
ALLEGATO E

Misura 2 – Predisposizione di indagini sul grado di desertificazione 
territoriale  

BENEFICIARI E INIZIATIVE FINANZIABILI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

A. le Comunità montane, le Comunità collinari, i Comuni in forma associativa e le Province, 
realizzatori  di  “indagini  sul  grado di  desertificazione  territoriale”  con finalità  di  lotta  alla 
desertificazione commerciale

B. gli  Enti  di  cui  alla  lettera  precedente,  che  intendano  proporre  ”indagini  sul  grado  di 
desertificazione  territoriale”,  con  finalità  di  lotta  alla  desertificazione  commerciale, 
affiancandosi ad altri soggetti interessati, attraverso la creazione di tavoli di concertazione e 
partnership, con il coinvolgimento della Regione Piemonte e di soggetti pubblici (Università, 
Enti di ricerca, etc.) o privati che intendano affiancare e supportare l’iniziativa.

Le “indagini sul grado di desertificazione territoriale” presentate dai soggetti di cui alla lettera A. 
costituiscono strumenti di governo dello sviluppo commerciale territoriale, di valorizzazione 
delle  specificità  locali,  nonché  guida  alla  promozione  di  investimenti  volti  a  favorire 
l’insediamento  di  nuove attività  commerciali  e  l’attrazione di  utenti  potenziali,  nel  quadro delle 
iniziative programmate con la presente deliberazione.
L’indagine  è  considerata  propedeutica  e  di  grande  aiuto  a  ciascuno  dei  progetti  illustrati  agli 
Allegati A – C e D.
L’ambito dell’indagine è rappresentato dal  territorio,  o  sua parte,  sul  quale  opera la  Comunità 
montana o collinare o la forma associativa di Comuni.
L’indagine dovrà essere articolata in due parti:

• l’analisi, in cui sono esaminati e valutati tutti gli elementi e i fattori utili ad individuare le 
criticità  ed i  punti  di  forza della  struttura e dell’articolazione del  sistema distributivo del 
territorio  nonché  ad  individuare  l’equilibrio  del  rapporto  domanda-offerta,  l’equilibrio  del 
rapporto gravitazione-attrazione, la qualità della vita;

• il  piano strategico  con il  quale, sulla  base delle  informazioni  raccolte e degli  elementi 
valutati tramite l’analisi,  si definiscono le misure e gli  interventi da ritenersi prioritari che 
abbiano  una  ricaduta  sul  settore  commerciale,  le  possibili  linee  di  azione  e  la 
programmazione  delle  risorse,  sempre  nel  quadro  delle  iniziative  programmate  con  la 
presente deliberazione.

I  soggetti  di  cui  alla  lettera A.,  per la predisposizione di  “indagini  sul  grado di  desertificazione 
territoriale”, devono avvalersi delle  Linee guida approvate all’Allegato E della D.G.R. n. 17-8176 
dell’ 11/2/2008 e confermate con la presente deliberazione. Tutti i riferimenti contenuti nella D.G.R. 
n. 17-8176 alla D.G.R. n. 10-4030/2006 sono da intendersi sostituiti con quelli della D.G.R. n. 38-
11131/2009 e suoi provvedimenti attuativi.

Le “indagini sul grado di desertificazione territoriale” presentate dai soggetti di cui alla lettera B. 
possono coinvolgere ambiti territoriali più ampi, utilizzare idonei strumenti  di indagine e specifiche 
proposte applicative. 
Le Linee guida sopra richiamate possono costituire supporto anche alle proposte progettuali dei 
soggetti indicati alla lettera B.



DOMANDE

Ai fini del presente bando, le domande devono contenere:
1. l’indicazione dell’ambito territoriale di sviluppo dell’”indagine”
2. la proposta di “analisi” così come sopra definita
3. la proposta di “piano strategico” così come sopra definito
4. l’indicazione di metodologie di lavoro, tempi e soggetti coinvolti

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione 
Piemonte  www.regione.piemonte.it/commercio/credito,  devono  essere  inviate  alla  Direzione 
Regionale  Commercio,  Sicurezza  e  Polizia  locale   -   Settore  Sviluppo  e  Incentivazione  del 
commercio – Via Meucci n. 1 – 10121 Torino.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Pierdomenico Albanese 011/4326054
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le  domande  devono  essere  presentate  a  partire  dalla  data  di  approvazione  del  presente 
provvedimento sino al 31/12/2010. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza 
dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Ciascuna  domanda  viene  ammessa  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento  della 
medesima, secondo i seguenti criteri:
a. punti da 0 a 5, in relazione alla congruità della proposta di “indagine” rispetto alle finalità di 

cui al presente atto
b. punti da 0 a 5, in relazione al livello di integrazione degli interventi proposti sul territorio 

sovracomunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale 
c. punti  da  0  a  5,  in  relazione  al  grado  di  adeguatezza,  completezza  della  proposta  di 

“indagine” e congruità dei tempi di realizzazione degli interventi

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Per le “indagini sul grado di desertificazione territoriale”  proposte dai soggetti di cui alla lettera A.,  
è prevista l’assegnazione di  un “premio”,  stabilito nella misura massima di Euro 5.000,00 (IVA 
inclusa) per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente 
atto.
Per le “indagini sul grado di desertificazione territoriale”  proposte dai soggetti di cui alla lettera B.,  
è prevista l’assegnazione di un “premio”, stabilito nella misura massima di Euro 20.000,00 (IVA 
inclusa) per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente 
atto.



MODALITA’ DI EROGAZIONE

La  liquidazione  del  “premio”  a  favore  del  soggetto  beneficiario  avviene  su  presentazione  di 
specifica richiesta, di una relazione finale che attesti lo svolgimento dell’iniziativa, su presentazione 
della idonea documentazione di  spesa e  dei  dati  bancari  per  l’accreditamento  della  somma 
dovuta.
In caso di giustificativi di spesa inferiori ai limiti stabiliti,  il premio sarà proporzionato all’effettiva 
spesa sostenuta.
Saranno escluse le domande ritenute non valutabili in quanto mancanti delle parti essenziali in cui 
esse si articolano.  
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