
I L  D I R I G E N T E 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 
 
Con la Determinazione n. 81 del 30/04/2010 sono stati approvati i progetti promossi in aree a 
rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, relativi, rispettivamente, ad 
azioni sperimentali di trasporto di persone alle sedi mercatali e consegna di merci a domicilio e a 
sistemazione di aree pubbliche, destinate o da destinarsi ad aree mercatali.  
 
Tali progetti sono stati approvati nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla D.G.R. n. 20-
12367 del 19/10/2009 e dalla D.D. n. 245 del 28/10/2009 all’ ALLEGATO C (per le azioni 
sperimentali di trasporto di persone alle sedi mercatali e consegna di merci a domicilio) e 
all’ALLEGATO D (per la sistemazione di aree pubbliche, destinate o da destinarsi ad aree 
mercatali). 
 
La citata D.D. n. 81/2010 ha rinviato a successiva determinazione l’assunzione degli impegni 
contabili necessari alla copertura finanziaria degli interventi approvati e la quantificazione dei 
contributi spettanti a ciascun beneficiario. 
 
In data 21/06/2010, con D.G.R. n. 19-201, la Giunta regionale ha reso disponibili le risorse 
finanziarie necessarie alla copertura degli interventi indicati come ammissibili con la D.D. n. 
81/2010; tali risorse sono state assegnate con successiva nota prot. n. 5392/DB1700 del 
28/06/2010 dalla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale al Settore competente. 
 
La D.D. n. 245/2009 fissa, tra l’altro, i termini per la presentazione agli uffici regionali della 
documentazione richiesta nelle diverse fasi della realizzazione di ciascuna tipologia di intervento. 
Tali termini risultano non più coerenti con la reale possibilità di adempiere da parte dei soggetti 
beneficiari. 
 
 
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”; 
 
viste la L.R. n. 14 del 01/06/2010 recante “Legge finanziaria per l’anno 2010”  e la L.R. n. 15 del 
01/06/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2010-2012”; 



 
vista la D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie” approvata dalla Giunta regionale nelle more 
dell’approvazione del Programma Operativo per l’anno 2010; 
 
vista la nota di assegnazione delle risorse finanziarie rese disponibili con la citata D.G.R. n. 19-
201/2010, del Direttore della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale ai Responsabili dei 
Settori competenti (nota prot. n. 5392/DB1700 del 28/06/2010); 
 
verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 235733 della UPB DB17022 (assegnazione n. 
100691), necessaria per la copertura degli interventi approvati con la citata D.D. n. 81/2010. 
 
Ritenuto conseguentemente di ammettere al contributo regionale gli interventi di cui alla D.D. n. 
81/2010 e di utilizzare, a copertura dei medesimi, in parte l’impegno assunto con la D.D. n. 
245/2009 a favore dei creditori determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti con la D.G.R. n. 
20-12367 del 19/10/2009 (imp. n. 4607/2009 sul capitolo 235733 della UPB DB17022) e, in parte, 
gli impegni assunti con il presente atto. 
 
Ritenuto altresì necessario posticipare di tre mesi i termini indicati negli ALLEGATI “C” e “D” della 
D.D. n. 245/2009 al paragrafo “CONTROLLI IN ITINERE – MODALITÀ DI EROGAZIONE”, riferiti 
alla SOLA PRIMA SCADENZA. 
 
Ritenuto di approvare gli Allegati “1” – “2” – “3” – “4” - “5”, che contengono: 
 
ALLEGATO “1”: la graduatoria dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni 
proponenti progetti di “azioni sperimentali per trasporto di persone alle sedi mercatali e di 
consegna di merci a domicilio”, da realizzarsi in aree a rischio di desertificazione commerciale. La 
graduatoria evidenzia il punteggio assegnato a ciascun beneficiario, l’entità della spesa ammessa 
e il corrispondente contributo. 
 
ALLEGATO “2”: le condizioni per la liquidazione delle agevolazioni e vincoli per gli interventi 
ammessi con l’ALLEGATO “1”. 
 
ALLEGATO “3”: la graduatoria dei Comuni proponenti progetti di “sistemazione di aree pubbliche 
destinate o da destinarsi ad aree mercatali”, da realizzarsi in aree a rischio di desertificazione 
commerciale e/o commercialmente deboli. La graduatoria evidenzia il punteggio assegnato a 
ciascun beneficiario, l’entità della spesa ammessa e il corrispondente contributo. 
 
ALLEGATO “4”: la specificazione degli interventi ammessi con l’ALLEGATO “3”. 
 
ALLEGATO “5”: le condizioni per la liquidazione delle agevolazioni e vincoli per gli interventi 
ammessi con l’ALLEGATO “3”. 
 

 
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” e “3”, che si 
approvano con il presente atto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 di posticipare i termini indicati negli ALLEGATI “C” e “D” della D.D. n. 245/2009 al paragrafo 
“CONTROLLI IN ITINERE – MODALITÀ DI EROGAZIONE”, riferiti alla SOLA PRIMA 
SCADENZA, così come riportato negli ALLEGATI “2” e “5” del presente atto; 



 di approvare gli ALLEGATI “2”, “4”, “5”, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 di provvedere alla copertura finanziaria degli interventi indicati nell’ ALLEGATO “1”, che 
determinano una entità complessiva di contributi pari ad Euro 188.924,85, nel modo 
seguente: 

• Euro 155.360,57 utilizzando l’impegno assunto con la D.D. n. 245/2009 a favore 
dei creditori determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti con la D.G.R. n. 
20-12367 del 19/10/2009 (imp. n. 4607/2009 sul capitolo 235733 della UPB 
DB17022). I creditori sono determinati con la D.D. n. 81/2010 e con il presente 
atto 

• Euro  33.564,28 con gli impegni assunti con il presente atto, a favore dei 
soggetti indicati nell’Allegato “1” 

 
 di provvedere alla copertura finanziaria degli interventi indicati nell’ALLEGATO “3”, che 

determinano una entità complessiva di contributi pari ad Euro 903.887,58, con l’impegno di 
Euro 903.887,58 assunto con il presente atto e così suddiviso:  

 
Beneficiario 

(da ALLEGATO 3) 
Importo 

dell’impegno 
   Popolazione Categoria 

beneficiari 
Numero 
impegno 

Beneficiario n. 4 
“Comune di 
Grugliasco” 

21.474,46 > 5.000 
abitanti 

Codice cred. n. 
12099 

 

Tutti i Comuni 
dell’ALLEGATO 3 
ad eccezione del 
beneficiario n. 4 

882.413,12 < 5.000 
abitanti 

Beneficiari 
plurimi cod. n.   
C-5000 

 

 
 

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 del Regolamento 29/7/02 n. 8/R. 

 
 
 
                  Il Responsabile del Settore 
                              Claudio Marocco 
 
 
VISTO 
IL Direttore regionale 
Marco Cavaletto 
 
 
PA - LN 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 



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