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Codice DB1602 
D.D. 29 ottobre 2009, n. 279 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitivita' ed occupazione": Asse III - Attivit a' III.2.1 - "Riqualificazione delle aree 
dismesse": concessione del contributo a finanziamento dell'intervento denominato: "Centro 
per l'innovazione, la produzione e la formazione multimediale, Piazza dei Mestieri 2" 
(soggetto beneficiario: Fondazione Piazza dei Mestieri) 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di disporre l’ammissione a contributo - a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III 
attività III.1.3 – degli interventi elencati nell’allegato parte integrante della presente determinazione, 
con le seguenti specificazioni e condizioni: 
- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nell’allegato, con riferimento ai costi 
esposti nel quadro economico di spesa derivato dal progetto definitivo dell’intervento, nonché in 
esito alla verifica dell’ammontare presunto delle entrate nette generate dall’investimento, 
-  il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione 
dell’intervento; 
- qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, si 
procederà secondo quanto prescritto da tale norma. 
- di far fronte all’impegno della somma di € 3.076.911,45 (come indicato nell’allegato alla 
presente determinazione), riconosciuta a valere sul P.O.R. 2007/2013 Asse III - Attività III.2.1., sui 
capitoli 260582/2009 impegno 2556/2009 (FESR) e 260162/2009 impegno 2557/2009 (STATO), 
anni 2010-2011 del bilancio pluriennale 2009/2011, come indicato nella deliberazione della giunta 
regionale n. 10 - 11558 del 8/6/2009 e nella determinazione n. 161 del 2009; 
- di dare mandato al responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del 
bando) di comunicare la presente determinazione agli enti beneficiari corredata delle eventuali 
raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

Allegato 


