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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 25/02/2010 AL N. 8 
DEL 25/02/2010 

 
Codice DB1303 
D.D. 29 dicembre 2009, n. 245 
Santer Reply S.p.A.. Ammissione progetto di ricerca e sviluppo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa citate, la concessione 
dell’aiuto individuale alla società Santer Reply S.p.A. in relazione al progetto di ricerca da 
svolgersi in collaborazione con l’Istituto Superiore Mario Boella e con il Politecnico di 
Torino in materia di Internet of Things, meglio descritto in premessa, nell’ammontare 
massimo di euro 10.000.000,00, che saranno ripartiti tra i partners del progetto nel rispetto 
della disciplina comunitaria in materia di massimali di aiuti a progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione e con le modalità che saranno definite nel contratto di finanziamento che dovrà 
essere sottoscritto tra le parti; 

2) di rimandare ad apposito futuro provvedimento l’approvazione dello schema di contratto di 
finanziamento; 

3) di dare atto che l’aiuto sarà liquidato, tramite Finpiemonte S.p.A., alle condizioni e con le 
modalità che saranno indicate nello schema di contratto di finanziamento; 

4) di dare atto che con DD n. 220 del 26 novembre 2009 è già stato impegnato sul cap. 278274 
del bilancio di previsione 2009 (ass. n. 102800) l’importo necessario a garantire al 
beneficiario il pagamento della prima quota dell’aiuto da liquidarsi tramite Finpiemonte 
S.p.A. alle condizioni che verranno stabilite stabilite nello schema di contratto; 

5) di dare atto che si provvederà ai successivi impegni di spesa con autonomi provvedimenti da 
adottarsi prima delle erogazioni previste; 

6) di dare atto che le funzioni di rendicontazione e di liquidazione degli aiuti, nonché di 
supporto nella verifica e controllo delle attività di progettazione saranno svolte da 
Finpiemonte S.p.A., ai sensi della Convenzione rep. 13965 del 19 novembre 2008 
(approvata con la DGR 14-8219 del 18 febbraio 2008). 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPR 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 

 


