
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 9 luglio 2012, n. 167 
Bando Ricerca sui Sistemi avanzati di produzione (POR-FESR) - Progetto Manu M5: presa 
d'atto della modifica della compagine di ricerca, approvazione della riconfigurazione del 
programma di lavoro, della rimodulazione del conto economico e proroga al 31/12/2012 dei 
termini previsti per la conclusione del progetto. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di prendere atto della decisione assunta dalle aziende Carl Zeiss Quality Services s.r.l. e di Urma 
Rolls s.a.s. (vedi nota Prot. Regione n. 0000255/DB1303 del 16/02/2012) di uscire dal gruppo di 
ricerca che partecipa al progetto “Manu M5” con conseguente rinuncia alla quota di contributo loro 
spettante, calcolata sull’importo complessivo del finanziamento assegnato al progetto con la già 
citata D.D. 247/DB1303 del 23/12/2008; 
 
di prendere atto del parere favorevole espresso dagli esperti incaricati della valutazione in itinere e 
finale dei progetti (vedi DD. n. 221/2011 e DD n. 35/2012 - DB1303) e quindi di approvare la 
proposta di riconfigurazione dell’obiettivo del progetto, nonché la variazione e revisione tecnica del 
programma di lavoro, fermo restando che non sarà ritenuta ammissibile ogni eventuale ulteriore 
modificazione in termini di programma e contenuti dell’attività, in quanto ciò andrebbe a snaturare  
la qualità del progetto medesimo, vanificandone le caratteristiche che ne hanno determinato 
l’ammissione a finanziamento pubblico; 
 
di approvare la proposta di rimodulazione a costi invariati del conto economico del progetto e della 
conseguente ripartizione tra i rimanenti partner del contributo regionale assegnato al progetto, così 
come risulta specificato nella successiva tabella: 

 
di dare atto che, a seguito della suddetta rimodulazione, la quota finale del contributo regionale da 
erogare verrà quantificata in via definitiva al momento del saldo dello stesso, a seguito della verifica 

Spese del 
personale

Altre spese
Totale 

finanziamento 
regionale

I.M.T- s.p.a. 893.211,00 455.324,48 193.435,27 244.451,25 437.886,52

Avio s.p.a. 184.400,00 103.650,00 52.537,00 28.213,00 80.750,00

Auconel s.r.l. 49.943,00 16.033,00 32.348,30 1.561,70 33.910,00

Setel s.r.l. 44.060,00 14.227,00 27.760,00 2.073,00 29.833,00

S.P.I. s.a.s. 33.003,49 11.293,39 17.687,50 4.022,60 21.710,10

Synarea Consultants 50.189,80 15.641,74 32.338,06 2.210,00 34.548,06

Politecnico TO DISPEA 317.194,83 95.158,45 171.500,00 50.536,38 222.036,38

Politecnico TO DISPMIC 56.609,84 16.982,84 24.934,00 14.693,00 39.627,00

TOTALE 1.628.611,96 728.310,90 552.540,13 347.760,93 900.301,06

Finanziamento regionale

Beneficiari
Totale costi 
ammissibili

Cofinanziamento a 
carico dei beneficiari



svolta da Finpiemonte S.p.A. in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da 
parte dei beneficiari; 
 
di dare seguito – per le ragioni indicate in premessa - alla richiesta presentata dal responsabile del 
progetto in data 23/05/2012 (Prot. Regione n. 3140/DB1303 del 24/05/2012) e di prorogare al 
31/12/2012 il termine ultimo previsto per la conclusione dell’attività di ricerca; 
 
di richiedere infine che entro il 31/10/2012 dovrà essere presentato alla Regione un rapporto 
intermedio di monitoraggio, predisposto a cura del responsabile del progetto, al fine di verificare 
l’effettivo stato di avanzamento del progetto medesimo e la sua corretta esecuzione sul piano 
scientifico ed economico-finanziario. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della Legge regionale n. 22 del 12/10/2010, art. 5. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


