
I L  D I R I G E N T E

PREMESSO CHE:

Con la  D.G.R.  n.  20-12367  del  19/10/2009  sono  stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  per  la 
concessione di agevolazioni a sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 
commercialmente deboli e con la D.D. n. 245 del 28/10/2009 sono stati approvati i relativi bandi,  
così articolati:

 ALLEGATO A relativo a: “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di 
desertificazione commerciale”;

 ALLEGATO B relativo a:  “Interventi  a  sostegno delle  imprese esercenti  nel  settore del 
commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”;

 ALLEGATO C relativo a: “Interventi a sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di 
desertificazione commerciale”;

 ALLEGATO D relativo a: “Interventi a sostegno delle aree mercatali  in aree a rischio di 
desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”;

 ALLEGATO  E  relativo  a:  “Predisposizione  di  indagini  sul  grado  di  desertificazione 
territoriale”.

In  attuazione  dei  citati  bandi,  con  le  determinazioni  dirigenziali  sotto  elencate  sono  stati  resi 
ammissibili i seguenti interventi: 

 con la  D.D.  n.  208 del  6/10/2010,  gli  interventi  relativi  a “Azioni sperimentali  in  aree a 
rischio  di  desertificazione  commerciale”  e  a  “Predisposizioni  di  indagini  sul  grado  di 
desertificazione territoriale” (ex ALLEGATI C e E della richiamata D.D. n. 245/2009);

 con la  D.D. n. 218 del 29/10/2010, gli interventi relativi a “Centri polifunzionali in aree a 
rischio  di  desertificazione  commerciale”  (ex  ALLEGATO  A  della  richiamata  D.D.  n. 
245/2009);

 con la D.D. n. 219 del 29/10/2010, gli interventi relativi a “Aree mercatali in aree a rischio di 
desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli” (ex ALLEGATO D della 
richiamata D.D. n. 245/2009)

Con la D.G.R. n. 23-6172 del 18/06/2007 sono stati approvati i criteri e le modalità per l’accesso 
alla  “Linea di  intervento  d.”,  volta  a sostenere  la  realizzazione dei  programmi  d’intervento  dei 
P.Q.U. (Programmi di Qualificazione Urbana), accreditati ai sensi delle D.D.G.R. n. 44-3565 del 
2/08/2006 e n.  13-5820 del 7/05/2007.  Con la D.D.  n.  188 del 3/07/2007 è stato approvato il 
relativo bando.

In attuazione di  tale bando,  con la  D.D.  n.  249 del  29/11/2010 sono stati  ammessi  al  premio 
regionale i Comuni promotori dei P.Q.U. accreditati con la D.D. n. 137/2009: Borgo San Dalmazzo, 
Carignano, Rivoli, San Damiano d’Asti, San Salvatore Monferrato, Santena, Santo Stefano Belbo 
e Strambino.

Con la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 sono stati approvati i criteri e le modalità per l’accesso 
alla  “Linea di  intervento  d.”,  volta  a sostenere  la  realizzazione dei  programmi  d’intervento  dei 
P.Q.U. (Programmi di Qualificazione Urbana), accreditati  ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 
6/04/2009. Con la D.D. n. 98 del 25/05/2009 è stato approvato il relativo bando.

In  attuazione  di  tale  bando,  con  la  D.D.  n.  274  del  15/12/2010 è  stato  ammesso  al  premio 
regionale il Comune di Arquata Scrivia, accreditato con la D.D. n. 218 dell’1/10/2009.



Con la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 sono stati altresì approvati i criteri e le modalità per 
l’accesso alla “Linea di intervento e.”, volta a sostenere i progetti dei Comuni accreditati ai sensi 
delle D.D.G.R. n. 44-3565 del 2/08/2006 e n. 29-11181 del 6/04/2009, finalizzati ad uniformare e 
armonizzare  il  luogo  del  commercio  in  cui  operano  le  imprese  del  commercio  e  del  turismo 
(Interventi  sull’esteriorità  degli  esercizi).  Con la D.D. n. 98 del 25/05/2009 è stato approvato il  
relativo bando.

In  attuazione  di  tale  bando,  con  la  D.D.  n.  283  del  24/12/2010 sono  stati  resi  ammissibili 
diciannove progetti comunali di miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali.

Verificato che, all’atto della adozione delle richiamate determinazioni nn. 208 del 6/10/2010, 218 
del  29/10/2010,  219  del  29/10/2010,  249  del  29/11/2010,  274  del  15/12/2010  e  283  del 
24/12/2010, il Bilancio regionale 2010 non conteneva risorse sufficienti, di derivazione regionale e 
statale,  sui  capitoli  e  nell’ambito  delle  UPB  di  competenza,  è  risultato  necessario  rinviare  a 
successivi  provvedimenti  amministrativi  l’assunzione  degli  impegni  contabili  necessari  alla 
copertura finanziaria degli interventi approvati con le determinazioni medesime. 

Verificato che con la D.G.R. n. 29-1842 del 7/04/2011, la Giunta regionale ha iscritto nell’ambito  
della UPB DB17022, la somma complessiva di Euro 3.900.000,00 e, nelle more dell’approvazione 
del Programma Operativo per l’anno 2011, ha assegnato alla Direzione Commercio, Sicurezza e 
Polizia locale la somma di Euro 1.950.000,00, secondo i limiti previsti dalla D.G.R. n. 17-1443 del 
28/01/2011. 

Dette risorse sono state assegnate con successiva nota prot. n. 2907/DB1700 del 19/04/2011 dal 
Direttore  regionale  della  Direzione Commercio,  Sicurezza e Polizia locale al  Responsabile  del 
Settore competente.

Verificata  conseguentemente  la  disponibilità  di  risorse  sui  capitoli  di  competenza  della  UPB 
DB17022 (capitoli 235733 e 235803), da destinarsi alla copertura degli interventi approvati con le 
richiamate determinazioni, si approvano con il presente atto gli ALLEGATI sotto elencati, facenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 ALLEGATO  1:  Contiene  l’elenco  dei  beneficiari  ex  D.D.  n.  208  del  6/10/2010,  la 
quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i  termini  per la concessione e la 
liquidazione dei benefici relativi ad “Azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione 
commerciale”  e  “Predisposizioni  di  indagini  sul  grado  di  desertificazione  territoriale”.  A 
parziale rettifica della D.D. n. 208/2010, vista la richiesta dei soggetti interessati (nota prot. 
n. 357 del 21/04/2011) e accolte le motivazioni in essa contenute, con il presente atto si 
sostituisce, nella realizzazione del progetto di consegna di merci a domicilio, alla Comunità 
collinare  Colli  e  Castelli  del  Monferrato  (AL)  il  Comune  di  Solonghello  (AL).  L’importo 
complessivo  dei  contributi  ammonta  ad  Euro  12.776,90   e  l’impegno  assunto  con  il 
presente atto è pari ad Euro 12.776,90. 

 ALLEGATO  2:  Contiene  l’elenco  dei  beneficiari  ex  D.D.  n.  218  del  29/10/2010,  la 
quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i  termini  per la concessione e la 
liquidazione dei benefici relativi a “Centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione 
commerciale”.  L’importo  complessivo  dei  contributi  ammonta  ad  Euro  225.565,87  e 
l’impegno assunto con il presente atto è pari ad Euro 225.565,87.

 ALLEGATO  3:  Contiene  l’elenco  dei  beneficiari  ex  D.D.  n.  219  del  29/10/2010,  la 
quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i  termini  per la concessione e la 
liquidazione  dei  benefici  relativi  a  “Aree  mercatali  in  aree  a  rischio  di  desertificazione 
commerciale  e  in  aree  commercialmente  deboli”.  L’importo  complessivo  dei  contributi 
ammonta ad Euro 917.778,34 e l’impegno assunto con il  presente atto è pari  ad Euro 
917.778,34.

 ALLEGATO  4:  Contiene  l’elenco  dei  beneficiari  ex  D.D.  n.  249  del  29/11/2010,  la 
quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i  termini  per la concessione e la 
liquidazione  dei  benefici  relativi  alla  “Linea  di  intervento  d.”,  volta  a  sostenere  la 



realizzazione dei programmi d’intervento dei P.Q.U. (Programmi di Qualificazione Urbana), 
accreditati ai sensi delle D.D.G.R. n. 44-3565 del 2/08/2006 e n. 13-5820 del 7/05/2007. 
L’importo complessivo dei contributi ammonta ad Euro 1.713.128,80 e l’impegno assunto 
con il presente atto, al fine di garantire la totale copertura degli interventi, a concorrenza 
degli impegni già assunti con la D.D. n. 249/2010, è pari ad Euro 540.855,03.

 ALLEGATO  5:  Contiene  l’elenco  dei  beneficiari  ex  D.D.  n.  274  del  15/12/2010,  la 
quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i  termini  per la concessione e la 
liquidazione  dei  benefici  relativi  alla  “Linea  di  intervento  d.”,  volta  a  sostenere  la 
realizzazione dei programmi d’intervento dei P.Q.U. (Programmi di Qualificazione Urbana), 
accreditati  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  29-11181 del  6/04/2009.  L’importo  complessivo dei 
contributi ammonta ad Euro 245.321,20 e l’impegno assunto con il presente atto, al fine di 
garantire la totale copertura degli interventi, a concorrenza dell’impegno già assunto con la 
D.D. n. 274/2010, è pari ad Euro 145.321,20. 

 ALLEGATO 6: Contiene l’elenco dei beneficiari ammessi con il presente atto ex D.D.  n. 
283 del 24/12/2010, la quantificazione di ciascun contributo e le condizioni e i termini per la 
concessione  e  la  liquidazione  dei  benefici  relativi  alla  “Linea  di  intervento  e.”,  volta  a 
sostenere  i  progetti  dei  Comuni  accreditati  ai  sensi  delle  D.D.G.R.  n.  44-3565  del 
2/08/2006  e  n.  29-11181  del  6/04/2009.  L’importo  complessivo  dei  contributi  resi 
ammissibili  con  la  D.D.  n.  283/2010  ammontava  ad  Euro  1.725.524,27;  le  risorse 
impegnabili  con il presente atto consentono la copertura dei due progetti comunali sulla 
esteriorità degli esercizi commerciali, presentati dai Comuni di Carignano e Santo Stefano 
Belbo. Detti progetti hanno ottenuto il miglior punteggio secondo la graduatoria approvata 
con la D.D. n. 283/2010 e i loro contributi assommano ad Euro 102.799,49.

Le D.D. nn. 208 del 6/10/2010, 218 del 29/10/2010, 219 del 29/10/2010, 249 del 29/11/2010, 274 
del 15/12/2010 e 283 del 24/12/2010 richiamavano le modalità per la concessione e la liquidazione 
dei  contributi,  nonché  i  termini  per  la  presentazione  agli  uffici  regionali  della  documentazione 
richiesta  nelle  diverse  fasi  della  realizzazione  di  ciascuna  tipologia  di  intervento,  previsti  dai 
rispettivi bandi. Tali termini risultano non più coerenti con la reale possibilità di adempiere da parte 
dei  soggetti  beneficiari  e,  conseguentemente,  si  rende  necessario  modificare  detti  termini, 
secondo  quanto  stabilito  agli  ALLEGATI  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  approvati  con  la  presente 
determinazione.

Restano  ferme  tutte  le  altre  condizioni  contenute  nelle  D.D.  nn.  208  del  6/10/2010,  218  del 
29/10/2010, 219 del 29/10/2010,  249 del 29/11/2010, 274 del 15/12/2010 e 283 del 24/12/2010.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

vista la L.R. 28/99 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 
attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”;

vista la L.R. 7/2001 recante “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

vista  la  D.G.R.  n.  38-11131  del  30/02/2009  recante  “Misure  e  linee  di  intervento  per  la 
valorizzazione del  commercio  urbano e per  il  sostegno delle  aree a rischio di  desertificazione 
commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Delibera CIPE 
n. 125/2007. Biennio 2009-2010”;

vista la D.G.R. n. 20-12367 del 19/10/2009 recante “D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009. Misura 2. 
–  Linee  di  interventi  a.  e  b.  –  Criteri  e  modalità  per  il  sostegno  delle  aree  a  rischio  di 
desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli”;



vista la D.G.R. n. 23-6172 del 18/06/2007 recante “D.G.R. n. 17-3285. Approvazione dei criteri e 
delle modalità per l’accesso alle Linee di intervento b. – d.”;

vista la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 recante “DD.G.R. n. 38-11131 del 30/3/2009 e n. 29-
11181  del  6/04/2009.  Approvazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  l’accesso  alle  Linee  di 
intervento b. – d. ed e. per la valorizzazione del commercio urbano”;

viste la L.R. n. 25 del 27/12/2010 recante “Legge finanziaria per l’anno 2011”  e la L.R. n. 26 del 
01/06/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2011-2013”;

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Parziale 
assegnazione  delle  risorse  finanziarie”  approvata  dalla  Giunta  regionale  nelle  more 
dell’approvazione del Programma Operativo per l’anno 2011;

vista la D.G.R. n. 29-1842 del 7/04/2011 recante “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2011. Compensazioni fra capitoli nell’ambito delle medesime Unità previsionali di base 
o medesime Funzioni Obiettivo, di competenza della Direzione DB 17. Articolo 24 della L.R. n. 
7/2001”;

vista la nota di assegnazione delle risorse finanziarie rese disponibili con la citata D.G.R. n. 29-
1842/2011, del Direttore della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale ai Responsabili dei 
Settori competenti (nota prot. n. 2907/DB1700 del 19/04/2011);

verificata  la  disponibilità  finanziaria  sui  capitoli  235733  e  235803  della  UPB  DB17022 
(assegnazioni n. 100782 e n. 100783), necessaria per la copertura degli interventi approvati con le 
determinazioni dirigenziali richiamate nelle premesse;

verificato che, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotte 
dalla L. 13/08/2010, n. 136 e successive disposizioni attuative, spetta ai soggetti beneficiari  la 
richiesta del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei 
pagamenti,

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si 
richiamano:

 di ammettere ai benefici regionali i progetti indicati negli ALLEGATI 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che si 
approvano  con  il  presente  atto  e  ne  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale, 
garantendo  la  copertura  finanziaria  degli  interventi  approvati  con  le  determinazioni 
dirigenziali  nn.  208  del  6/10/2010,  218  del  29/10/2010,  219  del  29/10/2010,  249  del 
29/11/2010,  274 del  15/12/2010  e  283 del  24/12/2010,  attraverso  le  risorse  finanziarie 
resesi disponibili sul Bilancio 2011 sui capitoli 235733 e 235803 all’interno della UPB DB 
17022;

 di  modificare  i  termini  indicati  nei  bandi  regionali  approvati  con  le  determinazioni  nn. 
245/2009, 188/2007 e 98/2009, sostituendoli con quelli previsti agli ALLEGATI 1, 2, 3, 4, 5 
e 6 approvati con il presente atto;

 di provvedere alla copertura finanziaria degli  interventi indicati  nei citati  ALLEGATI,  che 
determinano  una entità  complessiva  di  contributi  pari  ad  Euro  1.945.096,83,  nel  modo 
seguente:



• la somma di Euro 1.156.121,11 è impegnata sul capitolo 235733 della UPB DB 
17022, secondo le indicazioni di cui agli ALLEGATI 1, 2 e 3:

o Euro  12.776,90  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO  1  (i 
codici creditori sono elencati a fianco di ciascun beneficiario);

o Euro  225.565,87  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO  2 
(codice creditore C-5000);

o Euro  917.778,34  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO  3 
(codice creditore C-5000);

• la  somma  di  Euro  788.975,72  è  impegnata  sul  capitolo  235803  della  UPB 
DB17022, secondo le indicazioni di cui agli ALLEGATI 4, 5 e 6.

o Euro  540.855,03  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO  4  (i 
codici  creditori  sono  elencati  a  fianco  di  ciascun  beneficiario;  in 
particolare l’impegno destinato al codice creditore CO5000 è pari a Euro 
386.391,20);

o Euro  145.321,20  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO  5  (i 
codici creditori sono elencati a fianco di ciascun beneficiario);

o Euro  102.799,49  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’ALLEGATO 6  (i 
codici creditori sono elencati a fianco di ciascun beneficiario).

Ai sensi dell’art.  3 u.c.  della L. 241/90,  avverso la presente determinazione può essere 
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

             Il Responsabile del Settore
                         Dott. Claudio Marocco

VISTO
IL Direttore regionale
Dott. Giuseppe Benedetto

PA – LN - NP

NOTA

Tutti   gli  Allegati  della  presente  Determinazione  saranno  pubblicati  sul  Sito  Internet: 
www.regione.piemonte.it/commercio/credito

http://www.regione.piemonte.it/commercio/credito
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