CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. NO1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 129/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemi/aquindici

addì ventisei del mese di Ollobre - alle ore 12.00,

convocato con apposito invito scrillo, a termini di Statuto, si è riunito, presso
Del 26 Ottobre 2015

la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con
l'intervento dei Signori:
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Iniziative Rieti Innova 2015.
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Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati • Dipendente dell'Enteche assume /e funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Riferisce:
-che in modo al quanto ridotta, per iniziativa del Consorzio, in collaborazione con la
Camera di Commercio, Unindustria e Federlazlo ha preso avvio la 4" Edizione di Rieti
Innova in data 22 ottobre, l'edizione 2015 è Interamente dedicata al rapporto tra mondo
della scuola e quello dell'impresa, infatti fino al 3 Novembre 2015, in Istituti scolastici
della Provincia di Rieti (Liceo Pedagogico "Elena Principessa di Napoli", Istituto di
Istruzione Superiore "Luigi Di Savoia, Liceo Scientifico "Carlo Jucci, Istituto di Istruzione
Superiore "Celestino Rosatelli", Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia
e l'Ospitalità Alberghiera "Costaggini", Istituto Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" di
Passo Corese e Istituto Tecnico Commerciale di Borgorose), si svolgeranno 8 conferenze,
"Do you have a dream?" che avranno il compito di approfondire il contesto e le vocazioni
territoriali, nel tentativo di stimolare la "carica creativa" dei ragazzi che notoriamente
hanno una buona capacità di cogliere "segnali deboli" da trasformare in "suggestioni" e
quindi In "idee vincenti
ll

;

- che le migliori idee selezionate verranno poi assistite da un team di esperti per la
successiva fase di accompagnamento allo start up d'impresa, inoltre giovedì 5 novembre
2015 alle ore 10,00, presso il Centro Servizi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti, si svolgerà il Forum Rieti Innova Lab 2015 "Campus delle idee ed
economia locale: quale futuro?'~ nel corso del quale verrà lanciato il Business game;
- che l'Iniziativa avrà l'obiettivo di approfondire le tematiche della dispersione scolastica,
dell'inclusione e dell'aggancio al mondo del lavoro attraverso la valorizzazione delle
eccellenze che la scuola italiana è ancora in grado di creare;
- che il Consorzio, allestirà una propria piattaforma web sul sito "Rieti innova lab 2015",
attraverso la quale sarà possibile scaricare la modulistica necessaria ai gruppi di iavoro,
costituiti da almeno tre studenti, per proporre idee vincenti nel settore manifattura /
servizi / digitale, data di scadenza per iscrizione 31/12/2015, data di scadenza per la
presentazione delle candidature 31 marzo 2016 ed entro aprile 2016 verranno selezionate
le migliori idee da una commissione di esperti al fine di supportarne lo start up attraverso
specifico business pian spendi bile verso le PMI locali, bandi della CCIAA ed altri strumenti
di finanza ordinaria ed agevoiata;
- che la soc. H4F Group ha inviato in data 30.09.2015, acquisito agli atti del Consorzio con
Il prot. n. 3554/15 del 01/10/2015, un progetto denominato "Rieti Innova Lab" IO step,
che consiste nella creazione di un logo, sviluppo del portale dedicato, creazione layout
materiale cartaceo, press kit, rassegna stampa, moderazione del convegno del 5
novembre 2015, service convegno con ripresa telecamera, realizzazione DVD, Iive
streaming con tecnologia Kat Sat per un importo di € 4.000,00 oltre iva e iniziativa
potrebbe essere utile dal punto di vista della comunicazione, con l'obiettivo di promuovere
tanto il territorio quanto di ricercare, soprattutto tra le nuove generazioni, le forze per
dare un nuovo slancio alla nostra economia e attraverso questo portale dedicato, l'Ente si
farà promotore di una serie di iniziative sul territorio provlnciaie rivolte alle scuole, con
l'obiettivo sia di sensibilizzare le nuove generazioni sullo stato della nostra economia sia
quello di cercare nuovi talenti sul territorio, in questo contesto si inserisce il Progetto
Impresa Giovane un business game rivoito ai giovani delle scuole superiori della provincia
di Rieti, i quali opportunatamente formati sulle dinamiche aZiendali, presenteranno un
progetto di impresa ad un pool di esperti che giudicheranno il progetto migliore;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltatiti i riferimenti del Presidente;
Ritenuto utile Il coinvolgimento degli studenti, sia con l'obiettivo di sensibilizzare le
nuove generazioni sullo stato della nostra economia, sia con l'obiettivo di cercare nuovi
talenti sul territorio, attraverso la valorizzazione delle eccellenze che ia scuola italiana è
ancora in grado di creare;
Vista la nota della soc. H4F Group, acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n.
3554/15 del 01/10/2015, con la quale ha trasmesso Il progetto denominato "Rieti Innova
Lab" IO. step, per la creazione di un logo, sviluppo del portale dedicato, creazione layout
materiale cartaceo, press kit, rassegna stampa, moderazione del convegno del 5

novembre 2015, service convegno con ripresa telecamera, realizzazione DVD, Iive
streaming con tecnologia Kat 5at per un importo di € 4.000,00 oltre iva;
all'unanimità
DELIBERA
al

di ratificare l'operato del Presidente e di delegarlo sin d'ora per tutte le altre iniziative
che si renderanno necessarie alla conclusione del progetto previsto per il mese di
Aprile 2016;

bl

di incaricare la Soc. la soc. H4F Group per la realizzazione del progetto denominato
"Rieti Innova Lab", per un importo di € 4.000,00 oltre iva;

cl

di comunicare le decisioni assunte all'Ufficio ragioneria p,er quanto di competenza;

dl
"

di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. 19 "Commesse
013"
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