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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì dieciotto del mese di Settembre· alle ore 16.0 O,

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

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

Signori:

OGGETTO

'ollow Up Progetto Riditt - Attivazione
ìportello per l'Orientamento e lo
>viluppo

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

~f'resenti 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 verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE
Premesso che:

- ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviiuppo Economico del 22 Dicembre 2009 è stato
indetto il "Bando Nazionale per ii finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento
tecnol09ico al sistema produttivo e la creazione di impresa ad alta tecnologia", pubblicato
sulla G.U. del 25 Gennaio 2010;

- il Consorzio Industriale, su proposta del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Dipartimento Sistemi e Produzione, capofila - in raggruppamento con Federlazio, Università
degli Studi Roma Tre, FICEI, Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona, ha
partecipato ad una proposta di progetto titolato "GENESI (Generazione Sviiuppo Industriale) -
Rete integrata per il trasferimento di tecnologie e metodologie per la generazione di sviluppo
industriale in sistemi di produzione", giusta delibera di CdA n.65.1/11 de106.12.11;

- ii progetto presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ii relativo finanziamento,
con Intervento Finanziario del Ministero dello Sviiuppo Economico è stato approvato con
Decreto del 22.12.2010, ai sensi del suddetto bando RIDITT ed ammesso al finanziamento;

- i soggetti attuatori del progetto (CNR, Federlazio, Università degli Studi Roma Tre,
. Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, FlCEI e Consorzio Zone
., Imprenditoriali· Provincia di Ancona), ii giorno 09/01/2012 hanno costituito l'ATS, con

contestuale conferimento del mandato irrevocabiie di capofila mandatario del progetto
"GENESI"al CNR;

- il Consorzio Industriale ha sottoscritto, in data 20.06.2013, con la Omicron.Tau Srl, un
contratto di servizi, successivamente integrato in data 28.04.2014, come riportato nei
capitolato tecnico di progetto, per lo svolgimento di parte delle attività di competenza del
Consorzio;

- in data 8 settembre 2015 la Omicron.Tau S.r.l., nella persona del Dott. Maurizio Turina, ha
trasmesso una proposta per la creazione dello "Sportello per l'Orientamento e lo Sviiuppo",
presso il Centro Servizi del Consorzio, quale naturale "follow up" del progetto tltolato "GENESI
(Generazione Sviluppo Industriale) - Rete integrata per ii trasferimento di tecnologie e
metodologie per la generazione di sviluppo industriale in sistemi di produzione";

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la nota trasmessa dalla Omicron.Tau S.r.l., acquisita al protocollo consortiie con il n.
3238/15 del 08.09.2015;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile prot. n. 3347/15 dei 16.09.2015, agli atti
dell'Ente;

Considerato che lo Sportello per l'Orientamento e lo Sviluppo sarà un utiie strumento per la
realizzazione di ogni e qualsiasi iniziativa tendente allo sviluppo ed alla valorizzazione del
territorio provinciale di Rieti, soprattutto in ambito internazionale, in considerazione dell'alto
valore ambientale, della ubicazione strategica e della presenza sul territorio consortile di
valido tessuto produttivo ed imprenditoriale;

con votazione unanime,
DELIBERA

a) di accogiiere la richiesta presentata dalla Omicron.Tau S.r.l., aderendo, pertanto,
all'attivazione dello "Sportello per l'Orientamento e lo Sviluppo";

b) di autorizzare il Presidente ad attivare quanto necessario per la costituzione e l'attivazione
di detto Sportello presso la sede consortile;

c) di dare mandato al Presidente di definire con ii proponente tutti gli atti necessari e
consequenziali per l'attivazione della iniziativa proposta, ivi compresa la eventuale
sottoscrizione di apposita convenzione.



d) che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente;

e) di trasmettere il presente atto alla Omlcron.Tau S.r.l., con sede In Via dell'Elettronica -
02100 Rieti (RI) per quanto di competenza.

DDAlrr
114/15 DEL 18/09/2015 Follow Up Progetto Riditt - attivazione Sportello per l'Orientamento e lo Sviluppo.


