
IL D I R I G E N T E 

PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione n. 38-11131 del 30/03/2009 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. 125/07, che costituiscono il proseguimento delle politiche avviate a 
partire dall’anno 2000 in materia di qualificazione urbanistico-commerciale.

In particolare la Misura 1. – “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in quattro linee di
intervento:

a. Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura
b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti
d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U.
e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese (e.1) e dagli organismi associati di impresa
esercenti nell’ambito di P.Q.U. (e.2)

La D.G.R. n. 37-11442 del 18 maggio 2009 ha approvato i criteri e le modalità per l’accesso alle 
“Linee  di  intervento  b.  ,  d.  ed  e.”,  rinviando  a  successiva  determinazione  dirigenziale 
l’approvazione dei bandi e dei relativi fac-simili di domanda, con la individuazione dei termini per la 
presentazione  delle  domande,  della  struttura  regionale  competente  e  di  ogni  altro  elemento 
necessario a garantire l’operatività dei bandi medesimi.
La “Linea di intervento b.” è volta a sostenere i progetti di formazione ed informazione promossi dai 
Comuni accreditati secondo quanto stabilito con le D.D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e n. 13-
5820 del 7 maggio 2007 e con la D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009. La “Linea di intervento d.” è 
volta   a  sostenere  la  realizzazione  dei  programmi  d’intervento  dei  P.Q.U.  che  costituiscono  i 
documenti di attuazione  dei piani strategici di valorizzazione del commercio urbano contenuti nei 
dossier di candidatura presentati in fase di accreditamento. 

La D.G.R. n. 38-11131 destina alle Misure 1., 2. e 3. del programma, a valere per gli anni 2009-
2010, la somma di Euro 16.534.117,47 disponibili nel Bilancio 2009-2011 nell’ambito delle UPB 
DB17021 e DB17022, quale quota di risorse di derivazione regionale, fatte salve le risorse che 
debbano essere destinate a copertura degli interventi già programmati con la D.G.R. 17-3285 del 
3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi.

Tali  risorse  saranno  comunque incrementate  con le  nuove iscrizioni,  su  capitoli  esistenti  o  di 
nuova istituzione, derivanti dai riparti del Fondo previsto dall’art. 16, c. 1, della L. 7/8/97, n. 266.
Le risorse di  derivazione statale  saranno opportunamente  assegnate  alle  UPB di  competenza 
della Direzione Commercio,  Sicurezza e Polizia locale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 
1203/2008.

Le risorse di derivazione regionale e statale saranno rimodulate sugli esercizi finanziari successivi 
in modo da garantire che l’impegno finanziario sia assunto prima della conclusione degli interventi 
programmati, fatte salve le risorse che debbano essere destinate a copertura degli interventi già 
programmati con la D.G.R. 17-3285 del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi.



Con  la  succitata  deliberazione  38-11131  è  stato  definito  il  piano  finanziario  degli  interventi 
programmati in ragione della effettiva eseguibilità dei medesimi e sono stati destinati a copertura 
degli interventi della “linea a., d. ed e.1” della Misura 1 e 3 Euro 3.134.117,47 per l’anno 2009 ed 
Euro 10.000.000,00 per l’anno 2010.
Le risorse da destinarsi alla “linea di intervento b.” sono disponibili sulla UPB DB17021 e saranno 
opportunamente destinate al capitolo di competenza al momento del loro utilizzo.

Ritenuto conseguentemente di approvare, con il presente atto, i bandi e i fac-simili di domanda, 
relativi alle “Linee di intervento b. e d.” della Misura 1.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/08;

vista la D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009;

vista la D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009;

vista la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009;

viste le leggi regionali nn. 35 e 36 del 30 dicembre 2008;

             DETERMINA

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

• nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla D.G.R. n. 37-11442 del 18 maggio 2009, di 
approvare gli  Allegati  “A”,  “B”,  “C”,  “D” che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto.
L’Allegato “A” contiene il bando per l’accesso alla “Linea di intervento b.” della Misura 1., volta 
a sostenere i progetti di formazione ed informazione promossi dai Comuni accreditati ai sensi 
delle D.D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006, n. 13-5820 del 7 maggio 2007 e n. 29-11181 del 
6/04/2009.
L’Allegato “B” contiene il bando per l’accesso alla “Linea di intervento d.” della Misura 1. volta a 
sostenere i programmi d’intervento del P.Q.U. promossi dai Comuni accreditati ai sensi della 
D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009.
L’Allegato “C” contiene il fac-simile di domanda per l’accesso alla “Linea di intervento b.” della 
Misura 1.
L’Allegato “D” contiene il fac-simile di domanda per l’accesso alla “Linea di intervento d.” della 
Misura 1.

• di rinviare a successivo atto l’impegno delle risorse – secondo il piano finanziario stabilito con la 
D.G.R.  n.  38-11131  del  30/03/2009,  stanziate  sui  Bilanci  regionali  2009-2010  alle UPB 
DB17022 e DB17021, considerata la pluriennalità  degli  interventi  in modo da garantire che 
l’impegno  finanziario  sia  assunto  all’atto  di  approvazione  delle  relative  graduatorie  e, 
comunque,  prima della  conclusione  degli  interventi  programmati,  fatte  salve  le  risorse  che 
debbano essere destinate a copertura degli interventi già programmati con la D.G.R. 17-3285 
del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi



La  presente  determinazione  ed  i  suoi  Allegati  saranno  pubblicati  integralmente  alla  pagina 
regionale www.regione.piemonte.it/commercio/credito/index.htm.

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

            Visto
Il Direttore regionale
   Marco Cavaletto

Il Dirigente del Settore
      Carlo Salvadore
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