
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1904A 
D.D. 19 novembre 2015, n. 809 
POR FESR 2007-2013 - Asse II - Bando "Piu' Green 2013 - Agevolazioni per l'efficienza 
energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese", attuativo della linea d'azione 
II.4 del Piano d'Azione 2012-2013. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 556/A1904A 
del 10 agosto 2015.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse nelle premesse: 
• di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 556/A1904A del 10 agosto 2015, 
con la quale si revocava parzialmente l’agevolazione nei confronti della società Di Vita S.p.A. e 
della società Botto Giuseppe & figli S.p.A., sostituendo agli importi precedenti quelli indicati 
nell’Allegato A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
• di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di procedere al recupero delle somme indicate 
nell’Allegato A, maggiorate degli interessi previsti ai sensi della determinazione dirigenziale n. 
4/DB2100 del 25/01/2013,  in conformità a quanto disposto all’art. 2, lettera j), della Convenzione 
Rep. n. 315/013 del 30 luglio 2013, approvata con determinazione dirigenziale n. 117/DB2100 del 
16 luglio 2013;  
• di rinviare a successivo provvedimento la destinazione della somma complessiva di € 3.463,20, 
derivante dalla somma tra l’importo di finanziamento revocato, pari ad € 2.723,20, e la 
rideterminazione del contributo a fondo perduto spettante alla società Botto Giuseppe e figli S.p.A., 
pari ad € 740,00, a valere sugli impegni assunti con determinazione dirigenziale 136/DB2100 del 12 
dicembre 2012 - Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del POR FESR 2007/2013, 
trasferita a Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento del Bando Più Green 2013 “Agevolazioni per 
l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese", attuativo della linea 
d’azione II.4 del Piano d’Azione 2012-2013, resasi disponibile a seguito della suddetta revoca 
parziale dell’agevolazione, e della rideterminazione del contributo spettante. 
Della presente verrà data tempestivamente comunicazione a Finpiemonte S.p.A. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e 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 presente provvedimento può essere impugnato nei modi ed entro i termini di legge avanti al 
Tribunale civile ordinario. 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 

 
 
Visto: 
Il Direttore Regionale 
dott.ssa Giuliana Fenu 

Allegato 
 



 
Allegato A 

 

BENEFICIARIO 
D.D. 

concessione 
agevolazione 

Investimento 
ammesso in 

domanda 

Importo 
finanziamento 

agevolato 
concesso 

Importo 
contributo 
concesso 

Investimento 
ammesso 

finale 

Importo 
finanziamento 

agevolato 
spettante 

Importo 
contributo 
spettante 

Importo 
revocato 

Di Vita S.p.A. 108/DB2104 
del 22/04/2014 € 285.500,00 € 228.400,00 0,00 € 285.056,00 € 228.044,80 0,00 € 355,20 

Botto 
Giuseppe & 
Figli S.p.A. 

7/DB2104  
del 27/01/2014  € 163.700,00 € 104.768,00 € 32.740,00 € 160.000,00 € 102.400,00 € 32.000,00 € 2.368,00 

 


