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Gazzetta Ufficiale N. 49 del 1-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 settembre 2010
Modifica del decreto 28 gennaio 2009 relativo a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 590/Ric). (11A02411)
Il progetto n. 6636 presentato dalla Atos
Origin Italia SpA ora Engineering.IT S.p.A. e dall'Universita' di
Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Matematica Applicata, per effetto del presente decreto e' aumentato
di euro 200.000,00 e il credito agevolato e' diminuito di euro
440.000,00.
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DECRETO 28 settembre 2010

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 591/Ric).
(11A02412)
Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n.
495 del 7 maggio 2008, per il progetto n. 855 presentato dalla «ST
Microelectronics S.r.l.», «Accent S.p.a.», Universita' degli studi di
Cagliari - DIEE e dall'Universita' di Bologna - Dipartimento
informatica e sistemistica ora «ST Microelectronics S.r.l.»,
Universita' degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Universita' di
Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica, per effetto del
presente decreto, e' conseguentemente diminuito di euro 107.087,90 e
il credito agevolato e' diminuito di euro 171.232,09.
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DECRETO 1 febbraio 2011

Modifica del decreto 30 dicembre 2005 relativo a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 48/Ric).
(11A02409)
………. 2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n.
3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 10415 presentato dalla
QUAFF Research S.r.l. per effetto del presente decreto, e'
conseguentemente diminuito di euro 61.495,00 e il credito agevolato
e' conseguentemente aumentato di euro 61.495,00 ……
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DECRETO 1 febbraio 2011

Modifica dei decreti 21 dicembre 2007 e 5 giugno 2008 relativi a progetti autonomi
gia' ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n.
51/Ric). (11A02410)
….. subentro di Engineering Ingegneria
Informatica SpA al posto di Engisud Srl nella compagine del Consorzio
Sirio, a seguito di fusione per incorporazione della Engisud in
Engineering Ingegneria Informatica SpA. …..
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DECRETO 1 febbraio 2011

Modifica del decreto 16 novembre 2006, relativo a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 47/Ric.)
(11A02598)
………. II decreto direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2006, per il
progetto n. 1345 presentato dalla SIGMA TAU - Industrie Farmaceutiche
Riunite SpA, e' cosi' rettificato:
II contributo nella spesa e' rideterminato in euro 6.744.456,09 e
il contributo in conto interessi e' concesso su un finanziamento
massimo di euro 6.572.403,64. …………
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DECRETO 1 febbraio 2011

Modifica del decreto 18 dicembre 2000, relativo a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 52/Ric.)
(11A02599)
Variazione della titolarita' in capo alla B-PACK SpA - San Pietro
Mosezzo - (Novara) codice fiscale 01977450038.

Gazzetta Ufficiale N. 51 del 3-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 luglio 2010

Ammissione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di vari progetti . (Prot. n.
352/Ric.) (11A02729) (NUMERO 4 PROGETTI)
….. Art. 4 …. La relativa spesa di € 1.771.915,70 di cui all'art. 1 del presente
decreto, grava sulle disponibilita' del FAR per l'anno 2006 di cui
alle premesse:
sezione area depressa: € 897.298,80;
sezione area nazionale: € 874.616,90.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per le
necessarie attivita' di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Gazzetta Ufficiale N. 53 del 5-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 gennaio 2011

Variazione del progetto di ricerca e formazione DM17791 presentato a fronte del
Bando laboratori pubblico-privati. (prot. 14/RIC.). (11A02809)
………… subentro di Mer Mec
S.p.a. - Codice fiscale n. 05033050963 (gia' Vesuvio S.r.l.), nella
cotitolarita' del progetto in argomento…………

Gazzetta Ufficiale N. 56 del 9-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 dicembre 2009

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28598 presentato ai sensi dell'articolo
12 del decreto 593/2000 a fronte del Bando per la meccanica avanzata nella regione
Emilia-Romagna. (Prot. 1047/Ric.). (11A03006)
…… DM28598 presentato il 28 febbraio 2006, Beneficiari:
Bredamenarinibus S.p.A.;
Comex Europe S.r.l.;
Ecoresina S.r.l.
….. in euro 1.535.328,72 nella forma di credito agevolato a
valere sugli stanziamenti del «Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca» ….

Gazzetta Ufficiale N. 64 del 19-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 novembre 2010

Ammissione di progetti di ricerca Eurostars al fondo agevolazione ricerca nel
campo della cooperazione internazionale. (prot. 2068). (11A03659) (NUMERO 7
PROGETTI)
Art. 4
1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto sono determinate complessivamente in euro
2.134.322,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle
disponibilita' del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno
2007-2008 e per l'anno 2009.

DECRETO 6 dicembre 2010

Modificazione del decreto 31 maggio 2010 relativo all'ammissione di alcuni
progetti di cooperazione internazionale - Eureka. (prot. 888/Ric.) (11A03660)
Art. 1
Il contributo concesso con decreto direttoriale n. 232 del 31
maggio 2010 ad Elsag Datamat S.p.A. nell'ambito del progetto ARTEMIS
CESAR, e' integralmente trasferito a Selex Sistemi Integrati S.p.A.
che ha assunto la titolarita' del progetto al posto di Elsag Datamat
S.p.A.

Gazzetta Ufficiale N. 70 del 26-3-2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2011
Modifica dei decreti 18 dicembre 2006 ed 8 novembre 2007 di ammissione di
progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot.n.95/Ric.) (11A04045)
Fusione per incorporazione della MARCONI SpA nella controllante
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SpA e del relativo trasferimento delle
agevolazioni concesse a suo tempo alla predetta ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI SpA.
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