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Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 11-912 
Modifica delle DD.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009, n. 29-11181 del 6/04/2009 e n. 20-12367 del 
19/10/2009, relativamente 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. 
 
A relazione dell'Assessore Casoni: 
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 (Misura 1.) e per il sostegno delle 
aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2.), in 
attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 125/2007.  
In particolare la Misura 1. “Valorizzazione del commercio urbano” si articola in quattro linee di 
intervento: 
a. Accreditamento dei promotori di Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) 
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 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 
e prevede la compartecipazione finanziaria regionale a favore di indagini sul grado di 
desertificazione territoriale, di investimenti per la creazione di centri polifunzionali, per il 
potenziamento delle attività mercatali e per il sostegno di azioni sperimentali (quali “progetti di 
consegna di merci a domicilio”, “progetti di trasporto di persone alle sedi mercatali” e “progetti di 
creazione di sistemi di mercatini itineranti”), nonché di interventi promossi da microimprese 
esercenti nel settore del commercio che intendano investire in aree a rischio di desertificazione 
commerciale. 
La richiamata D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 ha definito gli obiettivi e i principi fondamentali 
che disciplinano ciascuna delle sopra citate linee di intervento e ha destinato alla copertura 
finanziaria delle medesime la somma complessiva di Euro 16.534.117,47, iscritta sul Bilancio 
regionale in competenza finanziaria per gli anni 2009 e 2010 nell’ambito delle UPB DB17021 e 
DB17022. Nel contempo, la medesima D.G.R. ha rinviato a successive deliberazioni la 
specificazione, nel dettaglio, dei destinatari, delle azioni di intervento, delle spese eligibili, della 
misura e della forma delle agevolazioni, della entità delle agevolazioni, dei criteri per la selezione 
delle domande, delle modalità e delle forme dei controlli. 
Di conseguenza, sono state approvate, in riferimento a ciascuna delle citate linee di intervento delle 
Misure 1. e 2., le seguenti deliberazioni: 
la D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009 per la “linea di intervento a.” della Misura 1.  
la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 per la “linea di intervento b.”, la “linea di intervento d.” e la 
“linea di intervento e.”della Misura 1. 
la D.G.R. n. 20-12367 del 19/10/2009 per la “linea di intervento a.” e la “linea di intervento b.”della 
Misura 2. 
Le richiamate deliberazioni hanno demandato a successive determinazioni dirigenziali 
l’individuazione di tutti gli elementi necessari a garantire l’operatività degli atti succitati. 



  

A fronte della sopra citata programmazione finanziaria di Euro 16.534.117,47, le risorse finanziarie 
regionali rese disponibili: 
per l’anno 2009, con la L.R. n. 30 del 4/12/2009 recante “Assestamento al Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2010 e disposizioni di natura finanziaria” e con la D.G.R. n. 42-12102 del 
7/09/2009 e s.m.i. recante “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali 
dell’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai 
singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001 n. 7)”; 
per l’anno 2010, con la L.R. n. 18 del 3/08/2010 recante “Assestamento al Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie” e la D.G.R. n. 1-589 del 9/09/2010 recante 
“Articolo 7, L.R. 11/04/2001, n. 7 – Programma Operativo per l’anno 2010 – Parte I e II: 
approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie” 
sui Bilanci regionali, per gli anni 2009 e 2010, assommano a complessivi Euro 3.548.283,78, di cui 
Euro 1.805.391,92 a favore della Misura 1. e Euro 1.742.891,86 a favore della Misura 2. 
Le misure di contenimento della spesa e le riduzioni operate sui Bilanci regionali per gli anni 2009 e 
2010 non hanno reso disponibili le previste risorse di derivazione regionale di cui alla D.G.R. n. 38-
11131/2009 destinate ai progetti presentati in attuazione dei provvedimenti attuativi della medesima 
deliberazione. 
Nel rispetto dei principi di economicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, al fine di 
orientare i destinatari delle iniziative delle Misure 1. e 2. (le Amministrazioni comunali, in forma 
singola e associata, le Comunità montane, le Comunità collinari, gli operatori del settore) ad una 
riprogrammazione dei propri interventi e delle risorse a questi destinate, in assenza del 
cofinanziamento regionale, si ritiene opportuno disporre che vengano modificate le linee di 
intervento per le quali sono previste le scadenze del 30/12/2010 e del 31/12/2010 per la 
presentazione delle domande, demandando la struttura competente alla adozione di un successivo 
atto dirigenziale di revoca di tali termini. 
Ritenuto inoltre necessario annullare, conseguentemente, tutti gli effetti consequenziali che da tali 
citati termini derivano, in particolare in riferimento:  
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”. 
In riferimento agli atti di cui alle lettere a. e b., si intende altresì autorizzare l’esclusione 
dalle istruttorie di tutte le domande eventualmente presentate prima dell’entrata in vigore 
della presente deliberazione e riferibili alle citate scadenze del 30/12/2010 e del 
31/12/2010. 
Vista la L.R. n. 28/99 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 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; 
la Giunta Regionale; 
unanime a voti resi nelle forme di legge, 

delibera 
- di prendere atto che le misure di contenimento della spesa e le riduzioni operate sui Bilanci 
regionali per gli anni 2009 e 2010 non hanno reso disponibili le previste risorse di derivazione 
regionale, pari a Euro 16.534.117,47, di cui alla D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 destinate ai 
progetti presentati in attuazione dei provvedimenti attuativi della medesima deliberazione. 
- di disporre che vengano modificate le linee di intervento programmate ai sensi delle DD.G.R. n.  
38-11131 del 30/03/2009, n. 29-11181 del 6/04/2009 e n. 20-12367 del 19/10/2009 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, ivi 
compresa l’esclusione dalle istruttorie di tutte le domande eventualmente presentate prima 
dell’entrata in vigore della presente deliberazione e riferibili ai citati termini. 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione 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 deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. n. 51/97 e del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R. 

(omissis) 
 
 


