
I L       D I R I G E N T E 

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;

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

a. Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura
b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti
c. Sostegno degli  organismi associati  di impresa costituiti  nell’ambito di P.Q.U. 

finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005
d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U.
e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati di 

impresa esercenti nell’ambito di P.Q.U.

e la Misura 2. – “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 
commercialmente deboli” - si articola in due linee di intervento:

a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale
b. Sostegno delle aree commercialmente deboli

Con la D.G.R.  n.  10-4030 del 17/10/2006 succitata sono stati  approvati  i  bandi 
relativi alla “linee di intervento a. e b.” della Misura 2, articolati in quattro allegati di 
seguito elencati:

ALLEGATO A: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in 
aree a rischio di desertificazione commerciale”

ALLEGATO B: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno delle imprese esercenti nel 
settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”

ALLEGATO C: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno di azioni sperimentali in 
aree a rischio di desertificazione commerciale”

ALLEGATO D: Linee di intervento a. e b. “Interventi a sostegno delle aree mercatali in 
aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”

La  D.G.R.  n.  17-3285  del  03/07/2006  destina  alle  Misure  1.  e  2.  del 
programma, a valere per gli anni 2006-2008,  la somma di Euro 28.500.000,00, quale 
quota di risorse di derivazione regionale e la somma di Euro 3.474.819,86, quale quota 
di risorse di derivazione statale ed in particolare, assegna alla Direzione Commercio e 
Artigianato la somma di Euro  3.000.000,00 per la Misura 2. (capitolo 22564/2006 – 
accantonamenti nn. 101210 e 101211).



Ad integrazione della somma di Euro 3.000.000,00, già destinata con la D.G.R. 
n. 17-3285 alla Misura 2., con particolare riferimento al citato ALLEGATO B, per la 
copertura delle spese per il sostegno degli interventi promossi dalle imprese esercenti 
nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, la Giunta 
regionale rinvia all’utilizzo di Euro 500.000,00, quale quota del “Fondo Unico per gli 
incentivi alle imprese” assegnata alla Regione Piemonte con Decreto della Ragioneria 
generale dello Stato per l’anno 2006. 

Con D.D. 562/06 è stata impegnata la somma succitata di Euro 500.000,00 sul 
capitolo n. 26145 impegno n. 7339/06 (acc. 102005 assunto con D.G.R. n. 16-4507 del 
27/11/2006).

La Giunta regionale ammette la compensazione di risorse tra i diversi Interventi 
programmati  nell’ambito  della  Misura 2.,  riservandosi  altresì  la  facoltà  di  finanziare 
iniziative ammesse in graduatoria e non finanziate per mancanza di risorse, qualora 
emergessero ulteriori disponibilità a seguito di revoche, rinunce o riduzioni di importo o 
assegnazione di ulteriori risorse. 

La Giunta regionale si riserva la facoltà di indire ulteriori bandi a valere sulle 
disponibilità non assegnate.

Con  determinazione  n.  481  del  8/11/2006  è  stata  approvata  la  modulistica 
relativa ai bandi di cui alla D.G.R. n. 10-4030 del 17/10/2006.

Tutto ciò premesso,

esaminate le domande di contributo per gli interventi a sostegno delle imprese 
esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, 
pervenute nei termini previsti dal citato bando,  in rapporto agli elementi, ai requisiti ed 
alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale che risultano dalle citate norme;

considerato che le risultanze dell’istruttoria  hanno determinato la formazione 
dei seguenti elenchi, che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale:

Allegato  1:  Graduatoria  imprese  commerciali  ammesse.  La graduatoria  è stata 
predisposta  sulla  base dei  criteri  stabiliti  con il  bando di  cui  sopra,  evidenziando il 
punteggio assegnato a ciascun beneficiario, il luogo dell’intervento, l’entità della spesa 
ammessa e il corrispondente contributo. 

Il totale dei contributi ammessi è pari a Euro 127.031,98.

Allegato 2: Specificazione della spesa ammessa

Allegato 3: Elenco imprese commerciali inammissibili

Allegato 4: Termini e condizioni per la liquidazione delle agevolazioni

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

visto il D.Lgs. 165/2001;



vista la L.R. 7/2001;

visto il documento di assegnazione delle risorse finanziarie dalla Direzione al 
Settore competente, nota prot. n. 12576/17 del 30/11/2006

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

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa

• di approvare gli Allegati “1” “2” “3” “4”, per farne parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ammettendo a beneficio le imprese commerciali di cui all’Allegato 1 
nell’entità  complessiva  di  Euro  127.031,98,  per  le  ragioni  esposte  nella  parte 
narrativa del presente provvedimento che qui integralmente e sostanzialmente si 
richiamano

• di vincolare i soggetti ammessi al beneficio al rispetto delle condizioni e dei termini 
stabiliti con la D.G.R. n. 10-4030 del 17/10/2006 e con il presente atto. 

Ai fini  della liquidazione del contributo si utilizzano le risorse impegnate con 
D.D. 562/06 (Euro 500.000,00) sul capitolo n. 26145 impegno n. 7339/06 (acc. 102005 
assunto con D.G.R. n. 16-4507 del 27/11/2006).
 

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 dal ricevimento della stessa.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R 
del 21/7/2002.

 
Torino, lì

Il Dirigente del Settore
  Dr. Carlo Salvadore


