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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquaftordici addì undici del mese di Dicembre - 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

Awiso pubblico per la presentazione
dii progetti coerenti con il tema di
Expo Milano 2015.
- Ratifica ed approvazione Progetto

"Sostenibilità nel Centro Italia".
- Delega al Presidente.

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Antonio D'ONOFRIO
Dino MILUZZI
Giovannangelo PEZZOPANE

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti

x
x
x

x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assenti

x

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



IL PRESIDENTE

Informa:

- che, a seguito dell'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti coerenti con il
tema di Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la vita", pubblicato sul BUR
Lazio n.88 del 04.11.2014, attraverso il quale la Regione Lazio intende sostenere
progetti coerenti con il tema di Expo Milano 2014, il Consorzio, unitamente alla
c.c.I.A.A. e la soc. Omicron Tau srl ha predisposto un progetto, da trasmettere a
Sviluppo Lazio per la relativa approvazione e finanziamento, con il quale si propone di
attivare una struttura stabile necessaria a sostenere il conseguimento delle azioni di
supporto all'innovazione ed al trasferimento tecnologico effettuate nel periodo
2012/2014, presso il Consorzio stesso, mettendo a frutto l'esperienza maturata
nell'ambito del progetto "Genesi", di cui l'Ente è partner, cofinanziato dal MI5E
nell'ambito del programma RIDIT- Rete Italiana per la diffusione dell'innovazione ed il
trasferimento tecnologico alle imprese;

- che, I~ caratteristiche fondamentali del progetto sono, in sintesi, focalizzate alla
creazioile di un ambiente favorevole all'innovazione ed al trasferimento tecnologico per
la tutela del territorio con il coinvolgimento di aziende d'eccellenza e professionalità
presenti sul territorio stesso;

- che il costo totale del progetto è pari ad euro 108.148,99 di cui richiesto il
finanziamento di euro 86.519,19, come risulta dal riepilogo generale costi e
agevolazioni allegato al progetto medesimo;

Propone, per quanto sopra. l'approvazione del progetto in questione, titolato
"Sostenibilità nel Centro Italia",

ILCONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Presidente;

Visto l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti coerenti con il tema di "Espo
Milano 2015";

Visto il progetto redatto dal titolo "Sostenibilità nel Centro Italia", da trasmettere a
Sviluppo Lazio per la relativa approvazione e richiesta di finanziamento;

Preso Atto delle finalità e della valenza innovativa del progetto anche in coerenza Al
tema "Expo Milano 2015",

Condiviso l'operato del Presidente in ordine alle iniziative intraprese, unitamente alla
c.c.I.A.A.ed alla Soc.OMICRONTau, per la redazione e realizzazione del Progetto;

Ritenuto di non dover acquisire il parere tecnico d'Ufficio;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime,

DELIBERA

a) di prendere atto e ratificare l'operato del Presidente in relazione alle iniziativa
intrapresa, unitamente alla c.c.I.A.A. ed alla Soc, OMICRONTau, per la redazione
del Progetto titolato "Sostenibilità nel Centro Italia", descritto in premessa;



bl di approvare il suddetto progetto, delegando il Presidente a trasmetterlo a Sviluppo Lazio
per la relativa approvazione e richiesta di finanziamento;

cl di precisare che il presente atto non comporta oneri economico-finanziari a carico del
Bilancio dell'Ente.
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