
D.D. 78/08 - Misura 2 - Linee di intervento a. e b. "Interventi a sostegno delle aree 
mercatali  a  rischio  di  desertificazione  commerciale  e  in  aree  commercialmente 
deboli"  -  ALLEGATO  D.  Approvazione  della  graduatoria  dei  Comuni  ammessi  ai 
benefici per gli interventi D1 e D2 nell'entita' di Euro 1.110.423,56.

I L       D I R I G E N T E 

PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato 
le  Misure  1.  e  2.  e  le  linee di  intervento  per  la  valorizzazione del  commercio urbano 
(Misura  1)  e  per  il  sostegno  delle  aree  a  rischio  di  desertificazione  commerciale  e/o 
commercialmente deboli (Misura 2), in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione 
C.I.P.E. n. 100/98;

in particolare la Misura 2. – “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale 
e/o commercialmente deboli” - si articola in due linee di intervento:

a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale
b. Sostegno delle aree commercialmente deboli.

La D.G.R. n. 17-8176 del  11/02/2008 ha approvato i  criteri  e le modalità per la 
concessione  di  agevolazioni  a  sostegno  delle  aree  a  rischio  di  desertificazione 
commerciale e/o commercialmente deboli  relativi alla Misura 2., “Linee di intervento a. e 
b.”, come di seguito dettagliato:

• L’Allegato  A   contiene  i  criteri  e  le  modalità   per  il  sostegno  dei  centri 
polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale.

• L’Allegato  B   contiene  i  criteri  e  le  modalità   per  il  sostegno  delle  imprese 
esercenti  nel  settore  del  commercio  in  aree  a  rischio  di  desertificazione 
commerciale.

• L’Allegato C contiene i criteri e le modalità per il sostegno di azioni sperimentali  
in aree a rischio di desertificazione commerciale.

• L’Allegato D contiene i criteri e le modalità per il sostegno delle aree mercatali in 
aree  a  rischio  di  desertificazione  commerciale  e  in  aree  commercialmente 
deboli.

• L’Allegato E contiene le LINEE GUIDA, per  la predisposizione di “indagini sul 
grado di desertificazione territoriale”, nonché punto di partenza per la selezione 
dei  progetti  che  si  candidano  per  accedere  ai  finanziamenti  programmati 
nell’ambito della Misura 2.

La  succitata  D.G.R.  n.  17-8176  del  11/02/2008  ha  stabilito  che  le  domande 
accompagnate dall’ “Indagine sul grado di desertificazione territoriale” di cui all’Allegato E 
e  che  trovino  rispondenza  nell’analisi  economica  ivi  contenuta,  hanno  precedenza  di  
esame e finanziamento rispetto alle altre.

Le  risorse  a  copertura  degli  interventi  previsti  con  la  D.G.R.  n.  17-8176  del 
11/02/2008 sono:

• eventuali residui risultanti dai provvedimenti attuativi della D.G.R. 10-4030 del 17 
ottobre 2006, per la quale sono stati destinati ed impegnati € 4.000.000,00 (D.D. 



447/2006  impegni  5192  e  5193  per  €  3.000.000,00  sul  capitolo  235733  ex. 
22564/2006 – UPBDB 17022 e D.D. 268/2007: impegno 3867 per € 1.000.000,00 
sul capitolo 235733 ex 22564/2007 – UPBDB 17022).

Con  determinazione   n.  78  del  22/2/2008  sono  stati  approvati  i  bandi  e  la 
modulistica relativa di cui alla D.G.R. 17-8176 del 11/02/2008.

Tutto ciò premesso,

esaminate le domande di contributo per gli interventi a sostegno dei mercati in aree 
a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli (allegato D 
alla  D.D.  78  del  22  febbraio  2008)  pervenute  nei  termini  previsti  dal  citato  bando,  in 
rapporto agli elementi, ai requisiti ed alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale 
che risultano dalle citate norme;

considerato che le risultanze dell’istruttoria hanno determinato la formazione dei 
seguenti  elenchi,  che  si  allegano  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale:

Allegato 1:  Graduatoria dei  Comuni  ammessi per  le  linee d’intervento  a.  e b.  La 
graduatoria è stata predisposta sulla base dei criteri  stabiliti  con il  bando di cui sopra, 
evidenziando il punteggio assegnato a ciascun beneficiario, il luogo dell’intervento, l’entità 
della spesa ammessa e il corrispondente contributo. 

Il totale della spesa ammessa ammonta ad Euro 1.490.163,56 per un’entità di contributi 
pari a Euro 1.110.423,56

Allegato 2: Specificazione degli interventi ammessi per le linee d’intervento a. e b. 

Allegato 3: Elenco dei Comuni non ammessi per le linee d’intervento a. e b. 

Allegato  4:  Condizioni  per  la  liquidazione  delle  agevolazioni  e  vincoli  per  le  linee 
d’intervento a. e b. 

Vista la L.R. 23/08;

visto il D.Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 7/2001;

viste le LL.RR. n. 35 e 36 del 30/12/2008 recanti “Legge finanziaria per l’anno 2009” 
e “Bilancio di  previsione per  l’anno finanziario  2009 e bilancio pluriennale per  gli  anni  
finanziari 2009-2011”,

in  conformità  con  gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente 
provvedimento con le D.D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006, 17-8176 del 11/02/2008 e 
della D.D. 78 del 22 febbraio 2008.

DETERMINA

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



• di  approvare gli  Allegati  “1” “2” “3”  “4”,  per  farne parte  integrante e sostanziale del  
presente atto e di ammettere a beneficio i Comuni indicati nell’allegato 1 per le ragioni 
esposte nella parte narrativa del presente provvedimento;

• di  vincolare  i  soggetti  ammessi  al  beneficio  per  le  linee  d’intervento  a.  e  b.  - 
ALLEGATO D della D.G.R. 17-8176 del 11.02.2008  al rispetto delle condizioni in essa 
contenute e dei termini stabiliti con il presente atto;

• di destinare agli interventi approvati con il presente atto le risorse impegnate con D.D. 
447/2006  impegni  n.  5192  e  n.  5193  per  €  3.000.000,00  sul  capitolo  235733  ex.  
22564/2006 – UPBDB 17022 e D.D. 268/2007: impegno n. 3867 per € 1.000.000,00 sul 
capitolo 235733 ex 22564/2007 – UPBDB 17022.

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 dal ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 21/7/2002.

Torino, lì

Il Dirigente del Settore
Carlo Salvadore

Visto:
Il Direttore regionale
Marco Cavaletto


