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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23lG

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

ottobre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

{. vrscoNTr

2. CAI.ABRE§E

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro'

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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ln continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e del dott,

Massimo Di Gennaro Responsabile dell'Area Economico Finanziariq qui allegata, prot. n. 4954 de|9.10.2018 avente ad

oggetto:" Rendiconto alla Regione onerì al 31,12.2017 - Fondì residui lotti revocati ex art.39 T.U, 76/90"- redatta

ratione materiae ed ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del

Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del06.12.2013 n. 19;

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

4 Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale

e del dott. Massimo Di Gennaro Responsabile dell'Area Economico Finanziaria" qui allegat4 prot. n. 4954 del
9.10.2018 avente ad oggetto:" Rendiconto alla Regione oneri a|31.12.2017 - Fondi residui lotti revocati ex art.

39 T.U. 76/90'- e per l'effetto:

z1 dare atto che questo Comitato Direttivo con deliberazione n. 302 del A5.12.2017 ha conferito incarico al Prof. Avv.
Mario Dantino, Presidente on. della Corte dei Conti, per la redazione di un parere che potesse supportare gli
Organi dell'Ente nel1a corretta gestione ed utilizzo delle risorse in virtù della intervenuta modifica normativa
dell'art.9 del Regolamento Regionale24 febbraio 2005 n.2Insediamenti produttivi ed aree industriali approvata

con il "Regolamento Regionale 20 novembre2017,n.4" - pubblicato sul BURC n.84 del 20 novembre20lT'
partelAttidellaRegioneche,tral'altro,prevedel'utilizzo deifondiancheper "latuteladellearee,ivicomprese
le attività amministrative ad esse correlate;

1 dare atto che, anche in virtù del parere di cui al punto 2) che precede, afar data dal mese di novembre 2017

gravano sui fondi residui i costi connessi alle attività svolte dalla forza lavoro del Consorzio e direttamente

collegabili alle aree del cratere ed al CGS Srl, in percentuale media del 24,9o/o ricavabile dal numero annuale di
delibere specificamente adottate, con un aumentato del 10% per tener conto delle ulteriori conseguenti e coruìesse

attività dell'ASI;

1) dare atto che gli oneri gravanti sui fondi trasferiti, <<per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture e degli -
insediqmenti produttivi e per ulteriori iniziative Jìnalizzate allo sviluppo e alla tutela delle aree ivi comprese le

attività amministrative ad esse correlate>), ammontano al 31.12.2017 all'importo complessivo di

C 45.636.07 5,84 comprensivo delle precedenti rendicontazioni ;

s1 dare atto che il residuo importo di euro 6.654.292,02 giacente sul conto di deposito vincolalo al31.12.2017 è da

considerarsi quale residuo degli introiti derivanti dalle cessioni e locazioni dei lotti, al netto degli oneri sostenuti
per far fronte agli impegni di spesa cedenti sui predetti fondi.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILE
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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