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Oggetto: Autorizzazione ad aderire all’Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte 
(DAP)” con sede a Torino. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Premesso che in data 30/01/2019 è stata costituita l’Associazione “Distretto Aerospaziale 
Piemonte (DAP)”, promossa dal disciolto Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte, con 
associati fondatori la Società GE Avio s.r.l., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Torino e Finpiemonte S.p.A. con sede a Torino; 

– Dato atto che la DAP non ha scopo di lucro ed è finalizzata ad attuare le iniziative idonee a 
garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale del 
Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio 
piemontese, supportando, con specifiche azioni, la valorizzazione delle conoscenze 
scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di 
promuovere la nascita e/o lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) nella filiera 
aerospaziale; 

– Precisato, inoltre, che l’Associazione ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti 
di ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, promuovere 
e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore aerospaziale e capace 
di diffondere conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore, favorendo lo 
sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche valorizzando le 
complementarietà e creando sinergie negli investimenti; 

– Preso atto che sono organi dell'Associazione: 
● l'Assemblea degli Associati, 
● il Consiglio Direttivo, 
● il Presidente, 
● l’organo di revisione dei Conti; 

– Fatto presente che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di DAT, possono aderire all’Associazione 
enti pubblici, imprese, associazioni imprenditoriali o altri soggetti pubblici e privati, che 
condividono e rappresentano gli interessi e le finalità dell’Associazione nel settore 
aerospaziale e che intendono contribuire agli scopi dell’Associazione stessa; 
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– Ravvisata l’opportunità per l’INRiM di aderire alla suddetta Associazione, tramite la quale 
è possibile promuovere le attività dell'Ente presso il settore dell'aerospazio e, in 
particolare, nei confronti delle PMI, attesa anche la disponibilità dell’Associazione a 
organizzare un seminario INRiM per i suoi iscritti già nel corso del 2021; 

– Constatato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, gli associati ordinari partecipano 
all’Associazione versando una quota associativa annuale, di entità differente a seconda 
della categoria di associati (grandi imprese, PMI, distretti, università, enti di ricerca etc.) 
che, nel caso degli Enti di ricerca, è pari a € 1.000,00; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

– Assente giustificato il Consigliere Fernicola; 
− Con voto unanime favorevole dei presenti, espresso nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, l’adesione 
all’Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) – c/o Finpiemonte S.p.A – 
Galleria San Federico 54 – Torino; 

2) di autorizzare il versamento della quota associativa annuale, dell’importo di € 1.000,00; 

3) di imputare la spesa relativa sul conto CG.C.1.03.02.99.003 Quote di associazione, degli 
esercizi di rispettiva competenza. 

 
 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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