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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addi dieciotto del mese di settembre - alle ore 16.00,

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

RegioneLazio- Cali For Proposal
- IncaricoPrometeosrl

Presidente

Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

Presenti Assenti

X

X

X

X

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio 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 verbafizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Riferisce

- che con la determinazione n. G09404 del 28 luglio 2015 la Regione Lazio ha approvato la Cali

for proposal Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali

territoriali nell'ambito del PORFESRLazio 2014-2020;

- cheL'obiettivo generale è innescare e sostenere i processi di trasformazione del tessuto

produttivo favorendo la partecipazione dei territori e conferendo loro un ruolo di primaria

importanza nella; .individuazione delle linee di sviluppo di un processo di

rigenerazione/reindustrializzazione del territorio, riconosciuto' a~bhe 'dall'Unione Europea quale

obiettivo strategico dei prossimi anni per il rilancio degli inves'tin\ènti e dell'iJccupazione;

,,- che attraverso ia Cali for proposal la Regione Lazio inte.n~7 ~?ccogliere le proposte che

scaturiscono dai territori strutturando un processo di analisi, verifica e selezione che dovrà

condurre all'individuazione degli interventi regionali necessari per il riposizionamento di

specifici contesti territoriali e/o filiere produttive, di sostegno alla trasformazione dei sistemi

imprenditoriali verso l'innovazione tecnologica e organizzativa, l'internazionalizzazione,

l'attrattività dei mercati, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e le reti d'impresa.

- che sulla base degli esiti della Cali saranno pubblicati specifici awisi attivati mediante diverse

Azioni del PORFESR2014-2020;

- che possono presentare una Proposta di riposizionamento competitivo, in forma associata, le

Pmi, le Grandi Imprese, gli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, gli organismi

pubblici e privati e tutti i soggetti portatori di interesse del territorio, che siano in grado di

esprimere con la propria capacità organizzativa, tecnica, economica e di mediazione, azioni di

sviluppo competitivo in un'ottica di lungo periodo individuando puntualmente i fattori in grado

di determinarne il successo;

- che la cabina di Regia che per il territorio ha lavorato per la sottoscrizione dell'Accordo di

Programma (di .cui fanno parte Provincia di Rieti, Comune di Rieti, CCIAA, Consorzio per lo

Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti), coadiuvata dal Comitato per lo Sviluppo istituito

presso l'Assessorato delle Attività Produttive del Comune di Rieti, promuoverà le azioni

necessarie al fine di costruire una proposta territoriale per l'adesione alla Cali;

- che l'obiettivo è quello di condividere un progetto per il territorio che sappia attrarre le

risorse del PORFESR2014-2020 finalizzandole agli stessi obiettivi dall'Accordo di Programma;

- che è evidente che solo attraverso una forte collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca,

associazioni di categoria, imprese e rappresentanze sociali, sarà possibile dare al nostro

territorio la competitività necessaria per recuperare la centralità economica, sociale e

istituzionale del nostro territorio;



che in data 15 settembre 2015 si è tenuto presso la Camera di Commercio di Rieti un

incontro alla presenza del capo segreteria dell'Assessorato Sviluppo Economico e

Attività produttive della Regione Lazio, Dott. Paolo Orneli, del Presidente di Lazio

Innova, del Vicesindaco dei Comune di Rieti e del Presidente della Provincia di Rieti;

che nel corso degli incontri si è stabilito che il Consorzio sia il capo progetto ed è

pertanto opportuno dare incarico alla Prometeo srl, Società di consuienza per la

finanza agevolata e lo sviluppo locale, al fine della redazione di una proposta di

progetto da presentare entro il 31 ottobre 2015, e di dare incarico al Dott. Maurizio

Turina, della soc. Omicron.T~U, ,a, t,itolo non oneroso, come coordinatore del tavolo

tecnico della Cali For p~oposal, prevedendo per la Prometeo srl al fine dell\l redazione

della proposta di Prog!!ttolurl'iml?eg?~ di spesa di Euro 1.500-"00 compresa IVA;'

IL CONSIG'LIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto e fatti propri i riferimenti del Presidente;

Visto che con determinazione n. G09404 del 28 luglio 2015 la Regione Lazio ha

approvato la Cali For Proposal "Sostegno
o
al rlposizionamento competitivo dei sistemi

imprenditoriali territoriali" nell'ambito del PORFESRLazio 2014-2020;

Ritenuto opportuno partecipare alla Cali For Proposal mediante la presentazione di

una proposta di progetto, il cui obiettivo è quello di condividere un progetto per il

territorio che sappia attrarre le risorse del POR FESR 2014-2020 finalizzandole agli

stessi obiettivi dall'Accordo di Programma;

DELIBERA

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di partecipare alla Cali For Proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei

Sistemi imprenditoriali territoriali" attraverso la presentazione di una proposta di

progetto;

c) di dare incarico alla Prometeo srl, con sedi operative in Via G. Oberdan 4 - 04022

Fondi (LT), per la redazione di un proposta di progetto;

d) di prevedere un impegno di Euro 1.500,00 compresa IVA per ia redazione della

proposta progettuale;

e) di incaricare il Presidente alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti

necessari e conseguenti;

f) di comunicare le decisioni assunte all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

g) di imputare le spese del presente atto sul Centro di CO,sto n. 01 "gestione

Consorzio"
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