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FORMAZIONE Il Comune ha destinato l'area di proprietà sita in località Cartiera Quarto 

Vigili del fuoco a Ferentino 
Vigili del fuoco a Ferentino per la for

mazione. Il Comune ha infatti desti
nato l'area di proprietà comunale sita, 
in località Cartiera Quarto al Comando 
provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Frosinone 
per corsi di formazio
ne e aggiornamento 
del personale. 
La delibera di conces
sione dell 'area arriva 
dalla giunta comunale 
facendo seguito alla ri
chiesta pervenuta pro
prio dal Comando pro
vinciale guidato dal
l'ing. Massimo Elio Mantovani Una si
nergia che permetterà ai Vigili del Fuo
co di garantire le attività di formazio
ne, dunque di aggiornamento profes
sionale del personale e all'Amministra
zione di valorizzare una zona impor
tante della città, luogo di aggregazione 
e di ritrovo, già concessa in gestione al 
Comitato Popolare Cartiera Quarto. 
«Con questo provvedimento - spiega
no dall' amministrazione - mettiamo 
a disposizione del Comando dei Vigili 

uno spazio da destinare alle attività di 
formazione e di aggiornamento del 
persQnale. Riteniamo di fondamentale I 

importanza il compito che svolgono i 
Vigili del Fuoco, a tu- , 
tela dell'incolumità dei . 
cittadini, soprattutto 
quando si verificano 
problematiche come 
incendi o fenomeni na
turali. Problematiche 
che necessitano di per
sonale sempre aggior
nato e addestrato. An
zi, cogliamo l'occasio
ne proprio per rivolge

re un particolare apprezzamento al 
Corpo dei Vigili del Fuoco e al Coman
dante Mantovani per il prezioso lavoro 
che svolgono. 
Non solo - concludono dall'Ammini
strazione comunale - questo atto, con
cordato con il Comitato Popolare Car
tiera Quarto, concessionario dell'im
mobile, servirà a valorizzare un'area 
del nostro patrimonio pubblico, no.n 
solo per finalità ludiche e sociali, ma 
anche di sicurezza». 

INNOVAZIONE l.! sito di Ferentino importante per la -Regione 

«II Palmer resta strategico» 
cc Il Pa.L.Mer. rappre-

senta un asset fon
damentale per lo svi
luppo economico del 
Lazio, in virtù della 
sua natura di accele
ratore di tnisferimen
to tecnologico per le 
imprese del territo
rio». Con queste paro
le la giunta regionale 
ha ribadito all'unani
mità, in una recente 
delibera, la strategi
cità della partecipa
zione della Regione 
nel Parco Scientifico e 
Tecnologico del Lazio 
Meridionale 
Pa.L.Mer., che ha sedi 
a Ferentino e Latina e 
che ha come missione 
statutaria il favorire la 
diffusione delle com
petenze universitarie 
e della ricerca per 
l'innovazione del si
stema produttivo e so
ciale del territorio. 
Quest'importante ri
conoscimento conclu
de positivamente una 
fase cruciale della 
ventennale storia so
cietaria, con il recente 
trasferimento dei la
boratori presso lo 
"Spazio Attivo" di Bic 
Lazio a Ferentino ed il 
rinnovo del CdA da 
parte dell'Assemblea 
dei soci, tutti pubblici 
ILazio Innova, CCIAA 
di FR e LT, Province 
di FR e LT ed Univer
sità di Cassino e del 
Lazio Meridionale) , 
che hanno voluto · 
confermare per 
Pa.L.Mer. la loro con
vinzione nel prosegui
re sul cammino che li 
ha visti investire e 
credere in questa ec
cellenza di rete attiva 
tra imprese, enti, isti
tuzioni, dipartimenti 
universitari con nu
merosissimi esempi 
di progetti innovativi 
realizzati ed anche di 
"servizi avanzati" per 
le imprese e le istitu
zioni quali ad esem
pio il sistema di tara
tura per la strumenta
zione di dimensioni, 
volumi, masse, tem
perature e grandezze 

Paolo Vigo 

elettriche, o le analisi 
chimiche per qualità 
delle acque, l'ambien
te e la certificazione 
dei rifiuti. 
La conferma a presi
dente del prof. Paolo 
Vigo, dell'fig. Laura 
Tassinari 1 direttrice di 
BIC Lazio) quale con
sigliere, e gli ingressi 
della dott.ssa Silvia 
Mirabella e del dotto 
Guido D'Amico, 
membro di giunta 
della CCIAA di Frosi
none e cui è stata affi
data la vicepresiden
za, rappresentano an
ch'essi segnali di at
tenzione da parte dei 
soci volti a supportare 
ed incentivare proget
ti, ricerche ed iniziati
ve che spaziano dal
l'Aerospazio all'Am
biente, dall'Energia 
all'Agrifood, dall'Au
tomotive al Benesse
re, dai Beni Culturali 
ai Rifiuti. Questo in 
nome ànche di quella 
smart specialization 
strategy che il diffon
dersi delle nuove tec
nologie rende realiz
zabile, da un lato fa
vorendo la conoscen
za quantitativa terri
toriale IIoT) , dall' altro 
spingendo i differenti 
attori dell'innovazio
ne ad ipotizzare quel 
governo della com
plessità in molti temi 
necessario alla nuova 
competitività globale. 
«In una realtà territo
riale complessa e sto
ricamente evoluta, 
oggi orgogliosamente 
proiettata verso un 
nuovo futuro, un Par
co Scientifico come 

Pa.L.Mer. per conti
nuare ad essere attore 
dell'innovazione pun
ta a valorizzare le sue 
specificità e compe
tenze contestualizzan
dole nel proprio baci
no territoriale e socio 
economico, creando 
sinergie con le Uni
versità e gli altri Cen
tri di Ricerca». Così il 
presidente Vigo nel ri
lanciare il ruolo di in
novatore della struttu
ra e la sua contempo
ranea capacità di con
solidare quei service 
di eccellenza, frutto 
in particolare della 
collaborazione còn i 
Dipartimenti dell'U
niversità di Cassino, 
che diventano stru
menti a supporto del
la competitività delle 
imprese e delle istitu
zioni del territorio. 
'Ira i fiori all' occhiello 
e nell'ambito di tale 
collaborazione, 
Pa.L.Mer. è l'unico 
Organismo Notificato 
italiano accreditato da 
Accredia e riconosciu
to dal MiSE 12015), in 
grado di certificare la 
" Conformità" di tutti 
gli "Utility Meters" -
strumenti per la mi
sura dell'energia vet
toriata (elettrica, ter
mica, idrica, gas) dal
le reti tecnologiche 
territoriali- ai requisiti 

. della Direttiva MID 
12004/22/CE); è inol
tre leader insieme al 
Centro LAT 105 di 
UNICLAM nella tara
tura di misuratori di 
velocità di autoveicoli 
(autoveloxltelelaser) a 
garanzia del corretto 
funzionamento delle 
apparecchiature uti
lizzate per la sicurez
za stradale. Due te
matiche di assoluta 
attualità che consenti
ranno di sviluppare 
start up innovative 
nei settori dei Conta
tori Smart per reti di
stributive di nuova 
generazione o nuova 
strumentazione per 
applicazioni automo
tive. 

WALTER
Evidenziato
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Frosinone 

«Palmer asset importante» 
Sviluppo La Regione Lazio ha ribadito la strategicità del parco tecnologico territoriale 
Guido D'Amico è stato nominato alla vice presidenza. Paolo Vigo confermato al vertice 

IL fATTO 
_ «Il Pa.L.Mer. rappresenta 
un asset fondamentale per lo 
sviluppo economico del Lazio, 
in virtù della sua natura di ac
celeratore di trasferimento 
tecnologico per le imprese del 
territorio», 

Con queste parole la Giunta 
Regionale del Laz~o guidata 
dal Presidente Zingaretti ha 
inteso all'unanimità ribadire, 
in una recente delibera,la stra
tegicità della . partecipazione 
della Regione nel Parco Scien
tifico e Tecnologico del Lazio 
Meridionale - Pa.L.Mer., che 
ha sedi a Ferentino e Latina e 
che ha come missione statuta
ria il favorire la diffusione del
le competenze universitarie e 
della ricerca per l'innovazione 
del sistema produttivo e soci1L
le del territorio. 

Quest'importante riconosci
mento conclude positivamen
te una fase cruciale della ven
tennale storia societaria, con il 
recente trasferimento dei labo
ratori presso lo "Spazio Attivo" 
di BIC Lazio a Ferentino e il 
rinnovo del CdA da parte del
l'Assemblea dei soci, tutti pub
blici (Lazio Innova, Camera di 
Commercio di Frosinone e di 
Latina, Amministrazioni pro
vinciali di Frosinone e di Lati
na ed Università di Cassino e 
del Lazio Meridionale), che 
hanno voluto confermare per 
Pa.L.Mer. la loro convinzione 
nel proseguire sul cammino 
che li ha visti investire e crede
re in questa eccellenza di rete 
attiva tra imprese, enti, istitu
zioni, dipartimenti universita
ri con numerosissimi esempi 
di progetti innovativi realizza
ti ed anche di "servizi avanzati" 
per le imprese e le istituzioni 
quali ad esempio il sistema di 
taratura per la strumentazione 
di dimensioni, volumi, masse, 
temperature e grandezze elet
triche, o le analisi chimiche per 
qualità delle acque, l'ambiente 
e la certificazione dei rifiuti. 

La conferma a Presidente 
del prof. Paolo Vigo, dell'inge
gner Laura Tassinari (dire~-

ce di Bic Lazio) quale Consi
gliere, e gli ingressi della dotto
ressa Silvia Mirabella e del dot
tor Guido D'Amico, membro di 
giunta della Camera di Com
mercio di Frosinone acui è sta
ta affidata la vicepresidenza, 
rappresentano anch'essi se
gnali di attenzione da parte dei 
soci volti a supportare ed in
centivare progetti, ricerche ed 
iniziative che spazi ano dall'Ae
rospazio all'Ambiente, dall'E
nergia all'Agrifood, dall'Auto
motive al Benessere, dai Beni 
Culturali ai Rifiuti. 

Questo in nome anche di 

Guido D~mico, 
membro della 
giunta della 
Camera di 
Commercio di 
Frosinone, è stato 
nominato alla vice 
presidenza del 
Palmer 

quella smart specialization 
strategy che il diffondersi delle 
nuove tecnologie rende realiz
zabile, da un lato favorendo la 
conoscenza quantitativa terri
toriale (IoT), dall'altro spin
gendo i differenti attori dell'in
novazione ad ipotizzare quel 
governo della complessità in 
molti temi necessario alla nuo
va competitività globale. 

<<In una realtà territoriale 
complessa e storicamente evo
luta, oggi orgogliosamente 
prOiettata verso un nuovo fu
turo, un Parco Scientifico co
me Pa.L.Mer. per continuare 
ad essere attore dell'innova
zione punta a valorizzare le sue 
specificità e competenze con
testualizzandole nel proprio 
bacino territoriale e socio eco
nomico, creando sinergie con 
le Università e gli altri Centri 
di Ricerca», 

Così il Presidente Vigo nel ri
lanciare il ruolo di innovatore 
della struttura e la sua contem
poranea capacità di consolida
re quei service di eccellenza, 
frutto in particolare della col
laborazione con i Dipartimenti 
dell'Università di Cassino, che 
diventano strumenti a suppor
to della competitività delle im
prese e delle istituzioni del ter
ritorio. 

Tra i fiori all'occhiello e nel
l'ambito di tale collaborazione, 
Pa.L.Mer. è l'unico Organismo 
Notificato italiano accreditato 
da Accredia e riconosciuto dal 
MiSE (2015), in grado di certifi
care la "Conformità" di tutti gli 
"Utility Meters" - strurp.enti 
per la misura dell'energia vet
toriata(elettrica, termica, idri
ca, gas) dalle reti tecnologiche 
territoriali- ai requisiti della 
Direttiva MID (2004/22/CE); è 
inoltre leader insieme al Cen
tro LATI05 di UNICLAM nella 
taratura di misuratori di velo
cità di autoveicoli (autove
lox/telelaser) a 'garanzia del 
corretto funzionamento delle 
apparecchiature utilizzate per 
la sicurezza stradale. Due te
matiche di assoluta attualità 
che consentiranno di sviluppa
re start up innovative nei setto
ri dei Contatori Smart per reti 
distributive di nuova genera
zione o nuova strumentazione 
per applicazioni automotive._ 

e della ricerca 

Il diritto annuale si può pagare con il modello F24 
Introdotte le novità 
di comunicazione eon Pee 
e di riduzione.del40% 

CCIAi 
_ Il tributo del diritto annua
le, dovuto alla Camera di Com
mercio, viene pagato ormai da 
anni mediante il modello F 24. 

L'ente camerale non invia 
pertanto bollettini o avvisi di 
pagamento. 

Per la determinazione del
!'importo dovuto è possibile 
accedere al portale dirittoan
nuale.camcom.it, indicare il 

4 I ~~rORlALE I 

la Camera di Commercio 

codice fiscale e la propria ca
sella di posta elettronica per la 
ricezione in automatico degli 
estremi di calcolo. 

n sito consente all'impresa 
di procedere al pagamento del 
diritto dovuto attraverso la 
piattaforma Pago Pa, innovan
do in una materia, quale quella 
legata ai sistemi di pagamento 
con modalità telematiche da 
parte dell'impresa verso la 
Pubblica Amministrazione; 
che costituisce uno dei cardini 
dell'azione governativa orien
tata alla crescita del livello di 
digitalizzazione del Paese. 

Un procedimento semplice, 
efficace e funzionale, nel segno 

della modernità e della traspa- . 
renza. Le novità introdotte re
lativamente alla comunicazio
ne via PEC e al calcolo/paga
mento online, unitamente alla 
riduzione del 40%, sono state 
importanti. 

In sintesi la situazione ad og
gi in Italia: I) Le informative 
via PEC a 3.800.000 imprese 

Per la determinazione 
dell'importo dOMO 

è possibile accedere 
ad un portale web 

dedicato 

sono state tutte inviate nei 
giorni scorsi. 

2) n sito dirittoannua
le.camcom.it è pienamente 
operativo e integrato al siste
mapagoPA 

3) Il numero di· "calcoli ouli
ne" effettuato sul sito da parte 
delle imprese si attesta intorno 
a 5.800 al giorno; numero de
stinato probabilmente ad au
mentare in quanto illink al sito 
è presente nelle informative 
appena invi",te. 

4) Il sistema è stato inoltre 
presentato come caso di eccel
lenza al ForumPA ed eviden
ziato nella home page di Agid 
(www.agid.gov.it)._ 
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