
REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014 
 

Codice DB1612 
D.D. 30 settembre 2014, n. 639 
REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme 
innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per 
agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-
tecnologica dell'AEROPSAZIO II FASE e AUTOMOTIVE. V ariazione ragione sociale 
partner ENGINSOFT TO SRL. 
 
 
Richiamate le determinazioni: 
− n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul 
bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell’area 
scientifico-tecnologica dell’AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. 
“Piattaforme innovative” POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006; 
− 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando 
per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell’area scientifico-
tecnologica dell’AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. “Piattaforme innovative” POR 
FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006; 
la società ENGINSOFT TO SRL è risultata ammessa a finanziamento, in veste di partner, sia in 
ambito dei progetti Aerospazio sia in ambito Automotive ed in particolare rispettivamente: 
− sul Progetto “COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO 
DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE” (GREAT 2020), facente capo 
all’ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL);  
− sul progetto DRAPO “Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell’energia e 
la riduzione dei consumi di autoveicoli” facente capo all’ATS DRAPO’ (capofila C.R.F. Scpa); 
con lettera del 2/7/2014, la società ha comunicato l’incorporazione di EngiSoft To SRL in 
EnginSoft SPA mediante atto di fusione del 17/12/2013; i nuovi riferimenti della Società 
subentrante comporta la variazione della sede legale in Via della Stazione n. 27 Trento (TN) Codice 
Fiscale 00599320223 fermo restando l’indirizzo dell’unità locale coinvolta sui progetti che risulta 
essere in Corso Moncalieri 223 – 10133 Torino;   
verificato che l’incorporazione in questione non determina impatti negativi sullo svolgimento delle 
attività di ricerca previste e che l’incorporante EnginSoft Spa si assume formalmente ogni 
responsabilità ed impegno assunte a suo tempo dall’incorporata EnginSoft To SRL; 
 
quanto sopra premesso 
 
Visti; 
l’art. 95.2 dello Statuto; 
l’art. 17 l.r. n. 23/2008 
 

IL DIRETTORE  
 
con riferimento alla determinazioni n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei 
progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo nell’area scientifico-tecnologica dell’AEROSPAZIO II FASE e n. 55 del 
11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per 
agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell’area scientifico-
tecnologica dell’AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. “Piattaforme innovative” POR 
FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006; 



 
determina 

 
- di prendere atto dell’incorporazione, nell’ambito dei progetti “COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA 
ECO-COMPATIBILE” (GREAT 2020), facente capo all’ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO 
SRL) e DRAPO “Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell’energia e la 
riduzione dei consumi di autoveicoli” facente capo all’ATS DRAPO’ (capofila C.R.F. Scpa) del 
partner EnginSoft To SRL in EnginSoft Spa mediante atto di fusione, agli atti, del 17/12/2013 rep. 
68.606/18.130 del dott. Marco Dolzani; 
- la società assume la propria sede legale in Via della Stazione n. 27 Trento (TN) Codice Fiscale 
00599320223 fermo restando l’indirizzo dell’unità locale coinvolta sui progetti che risulta essere in 
Corso Moncalieri 223 – 10133 Torino;   
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di 
erogazione secondo la nuova configurazione del beneficiario.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore regionale 
 Giuseppe Benedetto  


