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Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Provvedimenti
a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali” e in particolare il Capo VII
recante “Interventi per la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica”;
Visto l’articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge
regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica
e sviluppo tecnologico” ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in
conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e
centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero
presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
Visto il regolamento d’attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260,
recante: “Condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3
giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto
industriale),” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei
laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che il riconoscimento del
laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell’accertamento dei requisiti, con
decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, previa deliberazione della Giunta
regionale;
Visto il decreto dell’Assessore regionale alle Attività Produttive del 5 agosto 2013, n. 1123, con il quale il
laboratorio di ricerca applicata dell’impresa METAL SERVICES MATERIALS TESTING S.R.L., con sede legale in
RONCHI DEI LEGIONARI (GO), è stato riconosciuto quale struttura altamente qualificata nel settore della
produzione per la ricerca applicata nel campo chimico metallurgico, tecnologico. Dall’01.01.2005 ricerca e
sviluppo sperimentale nelle tecnologie dei materiali riferiti al settore meccanico - metallurgico e relative
applicazioni ingegneristiche;
Preso atto che il comma 4 dell’articolo 9 del citato Dpreg260/2007 prevede che “il riconoscimento ha durata
limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del
riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stesso criteri di un
riconoscimento ex novo;
CONSIDERATO che l’impresa METAL SERVICES MATERIALS TESTING S.R.L., con sede legale in RONCHI DEI
LEGIONARI (GO), ha inoltrato in data 11/05/2016 (prot. di data 13/06/2016, n. 13375/PROD/IND/ART), la
richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata
nel settore della produzione per la ricerca applicata nel campo chimico metallurgico, tecnologico. Dall’01.01.2005
ricerca e sviluppo sperimentale nelle tecnologie dei materiali riferiti al settore meccanico – metallurgico e relative
applicazioni ingegneristiche;
Considerato che l’impresa METAL SERVICES MATERIALS TESTING S.R.L. è in possesso dei requisiti previsti dal
citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg 260/2007;
Visto che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche , nella seduta del 9 giugno 2016 esaminata
la relazione allegata all’istanza, nella quale vengono illustrati l’organizzazione e la dotazione delle attrezzature di
cui il laboratorio dispone nonché l’alta specialità in possesso dell’impresa, ha espresso parere favorevole al
riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo ulteriore
rinnovo;
Ritenuto di accogliere il parere del suddetto Comitato Tecnico Consultivo;
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, al turismo ed alla cooperazione,
all’unanimità
Delibera
1. Di riconoscere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa METAL SERVICES
MATERIALS TESTING S.R.L., con sede legale in RONCHI DEI LEGIONARI (GO), quale struttura altamente
qualificata nel settore della produzione per la ricerca applicata nel campo chimico metallurgico, tecnologico. Dal
01.01.2005 ricerca e sviluppo sperimentale nelle tecnologie dei materiali riferiti al settore meccanico metallurgico e relative applicazioni ingegneristiche; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 2, della legge
regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 26/2005.

2. Di concedere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del decreto di
cui al successivo punto 3, salvo ulteriore rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto,
previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Di disporre con successivo decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, al turismo ed alla
cooperazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, il riconoscimento di detto laboratorio di ricerca
applicata.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

