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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA

SCIENTTFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 16 giugno 1983.

Ilalturlone dell'slbo dcl laboratorl $teml pubbllcl c prl.
vaal rltuente qullfleal dl cul .ll'aÌt. { della leSgc l? feb.
brdo 1182, n. {ó, auaorlatl . rvolgere rlcerche dl c.r.tlerc
rppllÉtlyo r f.vore delle plccole e medle lndurtrle.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l 'art.4, secondo comma, della legge 17 febbraio
1982, î. 46, che prevede I'inclusione in apposito albo di
laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente
qualificati e debitmente autorizati, cui devono rivol-
gersi le piccole e medie industrie che intendono benefi-
ciare del contributo dello Stato per lo svolgimento di
ricerche di cilattere applicativo;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1982 (Gaz-
zetta Uflicde n. 202 del 24 luglio 1982) di approvazione
del rcgolmento mncernente r Contributi concessi alle
piccolc e medie bdustrie a valere sul fondo specialc per

la ricerca applicata, istituito presso l'Istituto mobiliare
iîaliano r;

Vista la propria richiesta inviata al Consiglio nazionale
delle ricerche in data 12 febbraio 1982, in base alla quale
lo stesso Consigtio naionale dille ricerche ha predi-
sposto un elenco di laboratori che hanno manifestato la
propria disponibil i ta a svolgere attivita di ricerca di
carattere apll icalivo per le piccole e medie industrie;

Viste le conclusioni cui è pervenuta la commissime
consultiva per la predisposizione dell 'albo dei laboratori
di ricerca. costituita con decreto ministeriale 30 settem-
bre 1982 con il compito di definire criteri e modalita in
base ai quali procedere ad un esame valutatiYo ed inte-
grativo dell 'elenco predisposto dal C.N.R.;

Rawisata I 'esigenza di emanare un primo elenco di
laboratori di ricerca da inserire nel previsto albo, in
attesa del pcrfezionamento dell ' istruttoria delle dù
mande tardivamente trasmesse o comunque non ancora
compiutamente istruite, ivi comprese quelle dei labo
ratori di ricerca universitari;

Sentit i, ai sensi dell 'art.4, comma secondo, della legge
17 febbraio 1982, n.46, i Ministri dell ' industria, del com-
nercio e dcll 'artigianato, dell 'agricoltura e delle foresre
e delle partecipazioni statali;

Decreta;

Art. L

E'istiruito l 'albo dei laboratori esterni pubblici e
privati àltamente qualif icati di cui all 'art.4 della legge
17 febbraio 1982, n, 46, autorizzati a svolgere ricerche
di carattere applicativo a favore delle piccole e medie
industrie.

Art. 2.

E' approvato I'unito primo elenco di laboratori
esterni pubblici e privati altamente qualificati, che
sono inserit i nell 'albo di cui all 'art. l.

Roma, addì ló giugno 1983

Il Ministro: Ro}lrî^

ALBO DEI LABORATORI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI
ATTI"IITENTE OUÀ"FILICATI
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