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DELIBERAZIONE
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L'anno duemilaquindici addi quindici del mese di Maggio - alle ore 16.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

OGGETTO

Centro di Trasferimento
Tecnologico.
Manifestazione di Intenti.
-Adesione

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTII

Presenti

x
x

x

Assenti

x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Colleg(o Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x

x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Informa:

- che la Soc. H T E - Hidro Technical Engineering srl, con sede legale in Verona, in quanto
Centro di trasferimento tecnologico che opera nello sviluppo di brevetti nel settore tecnico-
industriale e nello sviluppo di nuove tecnologie e di startup industriali, è interessata a
realizzare un Centro di Trasferimento Tecnonologico presso il Consorzio Industriale di Rieti,
che investirebbe non solo le aree gestite dall'Ente consortile ma va oltre i confini nazionali;

- che il Centro in oggetto intende promuovere e coordinare forma di Istitutional
Crowfunding internazionali finalizzate a finanziarie pro-quota paese progetti di
trasferimento tecnologico in varie aree nazionali e internazionali consentendo ai paesi non
solo una crescita uniforme e progressiva ma anche la proprietà territoriale dei brevetti,
prevenendo forme di speculazione tecnologica;

- che in considerazione della natura del Consorzio in quanto promotore di insediamenti
industriali produttivi e di crescita di attività economiche, in un'ottica di concertazione con
enti pubblici ed organismi privati che ne fossero interessati, la Società propone una
partecipazione societaria al progetto attraverso l'acquisto di quote fino ad un massimo dal
30% dell'intero capitale sociale.

Riferisce che, a seguito dei colloqui avuti con i rappresentanti della società in cui ha avuto
modo di approfondire e conoscere le attività della stessa ed il programma di progetto che
viene proposto, rilevata l'importanza dell'iniziativa, ritiene opportuna la partecipazione
dell'Ente alla manifestazione di intenti per il Centro di Trasferimento Tecnologico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista ia proposta della Soc. HTEHidro Technical Engineering srl, agli atti d'Ufficio;

Ritenuto il progetto proposto quale incentivo innovativo che potrebbe offrire notevoli
vantaggi a sostegno della creatività ed imprenditorialità;

Condivisa l'opportunità di una eventuale partecipazione del Consorzio alla manifestazione
di intenti per il Centro di Trasferimento Tecnologico, anche in considerazione della scelta
della società a realizzare il Centro presso il Consorzio Industriale di Rieti;

Ritenuto di non acquisire il parere tecnico d'Ufficio;

con votazione unanime

DELIBERA

a) di esprimere, in linea di massima, parere favorevole alla partecipazione del Consorzio
alla manifestazione di intenti per il Centro di Trasferimento Tecnonologico;

b) di prevedere la partecipazione societaria al suddetto progetto attraverso eventuale
acquisto di quote nella misura da definire in sede di condivisione del piano di
investimenti, anche attraverso la concessione di strutture logistiche da mettere a
disposizione della Società;

c) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico-finanziari a carico del
Bilancio consortile;

d) di comunicare alla Soc. HTEHidro Technicai Engineering s.r.l. la decisione assunta con
il presente atto.

Int
HTE_ Manlfestazione intenti per C'IT 15.5.15.


