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Codice DB1801 
D.D. 11 febbraio 2010, n. 131 
L.r. 25.6.2008, n. 18. Approvazione del bando per l'accesso ai contributi in conto interessi per 
mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e 
l'ammodernamento tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici. Approvazione della 
modulistica per l'accesso al bando e dello schema di contratto tra la Regione Piemonte e 
Finpiemonte s.p.a. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il bando per l’accesso ai contributi in conto 
interessi a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione 
aziendale e l’ammodernamento tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici previsti dall’art. 
3, comma 1, lettera a) della l.r. n. 18/2008. Il bando è illustrato nell’allegato A al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
- di approvare la modulistica da utilizzarsi per l’accesso a tali contributi riportata nell’allegato B e 
nell’allegato C al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
- di approvare lo schema del contratto che disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte-Direzione 
Cultura, Turismo e Sport e Finpiemonte in merito all’espletamento dell’incarico affidato con la già 
citata D.G.R. n. 42-12573 del 16.11.2009, avente ad oggetto la gestione dei contributi in conto 
interessi per l’accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la 
ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici 
previsti dall’art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. n. 18/2008. Lo schema di contratto, redatto nel 
rispetto della convenzione-quadro approvata con DGR n. 30-8150 del 4/2/2008, è riportato 
nell’allegato D al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
- di procedere alla stipulazione del suddetto contratto; 
- di liquidare a favore di Finpiemonte s.p.a. Torino, ad avvenuta sottoscrizione del suddetto 
contratto, la somma di € 75.000,00, quale fondo che Finpiemonte S.p.A. è autorizzata a gestire per 
l’erogazione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1), lettera a) della legge regionale n. 18/2008. 
Alla spesa di € 75.000,00 si fa fronte con le risorse disponibili sul cap. 293450/2009, di cui alla 
determinazione n. 1183 del 25.11.2009. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
Il presente atto sarà pubblicato 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 del 29.7.2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività 
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

Allegato 


