
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1805 
D.D. 30 novembre 2011, n. 879 
L.R. 2 marzo 1984 n. 16. Approvazione progetto e autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. ad 
attivare il fondo rotativo di cui alla D.G.R. 38-12517 del 18.05.2004 a favore della societa' 
Colosseo s.r.l. di Torino (TO). Utilizzo del fondo rotativo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di ammettere ai benefici della L.R. 16/1984 per l'anno 2011, per le motivazioni illustrate in 
premessa, sulla base dell'istruttoria preliminare espletata dai competenti uffici regionali, 
dell'istruttoria economico-finanziaria espletata dalla Finpiemonte S.p.A. e del parere del Comitato 
tecnico di valutazione, la richiesta di accesso al fondo rotativo presentata dalla società Colosseo 
s.r.l. di Torino per la realizzazione dell’ampliamento del palcoscenico, completamento della 
riqualificazione acustica, messa in pendenza e restyling della platea, presso il Teatro Colosseo di 
Torino; 
 
- di autorizzare conseguentemente la Finpiemonte S.p.A., ai sensi della Convenzione rep. n. 16150 
del 22.04.2011, sulla base dei parametri di calcolo di cui in premessa, ad attivare il fondo rotativo a 
favore dalla società Colosseo s.r.l. di Torino per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 
250.000,00 a carico del fondo regionale; 
 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A., cosi come previsto dalla convenzione tra gli Istituti Bancari e la 
Finpiemonte medesima, al rilascio del nulla osta all'Istituto Bancario Banca Popolare di Novara. 
all'erogazione dei fondi necessari per il concorso al finanziamento nella misura di € 250.000,00. 
 
Alla spesa complessiva di € 250.000,00 si fa fronte utilizzando le risorse già disponibili presso la 
Finpiemonte S.p.A. sul fondo rotativo di cui alla D.G.R. n. 38-12517 del 18.05.2004. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
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, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Marco Chiriotti 
 


