
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1801 
D.D. 30 novembre 2011, n. 878 
L.r. n.18/2008. Incremento del Fondo di anticipazione Finpiemonte (Fondo editoria) per la 
gestione degli interventi per l'accesso ai contributi in conto interessi per mutui bancari a tasso 
agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale delle piccole aziende 
editrici e per altri interventi previsti dalla l.r.  18/08. Impegno di spesa di 151.290,00 in favore 
di Finpiemonte S.p.A. (cap. 293450/11) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, la spesa di €. 151.290,00 in favore di 
Finpiemonte spa( cod. cred. 12313) da destinare, per l’anno 2011, all’incremento delle disponibilità 
finanziarie già impegnate con le predette determinazioni n. 1183/2009, n 1373/2010 e n. 1447 del 
15/12/2010 per la gestione degli interventi per l’accesso ai contributi in conto interessi per mutui 
bancari a tasso agevolato e per gli altri interventi finalizzati allo sviluppo dell’imprenditorialità dei 
piccoli editori piemontesi, al fine di dare completa e puntuale attuazione al piano programmatico 
approvato con la già citata DGR. n. 42-12573 del 16.11.2009  ai sensi della l.r. n. 18/2008; 
 
- di liquidare la somma complessiva di €. 151.290,00 sulla base del contratto stipulato a tale 
riguardo tra la Regione Piemonte-Direzione Cultura e Finpiemonte S.p.A. Torino (rep. n. 15192 del 
10.3.2010), approvato con la citata determinazione n. 1183/2009; 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione dei soggetti  rientranti nella gestione degli 
interventi  di cui il presente atto dispone.  
 
Alla spesa complessiva di €. 151.290,00 si fa fronte con le risorse disponibili sul cap. 293450/2011 
(ass. n. 100631). 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 “istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
 


