
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1502A 
D.D. 11 luglio 2016, n. 439 
Decreto Legislativo dell'11.04.2006, n. 198. Legge 25 febbraio 1992, n. 215. D.P.R. 314/2000 - 
V bando. Decadenza dei contributi a fondo perduto concessi ad Imprese ammesse in 
graduatoria e presa d'atto di mancata erogazione dei predetti incentivi. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di dichiarare decaduti i contributi a fondo perduto, concessi con determinazione n. 261 del 
16.04.2004, nei confronti delle imprese indicate nell’allegato “A” alla determinazione, di cui 
costituisce parte integrante, che avevano presentato domanda per usufruire dei predetti incentivi 
previsti dal V bando della l. 215/1992, per la motivazione indicata in premessa e nell’Allegato 
citato. 
 
Di prendere atto che i contributi, concessi con determinazione n. 261 del 16.04.2004, non sono stati 
materialmente erogati alle imprese, indicate nel predetto allegato “A”, quindi non occorre alcun 
recupero da parte di Finpiemonte S.p.A.  
 
Avverso la presente determinazione è ammessa l'azione dinanzi al Tribunale civile ordinario 
competente da promuovere entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto la concessione dei contributi è avvenuta nell’anno 
2004 prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.  
 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 

Allegato 



Domanda Beneficiario Comune sede legale Provincia 
sede legale

Contributo 
concesso

Contributo 
erogato Motivazione

2002 A/P12/1105
Impresa Individuale                                       
"C.S.E. CENTRO SERVIZI EUROPEO 
DI FRANCESCA GLORIA CONDORELLI" 

BRONI                             
(unità interessata agli 
investimenti: Cannobbio 
(VB)

PV         39.900,00 0,00

Impresa cancellata in data 03.03.2004 a causa della cessazione dell'attività in data 24.10.2003.

L'impresa, al momento della concessione (16.04.2004), non risultava iscritta al Registro delle Imprese in
contrasto con quanto previsto dal paragrafo 1.1 della Circolare esplicativa del Ministero delle attività
produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002 quindi non era individuabile come soggetto destinatario degli
interventi previsti dalla Legge 215/92 - V bando, articolo 2, comma 1.

2002 A/P12/964
Impresa Individuale                                       
"ALI DI CARTA DI COSTA DANIELA" LEINI' TO 27.360,00 0,00

Impresa cancellata in data 18.02.2004 a causa della cessazione dell'attività in data 31.12.2003.

L'impresa, al momento della concessione (16.04.2004), non risultava iscritta al Registro delle Imprese in
contrasto con quanto previsto dal paragrafo 1.1 della Circolare esplicativa del Ministero delle attività
produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002 quindi non era individuabile come soggetto destinatario degli
interventi previsti dalla Legge 215/92 - V bando, articolo 2, comma 1.

2002 A/P12/412
Impresa Individuale                                       
"ECOVERSILIA di DI FRANCO CARMELA" VENARIA TO 73.800,00 0,00

Impresa cancellata in data 01.12.2003 a causa della cessazione dell'attività in data 11.11.2003.

L'impresa, al momento della concessione (16.04.2004), non risultava iscritta al Registro delle Imprese in
contrasto con quanto previsto dal paragrafo 1.1 della Circolare esplicativa del Ministero delle attività
produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002 quindi non era individuabile come soggetto destinatario degli
interventi previsti dalla Legge 215/92 - V bando, articolo 2, comma 1.

TOTALE 141.060,00€    -€             
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