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La banca di Velletri si prepara a chiudere l’esercizio 2016
confermando la crescita dell’anno prima. Merito del buon credito
e della prudenza nella finanza, dice il presidente Mastrostefano
CREDITO

di Gianluca Zapponini

P

opolare del Lazio
mantiene ferma la
barra e si prepara a
chiudere un altro bilancio in positivo. La
banca di Velletri sta per approvare i risultati 2016, per
poi sottoporli all’assemblea
dei soci in programma in primavera. «Siamo decisamente
soddisfatti dell’andamento
della nostra banca. Il 2016 si
chiuderà in sostanziale linea
con l’esercizio 2015», anticipa
a MF-Milano Finanza il presidente Renato Mastrostefano,
da decenni ai vertici dell’istituto popolare. Il 2015 si era
chiuso bene per l’istituto laziale, con un risultato netto
in crescita del 10,5% a 11,3
milioni, a fronte di una raccolta diretta di 1,7 miliardi e
impieghi lordi a 1,4 miliardi.
«Anche per quest’anno possiamo rivendicare un fatto e
cioè che la banca sta facendo
bene il suo dovere, con per-

Pop Lazio mantiene il ritmo

ne della finanza. Elementi
che hanno portato nel tempo la popolare a raggiungere
elevati standard di solidità
patrimoniale, senza i quali
non c’è futuro per una banca.
La nostra filosofia, d’altron-

de, è sempre stata quella del
consolidamento del capitale bancario». Un trend che
ha consentito alla Popolare
del Lazio di superare senza troppi problemi gli stress
test a cui Bankitalia ha sottoposto, lo scorso novembre,
oltre 460 istituti del segmento Lsi (quelli cioè con attivi
sotto i 30 miliardi), grazie
a un Core Tier 1 del 18,6%.
Messo in sicurezza il bilancio è però tempo di guardare
avanti, cercando di interpretare al meglio le esigenze del
territorio, senza abbandonare
i bacini più tradizionali. Tra
i settori su cui la banca ha
deciso di puntare forte negli
ultimi anni, c’è l’agricoltura,
peraltro tornata improvvisa-

mente di moda. «Ho sempre
apprezzato la sensibilità del
management su questo comparto, così importante per
il nostro territorio», rileva
Mastrostefano. Lo scorso dicembre l’istituto guidato da
Mastrostefano e dal direttore
generale Massimo Lucidi ha
rinnovato il plafond da 100
milioni a disposizione delle
imprese dell’agroalimentare
laziale, oltre a prevedere speciali agevolazioni per tutte le
aziende agricole che apriranno un contro corrente entro il
30 aprile di quest’anno. Non
ultimo, tre giorni fa, il rinnovo
dell’accordo con Confidi Lazio,
per la concessione di garanzie
sui prestiti alle imprese. (riproduzione riservata)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA NAPOLI 1
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
ESITO DI GARA
La procedura aperta indetta per il giorno
15.09.2016 per l’affidamento, per il periodo
di anni due del servizio di smaltimento
presso l’impianto di trattamento anche ai fini
del riuso, dei rifiuti ingombranti provenienti
dalla raccolta differenziata del comune di Casoria (NA) - CIG 67489322DF
CUP
J79D16000830004 è stata aggiudicata in
data 22.12.2016 alla Soc. Soc. Di Gennaro
S.p.A con sede in Napoli al Centro Direzionale isola C2 - Codice Fiscale e Partita IVA 01619050634, che ha conseguito un
punteggio complessivo pari 96,52 e con il ribasso unico offerto del 27% sugli importi posti
a base d’appalto di € 68,7733/t oltre IVA
CER 20.03.07 e di € 100,5682/t oltre IVA
CER 16.01.03
IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Roberto DANIELE)

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

COMUNE DI VICO EQUENSE

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE,
LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede di CASERTA
VIA Cesare Battisti n. 16-81100 Caserta
Tel. 0823/448321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
email: personale.noce@mit.gov.it
SUB SUA CE1
Si rende noto che con decreto n. 5086 del
22.02.2017 è stata dichiarata definitivamente
aggiudicataria per l’affidamento del servizio
di riscossione, accertamento, stipula contratti, censimento utenze.fornitura e installazione dei misuratori idrici per il Comune di
Villa Literno (CE) CIG:65982632E1 la società STEP S.r.l. con sede in via Gramsci n.
28 Sorso (SS) avendo totalizzato un punteggio complessivo paria a 98,46, ed offerto un
ribasso sugli aggi del 25% al netto degli oneri
di corrispondente al seguente risultato:
S.1 -6% con ribasso offerto del 25% =4,5%
S.2 -28% con ribasso offerto del 25% =21%
S.3-15% con ribasso offerto del 25%
=11,25%
Il Dirigente Dott. Gaetano Pellegrino

Renato Mastrostefano

formance al di sopra della
media nazionale», sottolinea
Mastrostefano. «Il merito lo
si deve non solo all’andamento dell’intermediazione
creditizia, ma anche a una
prudente e assennata gestio-

GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
Ufﬁcio speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti
Procedure di ﬁnanziamento di Progetti
relativi ad infrastrutture

Sul BURC del 06/03/2017 e sul e sul sito
istituzionale della Regione Campania
(https://gare.regione.campania.it/portale), è
pubblicato il bando di gara relativo alla “Proc.
n. 2341/A-T/17 “Procedura aperta telematica
per l’Afﬁdamento per la durata di tre anni,
del servizio di pulizia presso l’ediﬁcio sede di
ufﬁci della Giunta regionale della Campania
sito in Napoli, alla via nuova marina n.
19/c.(Palazzo Armieri). Cig n. 69543173EF
Le offerte telematiche dovranno pervenire
entro il 10/04/2017 ore 1300 alla Giunta
Regionale della Campania – Ufﬁcio Speciale
– UOD 01 - Centrale Acquisti procedure
di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture - Via P. Metastasio n. 25, Napoli.
Per informazioni – tel. 081/7964521
Il Dirigente Uod 01
dott. Giovanni Diodato

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per le Risorse Strumentali
Avviso pubblico per manifestazione
di interesse per l’affidamento in
concessione di valorizzazione del
complesso immobiliare ex ONPI sito in
Cava dei Tirreni (Sa).
La Giunta regionale della Campania,
Direzione Generale Risorse Strumentali,
UOD 09 Valorizzazione, con sede in Napoli,
via Pietro Metastasio 25/29, in persona del
dirigente rende noto che intende avviare una
ricerca di mercato per la valorizzazione, ai
sensi dell’art. 3 bis del D.L. 351/2001, di
un complesso immobiliare di proprietà
regionale, sito in Cava dei Tirreni (Sa).
Le modalità di partecipazione sono
riportate sul BURC del 06/03/2017e sul
sito istituzionale della Regione Campania
nelle sezioni “Portale gare” e “Patrimonio
immobiliare”.

(PROVINCIA DI NAPOLI)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art.98 del D.Lgs n. 50/2016)
Stazione appaltante: C.U.C. Comune di Vico
Equense e Meta. Telefono 081.8019344. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vico Equense
(NA) – Servizio Istruzione – Piazza Mercato
http://www.vicoequense.gov.it. PEC: protocollo@pec.vicoequense.gov.it. Oggetto dell'appalto:
fornitura triennale di generi alimentari per il servizio
di refezione scolastica nel Comune di Vico Equense.
Lotto 1 CIG: 6872256D0B - Lotto 2 CIG:
687226547B. Procedura e provvedimento di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Determinazione
n. 148 del 25.01.2017. Ditte aggiudicatarie e importi
di aggiudicazione: Lotto 1 : G.L.M. Ristorazione S.r.l.
con sede in C/mare di Stabia alla Traversa Schito 33,
codice fiscale e partita IVA: 063557451217. Importo
complessivo € 286.518,29; Lotto 2: C.I.A. Catering
S.r.l. con sede in Isernia al Viale dei Pentri 173, codice fiscale e partita IVA: 04153601218. Importo
complessivo di € 73.800,70. R.U.P.: Istruttore
direttivo: Arturo Manganaro e - mail:
arturo.manganaro@vicoequense.gov.it.
Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo Arturo Manganaro

