
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1604 
D.D. 19 marzo 2012, n. 107 
Piano straordinario per l'occupazione - Asse II (Competitivita') Mis II.3 "Piu' sviluppo" - 
L.R. 34/2004 - Asse 5 (Sviluppo territoriale), Mis. ST 2 - 1 "Regime di aiuto per la 
qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese - Linea B: Sostegno agli 
investimenti iniziali": Approvazione della bozza di Contratto di finanziamento tra la Societa' 
Framiva Metalli s.r.l. e Regione Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Per quanto riportato in premessa di: 
 
1) prendere atto del parere positivo espresso dal Comitato di Valutazione; 
2) approvare ed ammettere a finanziamento – a valere sul Piano Straordinario per l’Occupazione 
Mis II.3 “Più Sviluppo” - L.R. 34/2004 – Asse 5 (Sviluppo Territoriale) Misura ST 2 linea B 
“Contratto di Più Sviluppo” il progetto denominato: “Internalizzazione di materiale metallico 
attraverso l’acquisto di linee di taglio, di colata continua e laminazione” per un importo 
complessivo ammissibile di 11.975.000,00 euro mediante concessione di un contributo a fondo 
perduto pari ad € 861.008,11 a favore della società Framiva Metalli s.r.l.; in luogo di un contributo 
concedibile pari ad € 1.197.000,00; 
3) di assegnare prioritariamente, previa disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, la quota residua 
del contributo pari ad € 335.991,89 alla società Framiva Metalli s.r.l.; 
4) approvare lo schema di Contratto di finanziamento allegato A) ed i relativi allegati 1), 2), 3), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, finalizzato a regolare i 
rapporti tra la Framiva Metalli s.r.l. e Regione Piemonte; 
5) subordinare la concessione del contributo come sopra determinato alla stipula del Contratto di 
finanziamento da parte di tutti i contraenti; 
6) trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nella stipula del Contratto; 
7) procedere alla stipula del predetto Contratto; 
8) dare atto che all’onere di € 861.008,11 si farà fronte con le somme impegnate con la 
determinazione n. 406 del 23/12/2010; 
9) all’erogazione delle somme dovute ai beneficiari dei contributi provvederà Finpiemonte, alle 
condizioni, nei tempi e nei modi stabiliti nel Contratto, mediante utilizzo delle somme a suo favore 
liquidate con atto n 805 del 15/12/2011 pari a 11.000.000,00 euro; 
10) demandare a Finpiemonte l’erogazione dei contributi al beneficiario. secondo le condizioni, i 
tempi e i tempi e i modi stabiliti nel Contratto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


