REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012

Codice DB1608
D.D. 27 luglio 2012, n. 337
D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 - D.D. n. 170/2012. Ammissione a contributo di 20
Organismi Associati d'Impresa. Accertamento sul capitolo 25855 della UPB DB0902 e
impegno di euro 481.854,29 sul Bilancio 2012 al capitolo 188952 della UPB DB16081
(assegnazione n. 100380).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con la Deliberazione n. 20-3692 del 16/04/2012 la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione
degli interventi di cui alle D.D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007, n. 37-11442 del 18/05/2009 e n. 131270 del 23/12/2010 a favore degli Organismi Associati d’Impresa (di seguito denominati O.A.D.I.)
operanti nell’ambito dei Programmi di Qualificazione Urbana (di seguito denominati P.Q.U.).
Contestualmente la succitata deliberazione ha definito i criteri e le modalità per l’accesso alla
“Linea d’intervento E.2.”, volta a sostenere i programmi degli O.A.D.I. che svolgano quale attività
esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore
degli associati e dei consumatori, rinviando a successiva determinazione dirigenziale
l’approvazione del bando e del relativo fac-simile 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.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale n. 34 del 25/11/2009, ha concesso
alla Regione Piemonte il contributo di euro 1.445.562,86 per interventi di sostegno agli O.A.D.I.
legati alla programmazione 2008-2010 e ha disposto l’erogazione a titolo di acconto della somma di
euro 722.781,43.
Effettuati gli adempimenti contabili-amministrativi per l’utilizzo di tali risorse, con note ns. prot. n.
8103/DB1702 del 26/10/2010, n. 456/DB1702 del 20/01/2011 e n. 2442/DB1608 del 20/02/2012 la
Regione Piemonte ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di poter utilizzare le risorse
concesse dal citato decreto direttoriale n. 34/2009 per finanziare gli interventi da realizzarsi da parte
degli O.A.D.I. nell’anno 2011 e successivamente 2012.
Con nota n. 0030811 del 15/09/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il proprio
parere favorevole, in quanto ha ritenuto gli obiettivi di intervento della D.G.R. n. 13-1270 del
23/12/2010 conformi a quanto statuito dalla normativa statale e regionale di riferimento ed una
naturale prosecuzione di quanto precedentemente programmato con le D.D.G.R. n. 11-5116 del
22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009.
Con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010 è stata approvata la prosecuzione degli interventi di cui
alle D.D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009 a favore degli Organismi
Associati d’Impresa per l’anno 2011.
Con la D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 è stata approvata la prosecuzione degli interventi di cui
alle D.D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007, n. 37-11442 del 18/05/2009 e n. 13-1270 del 23/12/2010
a favore degli Organismi Associati d’Impresa per l’anno 2012.

Con nota prot. n. 0010840/DB1608 del 10/07/2012 si è provveduto alla comunicazione relativa allo
stato di attuazione dei Programmi regionali ed alla trasmissione della D.G.R. n. 20-3692 del
16/04/2012, emanata in prosecuzione degli interventi di cui alle D.D.G.R. n. 11-5116 del
22/01/2007, n. 37-11442 del 18/05/2009 e n. 13-1270 del 23/12/2010, specificando che per tale
prosecuzione si è previsto l’utilizzo della seconda quota di risorse statali ex decreto 34/2009.
A copertura della D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 si è previsto di utilizzare:
- la quota, pari ad Euro 722.781,43, iscritta sul Bilancio 2012 nell’ambito della UPB DB16081 sul
capitolo di spesa n. 188952, per gli interventi che saranno ammessi e realizzati dagli O.A.D.I.
nell’anno 2012, nel rispetto delle modalità e dei criteri approvati con la succitata deliberazione
- le economie derivanti dai risparmi di spesa o dalle mancate realizzazioni dei progetti degli
O.A.D.I., ammessi a finanziamento nell’anno 2011, a favore di analoghi interventi degli O.A.D.I.
relativi all’anno 2012 in prosecuzione del programma approvato con la D.G.R. n. 13-1270 del
23/12/2010.
In attuazione di quanto programmato con la D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 si è provveduto con
D.D. n. 170 del 27/04/2012 ad emanare il bando per la linea E.2. che ha previsto i beneficiari e le
iniziative finanziabili, le modalità e termini per la presentazione delle domande e dei documenti,
nonché i criteri di selezione dei progetti ed il punteggio attribuibile.
Esaminate le domande di contributo pervenute nei termini previsti dal citato programma regionale e
in relazione agli elementi, ai requisiti ed alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale che
risultano dalle citate norme e considerato che sono pervenute 20 domande di contributo, le
risultanze dell’istruttoria hanno evidenziato quanto illustrato all’Allegato 1, facente parte integrante
e sostanziale del presente atto.
L’Allegato 1 contiene il numero di pratica, l’indicazione del punteggio attribuito, dell’O.A.D.I.
beneficiario, della sede dell’iniziativa, della spesa preventivata e del contributo concesso, oltre
all’indicazione del regime IVA, del codice unico di progetto e del numero di impegno.
Gli O.A.D.I. ammessi a contributo risultano 20 e sono finanziati in ordine di graduatoria, come
specificato all’Allegato 1 che riporta l’entità di contributo per ciascuno di essi.
Alla copertura degli interventi degli O.A.D.I ammessi a contributo con il presente atto si provvede:
- per le pratiche dalla numero 1 alla numero 3 con le risorse impegnate con la D.D. n. 170 del
27/04/2012 pari ad euro 240.927,14 disponibili sul Bilancio 2012 al capitolo 188952 della UPB
DB16081 a favore dei creditori determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti all’Allegato 1
della medesima determinazione - impegno n. 778/2012;
- per la pratica 4 in parte con l’impegno n. 778/2012 per euro 12.322,14 e in parte con l’impegno
assunto con il presente atto per euro 21.227,86;
- per le pratiche dalla numero 5 alla numero 17 con l’impegno assunto con il presente atto;
- per la pratica 18 in parte con l’impegno assunto con il presente atto per euro 8.638,93 e in parte
per Euro 6.361,07 con le risorse derivanti da economie di spesa risultanti sull’impegno n.
2990/2011 assunto con la D.D. n. 424/2011 e di cui alla D.D. n. 272/2012;
- per le pratiche 19 e 20 con l’impegno n. 2990/2011.
Si procede, dunque, a:

- accertare la somma di euro 481.854,29 sul capitolo di entrata 25855 della UPB DB0902 del
Bilancio 2012
- impegnare la somma di euro 481.854,29 disponibile sul Bilancio 2012 al capitolo 188952 della
UPB DB16081 a favore dei beneficiari plurimi, così come specificato all’Allegato 1
- utlizzare le risorse derivanti da economie di spesa risultanti sull’impegno n. 2990/2011 (assunto
con la D.D. n. 424/2011) per la copertura di quegli interventi per i quali non fossero sufficienti le
risorse sul Bilancio 2012
Il contributo complessivo concesso con il presente atto ammonta ad Euro 775.617,50.
Quanto sopra premesso
visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 28/1999 recante “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte,
in attuazione de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.i.;
viste le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotte dalla L. 13/08/2010, n.
136 e successive disposizioni attuative;
vista la D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 recante “Misure e 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 Delibera CIPE
125/2007. Biennio 2009-2010”;
vista la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per
l’accesso alle “Linee di intervento b. – d ed e” per la valorizzazione del commercio urbano”;
vista la D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 recante “Sostegno degli Organismi Associati di Impresa
costituiti nell’ambito del Piano di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) finanziati dalla Regione
Piemonte negli anni 2000-2005 – Approvazione bando”.
vista la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010 recante “Prosecuzione degli interventi di cui alle
D.D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009 a favore degli Organismi
Associati d’Impresa operanti nell’ambito dei Programmi di Qualificazione Urbana. Approvazione
dei criteri e delle modalità per l’accesso alla linea di intervento e.2.”;
vista la D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 recante “Prosecuzione degli interventi di cui alle
D.D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007, n. 37-11442 del 18/05/2009 e n. 13-1270 del 23712/2010 a
favore degli Organismi Associati d’Impresa operanti nell’ambito dei Programmi di Qualificazione

Urbana. Approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso alla linea di intervento e.2. della
misura 1”;
vista la D.D. n. 170 del 27/04/2012 recante “Misura 1 – Linea d’intervento e.2 – Sostegno degli
Organismi Associati d’Impresa. Approvazione bando e fac-simile di domanda. Accertamento sul
capitolo 25855 della UPB DB0902 e impegno sul capitolo 188952 della UPB DB16081 del bilancio
2012 per la somma di euro 240.927,14”;
visto il decreto direttoriale n. 34 del 25/11/2009 che ha concesso alla Regione Piemonte il
contributo di Euro 1.445.562,86;
viste la L.R. n. 5 del 4/05/2012 recante “Legge finanziaria per l’anno 2012” e la L.R. n. 6 del
23/05/2012 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2012-2014”;
vista la nota prot. n. 0030811 del 15/09/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale
ha espresso il proprio parere favorevole
viste la nota n. 8863/DB1600 del 7/06/2012 di assegnazione delle risorse sul Bilancio 2012 al
Responsabile del Settore Sviluppo e Incentivazione del commercio
vista la nota prot. n. 0010840/DB1608 del 10/07/2012 di trasmissione della D.G.R. n. 20-3692 del
16/04/2012 al Ministero dello Sviluppo Economico
determina
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:
- di ammettere a contributo gli O.A.D.I, di cui all’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di approvare l’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- L’Allegato 1 contiene il numero di pratica, l’indicazione del punteggio attribuito, dell’O.A.D.I.,
della sede dell’iniziativa, della spesa preventivata e del contributo concesso, oltre all’indicazione
del regime IVA, del codice unico di progetto e del numero di impegno;
- di accertare la somma di euro 481.854,29 sul capitolo di entrata 25855 della UPB DB0902 del
Bilancio 2012;
- di impegnare la somma complessiva di euro 481.854,29 disponibile sul Bilancio 2012 al capitolo
188952 della UPB DB16081 – assegnazione n. 100380 - a favore dei creditori plurimi come
specificato all’Allegato 1;
- di procedere alla copertura degli interventi degli O.A.D.I ammessi a contributo con il presente
atto nel modo seguente:
- per le pratiche dalla numero 1 alla numero 3 con le risorse impegnate con la D.D. n. 170 del
27/04/2012 pari ad Euro 240.927,14 disponibili sul Bilancio 2012 al capitolo 188952 della UPB
DB16081 a favore dei creditori determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti all’Allegato 1
della medesima determinazione - impegno n. 778/2012;

- per la pratica 4 in parte con l’impegno n. 778/2012 per euro 12.322,14 e in parte con l’impegno
assunto con il presente atto per euro 21.227,86;
- per le pratiche dalla numero 5 alla numero 17 con l’impegno assunto con il presente atto;
- per la pratica 18 in parte con l’impegno assunto con il presente atto per euro 8.638,93 e in parte
per euro 6.361,07 con le risorse derivanti da economie di spesa risultanti sull’impegno n. 2990/2011
assunto con la D.D. n. 424/2011 e di cui alla D.D. n. 272/2012;
- per le pratiche 19 e 20 con l’impegno n. 2990/2011.
La liquidazione del 50% di contributo avverrà su presentazione da parte dell’O.A.D.I. di:
- dichiarazione di avvenuto inizio di attività
- dichiarazione del regime IVA
- dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta del 4% ex art. 28, DPR 600/73
- indicazione dei dati bancari (IBAN, ABI, CAB e Numero di Conto Corrente).
La liquidazione del saldo di contributo avverrà su presentazione della documentazione giustificativa
prevista nel bando entro il primo trimestre 2013.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da
parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.
Il Dirigente
Claudio Marocco
Allegato

ALLEGATO 1
Organismi Associati d'Impresa ammessi a contributo ai sensi della D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 e della D.D. n. 170
del 27/04/2012

Numero Puntegpratica
gio

Organismo
beneficiario

1

5,25

Il cuore di Novi

2

5,25

Consorzio Casale C'E'

3

5

Il Molo di Savigliano

Comune sede
dell'iniziativa

PROV.

SPESA
PREVENTIVATA
2012

CONTRIBUTO
CONCESSO
2012

IVA

Codice Unico
di Progetto

Numero
impegno

NOVI LIGURE

AL

€ 183.500,00

€ 91.750,00

Esclusa

J67E12000110009

Impegno n.
778/2012

CASALE
MONFERRATO

AL

€ 101.300,00

€ 50.650,00

Esclusa

J37E12000010009

Impegno n.
778/2012

SAVIGLIANO

CN

€ 172.410,00

€ 86.205,00

Esclusa

J47E12000060009

Impegno n.
778/2012

4

4,5

Cavourcommercio

CAVOUR

TO

€ 67.100,00

€ 33.550,00

Inclusa

J67E12000120009

Euro 12.322,14
sull'impegno
778/2012 ed
Euro 21.227,86
sull'impegno n.
……………….

5

4,25

Caluso da vivere

CALUSO

TO

€ 31.400,00

€ 15.700,00

Inclusa

J17E12000070009

Impegno n.
……………

6

4,25

ARQUATA SCRIVIA

AL

€ 51.200,00

€ 25.600,00

Esclusa

J97E12000010009

Impegno n.
……………

7

4

BRA

CN

€ 60.000,00

€ 30.000,00

Esclusa

J77E12000010009

Impegno n.
……………

8

4

FOSSANO

CN

€ 98.159,00

€ 49.079,50

Inclusa

J47E12000070009

Impegno n.
……………

9

4

Racconigincentro

RACCONIGI

CN

€ 99.180,00

€ 49.590,00

Esclusa

J47E12000080009

Impegno n.
……………

Organismo per la
promozione e
valorizzazione del Centro
Commerciale Naturale
"TORRE OTTAGONALE"

CHIVASSO

TO

€ 35.000,00

€ 17.500,00

Inclusa

J97E12000020009

Impegno n.
……………

10

3,75

Consorzio Le Botteghe di
Arquata
Consorzio Centro
Commerciale Naturale di
Bra - La Zizzola
IN FOSSANO (Organismo
associato di imprese)

ALLEGATO 1
Organismi Associati d'Impresa ammessi a contributo ai sensi della D.G.R. n. 20-3692 del 16/04/2012 e della D.D. n. 170
del 27/04/2012
Numero Puntegpratica
gio

Organismo
beneficiario

11

3,75

La Funicolare - Centro
commerciale naturale di
Mondovì

12

3,75

Evviva Borgosesia
Associazione delle imprese
e delle attività economiche
di Alessandria AL
CENTRO, siglabile "AL
CENTRO"
Centro Commerciale
Artigianale Naturale
"Campidoglio"

13

3,5

14

3,5

15

3,5

Promobiella

16

3,25

Organismo Associato
d'Impresa "I Portici" di
Orbassano

17

3,25

Rivolincentro

18

3,25

19

3

20

2,75

Gattinara In

Impresa Sviluppo Susa
(siglabile "INSUSA")
Consorzio Centro
Commerciale Naturale di
Sommariva del Bosco "I 4
Cantoni"

Comune sede
dell'iniziativa

PROV.

SPESA
PREVENTIVATA
2012

CONTRIBUTO
CONCESSO
2012

IVA

Codice Unico
di Progetto

Numero
impegno

MONDOVI'

CN

€ 60.000,00

€ 30.000,00

Inclusa

J97E12000030009

Impegno n.
……………

BORGOSESIA

VC

€ 103.500,00

€ 51.750,00

Esclusa

J87E12000310009

Impegno n.
……………

ALESSANDRIA

AL

€ 147.300,00

€ 73.650,00

Inclusa

J37E12000020009

Impegno n.
……………

TORINO

TO

€ 98.800,00

€ 49.400,00

Inclusa

J17E12000080009

Impegno n.
……………

BIELLA

BI

€ 45.436,00

€ 22.718,00

Inclusa

J47E12000090001

Impegno n.
……………

ORBASSANO

TO

€ 36.000,00

€ 18.000,00

Inclusa

J87E12000360009

Impegno n.
……………

RIVOLI

TO

€ 38.000,00

€ 19.000,00

Inclusa

J27E12000010009

Impegno n.
……………

GATTINARA

VC

€ 30.000,00

€ 15.000,00

Inclusa

J87E12000370009

€ 8.638,93
sull'imp. assunto
con il presente
atto ed €
6.361,07
sull'impegno n.
2990/2011

SUSA

TO

€ 62.950,00

€ 31.475,00

Inclusa

J87E12000380009

Impegno n.
2990/2011

SOMMARIVA DEL
BOSCO

CN

€ 30.000,00

€ 15.000,00

Esclusa

J27E12000020009

Impegno n.
2990/2011

€ 1.551.235,00

€ 775.617,50

TOTALI

