
\ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQillDAZIONE

Determinazione nO-L del4LttlSl2015

Liquidazione in favore di: OMICRON.TAU srl

Oggetto: Progetto "Genesi-Rete integrata per il trasferimento di tecnologie e metodologie per la

generazione di Sviluppo Industriale in sistemi di produzione"

CUP: G98111000080008

Il sottoscritto Andrea Ferroni, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della

Provincia di Rieti;

- Vista la delibera del C.d.A. 06/12/2011, con la quale si prende atto e si ratifica l'operato del

Presidente in merito al Progetto denominato "Genesi - Rete Integrata per il trasferimento di

tecnologie e metodologie per la Generazione di Sviluppo industriale in sistemi di produzione", e

con la quale si da mandato al Presiqente di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, accordo, impegno

necessari all'organizzazione e alla realizzazione delle attività previste dal progetto unitamente ai

partner aderenti all'iniziativa;

- Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 14/11120II ha comunicato che il

Progetto denominato "Genesi" si è collocato utilmente al l° posto della graduatoria e che rientra

tra i progetti ammessi a finanziamento;

- Visto che i soggetti attuatori del progetto (CNR, Federlazio, Università degli Studi Roma Tre,

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, FICE! e Consorzio Zone

Imprenditoriali Provincia di Ancona), il giorno 01103/2012 hanno costituito l'ATS, con

contestuale conferimento del mandato irrevocabile di capofila mandatario del progetto

"GENESr' al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche);

- Visto che in data 15106/2012 il CNR - Dipartimento di sistemi di Produzione con sede legale in

Roma - Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di soggetto mandatario dell'ATS di Progetto, ha

stipulato apposita Convenzione Operativa con il Ministero per lo Sviluppo Economico al fine di

regolare le attività di progetto;

- Visto che in data 20 Giugno 2013 il Consorzio Industriale ha sottoscritto con la Omicron Tau srl, •

un contratto di servizi che, come riportato nel capitolato tecnico di progetto, svolgerà parte delle

attività di competenza del Consorzio;

- Visto che in data 28 Aprile 2014 il Consorzio Industriale ha sottoscritto con la Omicron Tau srl,

una Integrazione al Contratto di servizio che, come riportato nel capitolato tecnico di progetto,

svolgerà parte delle attività di competenza del Consorzio;

- Visto che il CNR in qualità di Capofila dell'ATS, con bonifico del 11105/2015 ha erogato al

Consorzio la quota di € I08.084,21( centoottomilaottantaquattro/21) relativa al no SAL;
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./ Preso atto che la Soc. Omicron.Tau sd non ha dipendenti subordinati, ma contratti di

prestazione a progetto e occasionale per cui non si necessita dell'attestazione di

regolarità contributiva (DURe) come da dichiarazione allegata;

./ Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti

citati;

Atteso che la Soc. Omicron.Tau sd ha effettivamente svolto i servizi come da relazioni

allegate, acquisite agli atti del Consorzio rispettivamente con pro!. n. 4295114 del

12/1212014 e pro!. n. 4296/14 del 12/12/2014;

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 108.084,21 (centoottomilaottantaquattro/21) in
favore della Omicro.Tau sd, relativa al progetto indicato in oggetto;
3. Di dare atto che l'operato del Presidente è stato ratificato con delibera di C.d.A del
06/12/201;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio
stesso.

Liquidata con mandato n. 322 del tZ{&S(ZOCS


