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Codice DB1600 
D.D. 16 ottobre 2009, n. 264 
D. Lgs. 267/2000 art. 34 - Accordo di Programma finalizzato alla salvaguardia 
dell'insediamento produttivo "Embraco in Riva di Chieri". Nullaosta al trasferimento della 
Convenzione Rep. n. 11140 del 05/04/2006 a seguito della scissione della Societa' Istituto 
Finanziario Regionale Piemontese-Finpiemonte S.p.a. mediante costituzione della Societa' 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di Programma tra Ministero delle Attività Produttive, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Provincia di Asti, Comune di Riva presso Chieri, Comune di Chieri, 
finalizzato alla salvaguardia dell’insediamento produttivo “Embraco in Riva di Chieri” e alla 
promozione di attività industriale per la formazione di nuovi processi produttivi: 
- di prendere atto della riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – 
Finpiemonte S.p.A. avvenuta con Legge Regionale n. 17 del 26/07/2007; 
- di prendere atto della scissione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte 
S.p.A. mediante costituzione della Società per Azioni Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. avente 
sede in Torino, galleria San Federico n. 54, (omissis), avvenuta con atto di scissione repertorio n. 
10471 del 27/07/2007; 
- di consentire, a seguito della scissione, il trasferimento della Convenzione repertorio n. 11140 del 
05/04/2006 stipulata tra la Regione Piemonte e la Società Finpiemonte S.p.A alla Società 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. al fine di garantire il completamento del piano di 
reindustrializzazione dell’insediamento produttivo "Embraco in Riva di Chieri"; 
- di consentire, sempre a seguito della scissione, il trasferimento da Finpiemonte S.p.A. a 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., dell’impegno residuo di spesa (n. 3764/06) pari ad € 
3.000.000,00 disposto sul capitolo 282971/06 (già capitolo 26084) con la determinazione n. 179 del 
10/08/2006; 
- di prendere atto che la società individuata dalla Finpiemonte Partecipazioni quale Società di 
Intervento per l’attuazione del piano di reindustrializzazione dell’insediamento Embraco in Riva di 
Chieri è la Società Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


