
OGGETTO: D.G.R. n. 11-912 del 3/11/2010. Revoca dei termini del 30/12/2010 e del 31/12/2010 
di  presentazione  delle  domande,  relative  alla  linea  di  intervento  “a.”  della  Misura  1.,  per  la 
valorizzazione del commercio urbano e alle linee di intervento “a.” e “b.”  della Misura 2.,  per il 
sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli”. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione n. 11-912 del  3/11/2010, la Giunta regionale ha disposto la modifica delle 
linee di intervento programmate ai sensi delle D.D.G.R. n.   38-11131 del 30/03/2009 e n.  29-
11181  del  6/04/2009  (Misura  1.  –  “valorizzazione  del  commercio  urbano”)  e  n.  20-12367  del 
19/10/2009  (Misura  2.  –  “sostegno  delle  aree  a  rischio  di  desertificazione  commerciale  e/o 
commercialmente deboli”), demandando alla struttura competente l’adozione dei successivi atti di 
revoca dei termini del 30/12/2010 e del 31/12/2010 per la presentazione delle domande e di tutti  
gli  atti  ad esse consequenziali,  iva compresa l’esclusione dalle  istruttorie  di  tutte  le  domande 
eventualmente presentate prima dell’entrata in vigore della medesima deliberazione e riferibili alle 
citate scadenze del 30/12/2010 e del 31/12/2010.

Trattasi in particolare dei termini riferibili:
a. alla  D.D.  n.  58  del  9/04/2009,  adottata  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  29-11181  del 

6/04/2009 per la “linea di intervento a.” della Misura 1.; 
b. alla  D.D.  n.  245  del  28/10/2009,  adottata  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  20-12367  del 

19/10/2009 relativa alla Misura 2., in particolare:
• l’Allegato A. recante “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale”
• l’Allegato  B.  recante  “Interventi  a  sostegno  delle  imprese  esercenti  nel  settore  del 

commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”
• l’Allegato D.  recante “Interventi  a sostegno delle  aree mercatali  in aree a rischio di 

desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”
• l’Allegato  E.  recante  “Predisposizione  di  indagini  sul  grado  di  desertificazione 

territoriale”. 

Richiamate le motivazioni espresse nella D.G.R. n. 11-912 del 3/11/2010 per farne parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione;

vista la L.R. n. 28/1999 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114”;

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

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

vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”;

viste la L.R. n. 14 del 01/06/2010 recante “Legge finanziaria per l’anno 2010”, 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”  e la  L.R.  n.  18 del  3/08/2010 recante  “Assestamento  al  Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 9/09/2010 con la quale la Giunta regionale ha assegnato, tra le altre, le 
risorse finanziarie alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale;

vista la nota di assegnazione prot. n. 7197/DB1700 del 22/09/2010 con la quale il Direttore della 
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale ha assegnato, tra le altre, le risorse finanziarie 
nell’ambito della UPB DB17022 al Responsabile del Settore competente; vista la successiva nota 
prot. n. 8165/DB1700 del 28/10/2010 di conferma delle medesime assegnazioni;

DETERMINA

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

-  di  modificare  le  linee  di  intervento  programmate  ai  sensi  delle  D.D.G.R.  n.   38-11131  del 
30/03/2009 e n. 29-11181 del 6/04/2009 (Misura 1. – “valorizzazione del commercio urbano”) e n. 
20-12367  del  19/10/2009  (Misura  2.  –  “sostegno  delle  aree  a  rischio  di  desertificazione 
commerciale e/o commercialmente deboli”), revocando i termini del 30/12/2010 e del 31/12/2010 
per la presentazione delle domande e tutti gli atti ad esse consequenziali.
Trattasi in particolare dei termini riferibili:

a. alla  D.D.  n.  58  del  9/04/2009,  adottata  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  29-11181  del 
6/04/2009 per la “linea di intervento a.” della Misura 1.; 

b. alla  D.D.  n.  245  del  28/10/2009,  adottata  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  20-12367  del 
19/10/2009 relativa alla Misura 2., in particolare:
• l’Allegato A. recante “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale”
• l’Allegato  B.  recante  “Interventi  a  sostegno  delle  imprese  esercenti  nel  settore  del 

commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”
• l’Allegato D.  recante “Interventi  a sostegno delle  aree mercatali  in aree a rischio di 

desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”
• l’Allegato  E.  recante  “Predisposizione  di  indagini  sul  grado  di  desertificazione 

territoriale”. 

- di escludere dalle istruttorie tutte le domande presentate prima dell’entrata in vigore della D.G.R. 
n. 11-912 del 3/11/2010 e riferibili alle citate scadenze del 30/12/2010 e del 31/12/2010.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.,  avverso la presente determinazione può essere presentato 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale  entro  sessanta  giorni  dall’avvenuta  piena  conoscenza  della  stessa  da  parte  dei 
destinatari.

La presente determinazione sarà pubblicata  sul Bollettino Ufficiale  della  Regione Piemonte,  ai 
sensi  dell’art. 61 dello Statuto, della L.R. n. 51/97 e del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.

Il Responsabile del Settore
       Claudio Marocco

VISTO



Il Direttore regionale
Dott. Giuseppe Benedetto
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