
REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014 
 

Codice DB1604 
D.D. 1 ottobre 2014, n. 643 
Piano straordinario per l'occupazione - Asse II (Competitivita') Mis II.3 "Piu' sviluppo" - 
L.R. 34/2004 - Asse 5 (Sviluppo territoriale), Mis. ST2 - 1 "Regime di aiuto per la 
qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese - Linea B: Sostegno agli 
investimenti iniziali". Risoluzione contratto di fi nanziamento tra la Societa' Maggiora s.r.l. e 
Regione Piemonte del 30/03/2012 Rep. n. 16.717. 
 
 
Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 2–230 del 29/06/2010 è stata disposta l’approvazione del “Piano straordinario per 
l’occupazione” che nell’ambito dell’Asse II - Competitività - prevede una misura (Misura II.3 
“Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese") 
finalizzata a supportare gli investimenti iniziali e aggiuntivi di piccole, medie e (nelle aree 
suscettibili di beneficiare degli aiuti a finalità regionali) grandi imprese che abbiano già una stabile 
presenza nella Regione; 
 
- con D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 8 comma 1 e dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 34/2004, ha proceduto alla definizione dei contenuti della predetta misura e 
delle procedure per la sua attuazione; 
 
- con Determinazione n. 366 del 29 novembre 2010, la Direzione Attività Produttive ha approvato il 
Bando per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Misura II.3 – linea b), disponendo la gestione 
della misura a Finpiemonte S.p.A. e ha definito la copertura finanziaria della dotazione iniziale 
della misura, pari ad € 15.000.000,00. 
 
Visti: 
 
la domanda di accesso presentata conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica di misura 
in data 16/03/2011 dalla Società Maggiora s.r.l. con sede in Tortolì (NU) Via delle Lavandaie snc  
 
che Finpiemonte ha condotto l’istruttoria formale di ricevibilità della domanda presentata secondo 
quanto disposto dal bando e con l’ausilio del Comitato tecnico di Valutazione (di seguito 
Comitato); ha provveduto, inoltre ad effettuare l’istruttoria tecnico-economica e di merito 
dell’investimento proposto ai fini dell’ammissibilità dell’agevolazione pubblica; 
 
che in data 28/09/2011 il comitato tecnico di valutazione ha approvato la graduatoria definitiva, 
pubblicata sul sito internet di Finpiemonte. 
 
Con determinazione n. 106 del 19/03/2012 è stato approvato ed ammesso, a valer 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: 
“Ampliamento di stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca aerodinamica con 
Galleria del Vento” per un importo complessivo ammissibile di € 14.323.510,00 mediante 
concessione di un contributo a fondo perduto pari ad € 1.432.351,00 a favore della Società 
Maggiora s.r.l.; 
 



In data 03/06/2009 è stato sottoscritto il “Contratto di finanziamento” fra la Regione Piemonte e la 
Società Maggiora s.r.l.; Rep. N. 16717 del 30/03/2012. 
 
La nota del 10/04/2014 Cd 182 – 9 prot. n. 14–13871 di Finpiemonte spa, in qualità di soggetto 
gestore della misura II.3 “Contratto di più Sviluppo”, con la quale ha comunicato alla Regione 
Piemonte formale rinuncia all’agevolazione da parte della soc. Maggiora srl. a seguito di apposita 
comunicazione del 04/03/2014. 
 
Ritenuto necessario provvedere alla “Risoluzione del contratto di finanziamento” del progetto 
denominato: “Ampliamento di stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca 
aerodinamica con Galleria del Vento”. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto; 
l’art. 17 della l.r. n. 23/2008; 
la l.r. n. 34/04; 
la l.r. n. 7/2001; 
la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 366 del 29/11/2010; 
la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010; 
la D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010. 
 

determina 
 
Per quanto riportato in premessa di: 
 
1) risolvere il “Contratto di finanziamento” stipulato tra la Regione Piemonte e la Società. 
Maggiora srl del 30/03/2012 Rep. n. 16717; inerente al progetto denominato: “Ampliamento di 
stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca aerodinamica con Galleria del Vento” 
per un importo complessivo ammissibile pari ad € 14.323.510,00, a fronte di un contributo a fondo 
perduto pari ad € 1.432.351,00; 
2) revocare l’agevolazione concessa alla Società Maggiora s.r.l pari ad € 1.432.351,00; 
3) trasmettere per competenza, il presente provvedimento alla Società. Maggiora srl per mezzo del 
soggetto gestore Finpiemonte Spa del “Contratto di finanziamento”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Benedetto  

 


