
 

REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 44-708 
D.G.R. n. 21-588 e D.G.R. n. 19-586 del 18/11/2014. Risorse aggiuntive di Euro 175.000,00 su 
capitolo 281290 e Euro 140.000,00 su capitolo 235733, nell'ambito della UPB DB16142.  
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
La L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 ha approvato il “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” e ha previsto, tra gli altri, gli stanziamenti 
sui capitoli sotto elencati: 
 capitolo 281290 = Euro 1.000.000,00, nell’ambito della UPB DB16142, da destinarsi ad 
interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro 
forme associative; 
 capitolo 235733 = Euro 600.000,00, nell’ambito della UPB DB16142 da destinarsi ad interventi 
per lo sviluppo della rete distributiva e commerciale del Piemonte. 
 
La D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 recante “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” ha assegnato alla Direzione Attività Produttive, 
per l’esercizio finanziario 2014, la somma di Euro 500.000,00 sul capitolo 281290 e la somma di 
Euro 300.000,00 sul capitolo 235733. 
 
La D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 ha approvato i criteri e le modalità per l’accesso alla linea 
d’intervento “Percorsi Urbani del Commercio – Sostegno alle imprese commerciali”, una misura di 
sostegno per gli investimenti degli operatori commerciali in sede fissa appartenenti agli ambiti 
d’intervento di qualificazione urbanistica oggetto del “Percorso Urbano del Commercio” ammesso 
a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014. Tale misura trova copertura con la 
dotazione finanziaria di Euro 500.000,00 assegnata con la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 sul 
capitolo 281290 nell’ambito della UPB DB16142. 
 
La D.G.R. n. 19-586 del 18/11/2014 ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi a Comuni e unioni di Comuni per il sostegno di progetti di consegna di merci a domicilio 
e di trasporto di persone alle sedi mercatali in ambiti territoriali svantaggiati, montani e non 
montani, definiti “a rischio di desertificazione commerciale”, in cui sia necessario salvaguardare e 
rivitalizzare o recuperare il servizio commerciale facilitando l’approvvigionamento per tutte le fasce 
della popolazione. Tale misura trova copertura con la dotazione finanziaria di Euro 300.000,00 
assegnata con la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 sul capitolo 235733 nell’ambito della UPB 
DB16142. 
 
La D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 recante ha incrementato le assegnazioni nell’ambito della UPB 
DB16142, sui richiamati capitoli nelle entità sotto elencate: 
 capitolo 281290 = + Euro 175.000,00; 
 capitolo 235733 = + Euro 140.000,00. 
 
La Giunta regionale con la presente deliberazione destina, rispettivamente, la ulteriore somma di 
Euro 175.000,00 assegnata sul capitolo 281290 alla misura approvata dalla D.G.R.      n. 21-588 del 
18/11/2014 e la ulteriore somma di Euro 140.000,00 assegnata sul capitolo 235733 alla misura 
approvata dalla D.G.R. n. 19-586 del 18/11/2014, richiamandone integralmente i criteri, le modalità 
e i contenuti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 



 

 
la Giunta regionale, unanime, 
 
 vista la L.R. 28/07/2008, n. 23 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 vista la L.R. 5/02/2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e pluriennale per gli anni 
2014-2016”; 
 vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse, tra le altre, sui capitoli 
281290 e 235733, nell’ambito della UPB DB16142; 
 vista la L.R. 1/12/2014, n. 19 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie”; 
 vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 di assegnazione di risorse aggiuntive sui capitoli 281290 
e 235733 nell’ambito della UPB DB16142; 
 

delibera 
 
per le motivazioni esposte in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, 
 
 di destinare la ulteriore somma di Euro 175.000,00, assegnata con la D.G.R. n. 1-665 del 
27/11/2014 sul capitolo 281290 della UPB DB16142, alla misura approvata con la D.G.R. n. 21-
588 del 18/11/2014, richiamandone integralmente i criteri, le modalità e i contenuti. La copertura 
finanziaria destinata alla linea d’intervento “Percorsi Urbani del Commercio – Sostegno alle 
imprese commerciali” assomma a complessivi Euro 675.000,00; 
 
 di destinare la ulteriore somma di Euro 140.000,00, assegnata con la D.G.R. n. 1-665 del 
27/11/2014 sul capitolo 235733 della UPB DB16142, alla misura approvata con la D.G.R. n. 19-
586 del 18/11/2014, richiamandone integralmente i criteri, le modalità e i contenuti. La copertura 
finanziaria destinata a tale misura, di sostegno di progetti di consegna di merci a domicilio e di 
trasporto di persone alle sedi mercatali promossi in ambiti territoriali svantaggiati, montani e non 
montani, definiti “a rischio di desertificazione commerciale”, assomma a complessivi Euro 
440.000,00  
 
 di demandare alla Direzione competente - Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio 
Piemontese, l’approvazione dei relativi bandi e dei relativi moduli di domanda, con la definizione 
dei termini per la presentazione delle domande e di ogni altro elemento necessario a garantire 
l’operatività dei bandi medesimi. 
 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di 
comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’at. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

(omissis) 


