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Codice DB1300 
D.D. 3 marzo 2010, n. 27 
Santer Reply S.p.a.. Approvazione schema di contratto di finanziamento di un progetto di 
ricerca. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione (2006/C 323/01); 
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (GUUE L 214 del 9 
agosto 2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ed 
in particolare le disposizioni del capo 1 e gli artt. 30 e 31 del capo II; 
Visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”; 
Vista la DGR n. 4-5080 del 15 gennaio 2007 “Programma triennale della ricerca 2007/2009”; 
Vista la DGR n. 34-10677 del 2 febbraio 2009 “Approvazione regime di esenzione per determinate 
categorie di aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo e di investimenti a finalità regionale”; 
Vista la DGR n. 38-12304 del 5 ottobre 2009 “DGR n. 34-10677 del 2/02/2009: Regime regionale 
di esenzione per determinate categorie di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 
Modalità attuative” 
Vista la DGR 57-12586 del 16 novembre 2009 “Regime regionale di esenzione per determinate 
categorie di aiuti di Stato a favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione: individuazione 
progetti ammissibili”; 
Vista la DD 182 del 13 ottobre 2009 “Regime regionale di esenzione per determinate categorie di 
aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla DGR 34-10677: approvazione 
schemi di documentazione”; 
Vista la  DD n. 245 del 29 dicembre 2009 “Santer Reply spa. Ammissione progetto di ricerca e 
sviluppo”; 
Visto lo schema di contratto allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale 
Determina 
1) di approvare lo schema di contratto di finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo 
nell’ambito dell’ “Internet of Things” presentato dalla società Santer Reply spa, e da svolgersi in 
collaborazione con l’Istituto Superiore Mario Boella e il Politecnico di Torino, nel testo allegato alla 
presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che l’aiuto individuale alla società Santer Reply spa in relazione al progetto di ricerca 
in oggetto verrà liquidato, tramite Finpiemonte spa, con le modalità definite nel contratto di 
finanziamento; 
3) di confermare  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 spa, alle condizioni  
stabilite nel contratto. 
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 Direttore 



Erica Gay 
 


