
CONSORZIO PER I'AREA DI S\{IUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliber-#;;;i Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

/nn-e
AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE N,

"-o"":l:yrlprion****gn:*11*e::""q1*jill:

GGETTO
Imprese erogati da Soggetti Pubblici

L,anno DUEMI LADICIANNOVE

alle ore

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

ilsiorno .Y_e"fJi9y-"" mese Gennaio

in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

R!NALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

' Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Arnministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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IL COMITATO

! t,;I1;:it. :,ii§i{;

*ì $4-*

i,, I }r.:,tjl.i i.,

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui allegata, prot. n.
255 del 21.1.2019 ad oggetto " Osservatorio finanziamenti agevolati alle Imprese erogati da Soggetti pubblici"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal
Responsabile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l. Prendere atto della relazione/proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa qui allegata, prot. n. 255
del 21.1.2019 ad oggetto "Osservatorio finanziamenti agevoloti alle Imprese erogati da Soggetti
pubblici"rcdatta ratione mqteriae ai sensi de['art. 38 del vigplrts regolamento di funzionafnpnto degli uffici
e dei servizi, qui afé§àta'(ùale parte integrale e sostanziala'dÉl'firilsente prorvediinentb: '' I 'r ì :

2. Istituire un Osservatorio sui finanziamenti agevolati erogati da Soggetti pubblici, avvalendosi senza costo
alcuno, del supporto e della collaborazione del dott. Giuseppe Arleo, con studio in Qattipggllg, cle
assumendo a proprio carico ed in via esclusiva ogni responsabilità circa le inforniativé'fè§é,'notizierà
l'Ente dei finanziamenti pubblici di settore, atkaverso llinvìo,,{i ,schede sino![ighe ,c!e .il C.onsgrzio,
prowederà a pubblicare online, escludendosi a priori ogni diverso coinvolgimento nelle procedure
eventualmeritàa§eguire. r' :i'{i:ì''

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo forrnale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolamento,di funzionamento degli uffici e dei servizi. .. ' , I ),';i.:;::': : .:..

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

$nen nuu.vA - rL RESPoNSABTLE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il 3 I 6E#. 301§

? q Fr§. efirc

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

? § §EH, ?$1§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

qREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

i

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

ffi,,,#
'- */di

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

r^

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


