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Codice DB1604
D.D. 2 febbraio 2010, n. 35
L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attivita' produttive 2006/2008 - Asse 3
(Internazionalizzazione), Misura INT 2 - Asse 5 (Sviluppo territoriale) Misura ST2: Rettifica
approvazione bozza di contratto di insediamento e sviluppo tra la societa' Officine
Meccaniche Vercellese s.r.l. e Regione Piemonte per la realizzazione del progetto denominato
- Lavorazioni meccaniche (trattamenti termici acciaio).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per quanto riportato in premessa di:
1) modificare la propria precedente determinazione n. 243 del 23/09/2009 nonché la bozza di
contratto di insediamento contestualmente con tale atto approvata con la quale si è disposta
l’ammissione a finanziamento – a valere sul programma d’intervento per le attività Produttive
2006/2008 - Asse 3 (Internazionalizzazione), misura INT 2 (Contratto di insediamento e sviluppo)del progetto denominato: “Lavorazioni meccaniche (trattamenti termici acciaio)” proposto dalla
società O.M.V. s.r.l, prendendo atto che:
- a fronte di un investimento ammontante a complessivi € 24.645.745,00 è da ritenersi ammissibile
un contributo a fondo perduto pari a € 2.462.410,51:
- vista l’attuale disponibilità per il finanziamento dello strumento “Contratto di insediamento” è
possibile concedere come contributo a fondo perduto alla società in oggetto la sola somma di €
1.888.955,25;
- qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie sarà cura di questa Direzione
procedere alla concessione dell’ulteriore somma di € 573.455,26 alla società Officine Meccaniche
Vercellesi s.r.l quale quota residua del contributo
2) riapprovare lo schema di contratto d’insediamento allegato A) come sopra modificato ed i
relativi allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, finalizzato a regolare i rapporti tra la Società O.M.V. s.r.l e Regione Piemonte,
redatto ai sensi dell’Asse 3 (Internazionalizzazione), misura INT 2 (Contratto di insediamento e
sviluppo).
3) procedere alla stipula del predetto Contratto.
4) trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nella stipula del Contratto.
5) dare atto che all’onere di 1.888.955,25 euro si farà fronte con le somme impegnate con
determinazione n. 94 del 29/04/2008 e determinazione n. 325 del 17/12/2008.
6) all’erogazione delle somme dovute ai beneficiari dei contributi provvederà CEIPiemonte, alle
condizioni, nei tempi e nei modi stabiliti nel Contratto, mediante utilizzo delle somme a suo favore
liquidate con atto n 1418 del 17/12/2008 pari a 11.500.000,00 euro e atto n. 1419 del 17/12/2008
pari a 2.676.197,00 euro
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

