
PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le 
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 Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98.

Con la Deliberazione n. 10-4030 del 17 ottobre 2006 la Giunta regionale ha definito le linee di 
intervento ed approvato i bandi per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale 
e/o commercialmente deboli,  in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 
100/98.

Con la succitata deliberazione, tra i bandi relativi alla Misura 2., è stato approvato il bando di cui  
all’ALLEGATO C: Linea di  intervento a. “Interventi  a sostegno di  azioni sperimentali  in aree a 
rischio di desertificazione commerciale”, suddiviso in due interventi:

• C1 “Indagini sul grado di desertificazione territoriale” 
• C2  “Progetti di consegna di merci a domicilio/di trasporto di persone alle sedi mercatali, in 

aree a rischio di desertificazione commerciale”.

Il  bando  di  cui  sopra  per  l’intervento  C2 ha previsto  i  beneficiari  e  le  iniziative  finanziabili,  le 
modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  documenti,  nonché  i  criteri  di 
selezione dei progetti ed il punteggio attribuibile.

Entro il termine fissato, 31 marzo  2007, sono pervenute le seguenti otto domande:

• Comunità Collinare Colli Tortonesi (AL)
• Comunità Montana delle Valli Curone Grue Ossona (AL)
• Comunità Montana Langa Astigiana – Val Bormida (AT)
• Unione di Comuni – Cocconato, Moransengo (AT)
• Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna (CN)
• Comunità Montana delle Valli Monregalesi (CN)
• Comunità Montana Valle Varaita (CN)
• Unione di Comuni  - Cissone, Serravalle Langhe, Dogliani (CN)

Esaminate le domande di ammissione e verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti, è 
stata definita la graduatoria delle iniziative ammissibili di cui all’Allegato 1, contenente l’indicazione 
dei  beneficiari,  della  spesa totale ammessa per ciascuna iniziativa  ed il  relativo contributo.  La 
spesa è stata ammessa IVA esclusa, come previsto dal bando di cui alla D.G.R. n. 10-4030 
del 17 ottobre 2006.

Non sono state ritenute ammissibili, ai sensi del bando regionale, le seguenti istanze:

• Comunità  Montana  Valli  Curone  Grue  Ossona  (AL):  il  documento  presentato  non  può 
essere considerato né un progetto di “consegna di merci a domicilio” né di “trasporto di 
persone alle sedi mercatali” nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del bando regionale; 
infatti  mancano gli  elementi  fondamentali  propri  di  una proposta progettuale  specifica  - 
l’indicazione  del  bacino  di  utenza,  dei  soggetti  attuatori,  delle  modalità  e  dei  tempi  di 
svolgimento dei servizi. I costi non sono ritenuti congrui in rapporto al servizio proposto.

• Comunità Montana delle Valli Monregalesi (CN): mancano gli elementi fondamentali propri 
di una proposta progettuale specifica - l’indicazione del bacino di utenza, le modalità e i 
tempi di svolgimento dei servizi.  I  costi non sono ritenuti congrui in rapporto al servizio 
proposto.

 



Inoltre, non sono state considerate ammissibili, ai sensi del bando regionale, le seguenti iniziative, 
che si  ritiene debbano essere avviate successivamente alla realizzazione ed al buon esito dei 
progetti sperimentali proposti dallo stesso soggetto richiedente ed ammessi a finanziamento:

• progetto di “trasporto di persone alle sedi mercatali” presentato dalla Comunità Collinare 
Colli Tortonesi (AL): non risulta evidente il bacino di utenza fruitore dei servizi proposti e 
l’integrazione con il  progetto di “consegna di  merci a domicilio”.  Pertanto, si ammette a 
contributo solo il progetto di  “consegna di merci a domicilio”, come da Allegato 1.

• progetto di  “consegna di  merci  a domicilio”,  presentato dalla  Comunità Montana Langa 
Astigiana – Val Bormida (AT): non risulta evidente il bacino di utenza fruitore dei servizi 
proposti  e  l’integrazione  con  il  progetto  di  “trasporto  di  persone  alle  sedi  mercatali”. 
Pertanto,  si  ammette  a  contributo  solo  il  progetto  di   “trasporto  di  persone  alle  sedi 
mercatali”, come da Allegato 1.

Ritenuto  di richiamare con il presente atto le condizioni ed i termini di cui al bando regionale, come 
sotto indicato:

Entro il 31/10/2007:
la  comunicazione  di  avvio  del  progetto,  a  cui  è  subordinata  l’erogazione  del  primo  30% del 

contributo assegnato. 

Entro il 30/04/08:
gli atti, opportunamente approvati dal soggetto promotore del progetto, attestanti il rendiconto delle 

spese sostenute sino al 31/03/2008. Alla presentazione di tali atti è subordinata l’erogazione 
della seconda quota del contributo assegnato, calcolato in proporzione alla spesa sostenuta 
rispetto alla spesa complessiva del progetto ammesso al beneficio.

Entro il 31/10/08:
gli atti, opportunamente approvati dal soggetto promotore del progetto, attestanti la conclusione del 

progetto e il rendiconto delle spese sostenute sino al 30/09/2008. Alla presentazione di tali atti 
è subordinata l’erogazione del saldo del contributo assegnato. 

Sulla  base  della  documentazione  citata,  l’Amministrazione  regionale  dispone  i  provvedimenti 
ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

Tutto ciò premesso:

VISTI

la L.R. n. 51/97 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001;

la L.R. n. 7/2001;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con  le  
D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006 e la D.G.R. n. 10-4030 del 17 ottobre 2006;

vista la D.D. 447 del 24 ottobre 2006 con la quale sono state impegnate le risorse sul capitolo 
22564 destinate alla copertura delle spese relative agli interventi C2

DETERMINA

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



• di approvare l’Allegato 1 contenente la graduatoria,  l’indicazione dei beneficiari,  della 
spesa  totale  ammessa  per  ciascuna  iniziativa  ed  il  relativo  contributo  che 
complessivamente  ammonta  ad  Euro  91.111,38,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

• di  non  ammettere  a  contributo  le  istanze  presentate  dalla Comunità  Montana  Valli 
Curone Grue Ossona (AL) e dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi (CN) e i 
progetti di “trasporto di persone alle sedi mercatali” presentato dalla Comunità Collinare 
Colli  Tortonesi (AL) e di  “consegna di merci a domicilio”,  presentato dalla  Comunità 
Montana Langa Astigiana – Val Bormida (AT);

• di  procedere  alla  copertura  delle  spese  relative  agli  interventi  C2.  ammessi  con  il 
presente atto con le risorse impegnate con D.D. 447 del 24/10/2006 sul capitolo 22564 
(impegno n. 5192/06 su acc. n. 101210 assunto con  D.G.R. 17-3285/2006 e impegno 
n. 5193/06 su acc. n. 101211 assunto con D.G.R. 17-3285/2006).

• di richiamare, ai fini della liquidazione dei contributi, le condizioni ed i termini stabiliti  
con la D.G.R. 10-4030 del 17 ottobre 2006 e con il presente atto.

L’erogazione  delle  tranches  di  contributo  è  subordinata  alla  trasmissione  della  idonea 
documentazione giustificativa della spesa, completa di indicazione dei dati bancari (ABI, CAB e 
Numero di Conto Corrente).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi  dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.

Torino, lì

Il Dirigente del Settore
    Carlo Salvadore

LN/NP
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