
  

REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice A1903A 
D.D. 11 dicembre 2015, n. 913 
D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 - D.D. n. 866 del 5/12/2014. Percorsi Urbani del Commercio - 
Sostegno agli operatori commerciali. CUP J63J14000260009. Ammissione a contributo di 109 
operatori commerciali per un importo pari ad Euro 426.351,51 (impegno n. 3201/14 sul cap. 
281290 della UPB A1903A2), 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
La L.R. 12/11/1999, n. 28 e s.m.i., recante ”Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 114”, all’articolo 18, programma varie 
forme di agevolazione per l’accesso al credito degli operatori del settore del commercio e, tra 
queste, il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati volti alla 
valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla rivitalizzazione delle realtà minori, alla 
qualificazione del territorio e alla creazione di centri commerciali naturali. 
 
La D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414, modificata dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514, dalla D.C.R. 
24/3/06, n. 59-10831 e dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016, disciplina gli “Indirizzi generali e i 
criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in 
attuazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 114” e, agli articoli 18 e 19 del relativo Allegato A, 
definisce gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il 
recupero delle piccole e medie imprese e gli interventi per lo sviluppo dei programmi integrati di 
rivitalizzazione delle realtà minori. 
 
Con la D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014, in continuità con le politiche regionali di cui alle DD.G.R. 
n. 25-7780 del 17/12/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009 ed a completamento dei “Progetti di 
Qualificazione Urbana ovvero i Percorsi Urbani del Commercio” di cui alla D.G.R. n. 20-587 del 
18/11/2014, è stata approvata una linea d’intervento per gli investimenti degli operatori commerciali 
in sede fissa appartenenti agli ambiti d’intervento di qualificazione urbanistica ammessi a 
finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014. 
 
Gli investimenti devono essere realizzati nell’ambito di un progetto unico redatto dal Comune al 
fine di uniformare e armonizzare l’ambiente in cui operano le imprese del settore del commercio e 
del turismo e devono essere finalizzati al conseguimento degli obiettivi contenuti nel Documento 
programmatico predisposto dall’Amministrazione comunale per la qualificazione del territorio e la 
valorizzazione del tessuto commerciale urbano presentato ai sensi della D.G.R. n. 20-587 del 
18/11/2014. 
 
Tale linea d’intervento, pertanto, è complementare agli interventi di cui alla D.G.R. n. 20-587 del 
18/11/2014 20-587 ed è rivolta unicamente ai Comuni ammessi a finanziamento nell’ambito della 
medesima D.G.R.  
 
Tale linea d’intervento si inserisce nel quadro più ampio della programmazione e della normativa 
regionale e in raccordo con gli indirizzi contenuti nel D.P.E.F.R. 2013-2015, al fine di favorire lo 
sviluppo economico e sociale del territorio, in sintonia con la normativa di livello statale e 
comunitario e attraverso il coordinamento dell’attività degli Enti minori, in conformità dei limiti 
imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al 



  

Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 
pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24/12/2013 e alla nota prot. n. 7211/SB0108 del 6/06/2014. 
 
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”. 
 
In attuazione della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 467 del 14/07/2015 è stata 
approvata la graduatoria relativa alla Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di 
“Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio” e sono stati individuati 
undici Comuni ammessi a finanziamento e, pertanto, aventi diritto a partecipare alla linea di 
intervento complementare prevista dalla D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 “Percorsi Urbani del 
commercio - Sostegno alle imprese commerciali”. 
 
Con la D.D. n. 866 del 5/12/2014 è stato approvato ed emanato il bando per l’accesso alla linea 
d’intervento “Percorsi Urbani del commercio - Sostegno alle imprese commerciali” ed il fac-simile 
di domanda. 
 
Il bando di cui sopra ha previsto i beneficiari e le iniziative finanziabili, le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande e dei documenti, nonché i criteri di selezione dei progetti ed il 
punteggio attribuibile. 
 
Entro il termine fissato, 23/10/2015, sono pervenute 11 istanze di contributo per progetti comunali 
sulla esteriorità degli esercizi commerciali da parte di Comuni ammessi a finanziamento con la D.D. 
n. 467 del 14/07/2015. 
 
Esaminate le domande di ammissione, verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e il 
contenuto progettuale delle istanze, si predispongono: 
• l’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene l’elenco dei 
Comuni promotori dei progetti ammessi a contributo, l’elenco degli operatori aderenti al progetto 
comunale, l’ubicazione delle attività commerciali, la tipologia di intervento, la spesa ammessa (IVA 
esclusa) per ciascun operatore ed il contributo ammesso 
• l’Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene una tabella 
riepilogativa, indicante il numero complessivo degli operatori ammessi a contributo ed il totale delle 
risorse da utilizzare a copertura del presente atto 
• l’Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le condizioni e i 
termini per la liquidazione dei contributi. 
 
Non è possibile ammettere a contributo l'operatore "Caffè Roma di Roveta Lorenzo", in quanto non 
avente sede nell'area d'intervento urbanistico, oggetto del "Programma di Qualificazione Urbana - 
Percorso Urbano del Commercio" del Comune di Canelli (AT), ammesso a finanziamento con la 
D.D. n. 467/2015, come previsto dal bando regionale. 
 
Nel complesso sono stati ammessi a contributo 11 progetti comunali per un totale 109 operatori e un 
contributo complessivo di Euro 426.351,51. Il CUP, cumulativo, assegnato al progetto è 
J63J14000260009. 
 
La copertura finanziaria degli interventi ammessi a contributo con il presente atto è garantita dalle 
risorse finanziarie iscritte con la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per 



  

l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” e con la L.R. n. 19 
dell’1/12/2014 sul capitolo 281290 nell’ambito della UPB DB16142 (ora A1903A2) e assegnate 
con la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 nella misura di Euro 500.000,00 e con la successiva D.G.R. 
n. 1-665 del 27/11/2014 nella misura di Euro 175.000,00. 
 
Con la D.G.R. n. 44-708 dell’1/12/2014 è stata destinata la somma complessiva di Euro 675.000,00 
agli interventi programmati con la D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014. 
 
Con la D.D. n. 866 del 5/12/2014 è stata impegnata la somma di Euro 675.000,00 (impegno n. 
3201/14) iscritta con la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” e con la L.R. n. 19 
dell’1/12/2014 sul capitolo 281290 nell’ambito della UPB DB16142 (ora A1903A2) e assegnata 
con le DD.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 e n. 1-665 del 27/11/2014 (n. assegnazione 100640). 
 
Il bando di cui alla D.D. n. 866 del 5/12/2014 ha previsto, in caso di incompleto utilizzo delle 
risorse disponibili, di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore 
Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese (ora Commercio e Terziario), la riapertura 
del bando. 
 
La somma non utilizzata con il presente atto ammonta a Euro 248.648,49 e potrà essere adoperata, 
per le medesime finalità, in caso di riapertura del bando ai sensi della D.G.R. n. 21-588 del 
18/11/2014. 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e s.m.i. recante “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
visto il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno”; 
 
vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114”; 
 
vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 
relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 
 
vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione”; 
 
vista la circolare regionale n. 6837/SB0100 del 5/07/2013 recante “Prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 



  

vista la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 recante “L.R. n. 28/99 e s.m.i., art. 18, comma 1, lettera a) 
– L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. Approvazione criteri e modalità per la Misura 5 di sostegno ai 
Comuni per la realizzazione di “Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del 
Commercio”; 
 
vista la D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 recante “L.R. n. 28/99 e s.m.i  - Approvazione  dei criteri e 
delle modalità per il sostegno delle imprese commerciali”;    
 
considerato che le risorse regionali destinate agli interventi programmati con il presente atto sono 
iscritte nella UPB DB16142 sul capitolo 281290 del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 
2014-2016, approvato con la L.R. n. 1 del 5/02/2014 recante “Legge finanziaria per l’anno 2014” e 
la L.R. n. 2 del 5/02/2014 recante "Bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 
2015 e 2016” e con la L.R. n. 19 dell’1/12/2014 e sono state impegnate con la D.D. n. 866/2014 
(impegno n. 3201/14); 
 
vista 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 recante “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 44-708 dell’1/12/2014 recante "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"; 
 
vista la nota di assegnazione delle risorse dalla Direzione Attività Produttive al Settore 
Valorizzazione del Commercio Piemontese, prot. n. DB16/14043 del 4/12/2014; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., la 
somma concessa con la presente determinazione si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2016; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal 
bando; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano: 
 
• di approvare gli Allegati 1, 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
o L’Allegato 1 contiene l’elenco dei Comuni promotori dei progetti ammessi a contributo, l’elenco 
degli operatori aderenti al progetto comunale, l’ubicazione delle attività commerciali, la tipologia di 
intervento, la spesa ammessa (IVA esclusa) per ciascun operatore ed il contributo ammesso. Non è 
possibile ammettere a contributo l'operatore "Caffè Roma di Roveta Lorenzo", in quanto non avente 
sede nell'area d'intervento urbanistico, oggetto del "Programma di Qualificazione Urbana - Percorso 
Urbano del Commercio" del Comune di Canelli (AT), ammesso a finanziamento con la D.D. n. 
467/2015, come previsto dal bando regionale. 



  

o L’Allegato 2 contiene una tabella riepilogativa, indicante il numero complessivo degli operatori 
ammessi a contributo ed il totale delle risorse da utilizzare a copertura del presente atto. 
o L’Allegato 3 contiene le condizioni e i termini per la liquidazione dei contributi. 
 
• di utilizzare a copertura degli inteventi dei “Percorsi Urbani del Commercio - Sostegno alle 
imprese commerciali” le risorse regionali iscritte con la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” e 
con la L.R. n. 19 dell’1/12/2014 sul capitolo 281290 nell’ambito della UPB DB16142 (ora UPB 
A1903A2), assegnate con le DD.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 e n. 1-665 del 27/11/2014 (n. 
assegnazione 100640) e impegnate con la D.D. n. 866/2014 (impegno n. 3201/14);  
 
• di prendere atto che la somma non utilizzata con il presente atto ammonta ad Euro 248.648,49 e 
potrà essere adoperata, per le medesime finalità, in caso di riapertura del bando ai sensi della D.G.R. 
n. 21-588 del 18/11/2014. 
 
Il CUP, cumulativo, assegnato al progetto è J63J14000260009. 
 
I benefici previsti nella presente determinazione sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi 
del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 
pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24/12/2013 e alla nota prot. n. 7211/SB0108 del 6/06/2014. 
 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso ricorso 
giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza 
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 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 determinazione 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’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Dott. Claudio Marocco 
 
   Visto  
    Il Direttore regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 
       
 

Allegato 
 



ALLEGATO  1

Elenco dei Comuni ammessi per progetti sulla esteriorità degli esercizi commerciali ex D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 e D.D. n. 866/2014

1

PUNTEGGIO COMUNE Elenco operatori aderenti al progetto 
comunale - RAGIONE SOCIALE Ubicazione attività TIPOLOGIA DI INTERVENTO SPESA AMMESSA 

(IVA ESCLUSA)
CONTRIBUTO  

AMMESSO     NOTE

Glam Abbigliamento di Federici Giulia e 
Migliaro Deborah Corso Valsesia, n. 21 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 570,00 € 285,00

Saint Louis Café di Cabiati Raffaella Corso Valsesia, n. 34

Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 2.260,00 € 1.130,00

Edicola Sara di Desiderati Sara Corso Valsesia, n. 59 Sistemazione di vetrine e serrande € 2.634,55 € 1.317,28

Blody Mary Café - Il Piccolo bar snc di 
Capineri Arianna & Bernardini Andrea Corso Valsesia, n. 49

Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 11.994,00 € 5.997,00

Bar Moderno di Fanetti Alessandro & 
Dappiano Marcello & C. snc Corso Valsesia, n. 75

Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 5.358,56 € 2.679,28

Pasticceria Ferraris di Contino Giuseppe Corso Valsesia, n. 91 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 1.840,00 € 920,00

€ 12.328,56

Capello Giancarlo Via Roma, n. 49 Sistemazione di vetrine e serrande - 
Tinteggiatura facciata € 9.980,00 € 4.990,00

One to one di Crisalfi Giacomo Via Roma, n. 40/42 Illuminazione esterna, tende e insegne € 9.912,40 € 4.956,20

Giuliano Valter Giulio Via Roma, n. 26 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 8.238,00 € 4.119,00

Farmacia San Lorenzo di Mondino 
Stefano

Via S. Pellico, n. 1 ang. Via 
Roma

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 7.400,00 € 3.700,00

Papalia Vincenzo Via Roma, n. 28/b Illuminazione esterna, tende ed insegne € 4.242,00 € 2.121,00

Office Pro Service di Fasolo Carmelo Via Roma, n. 44/b Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.690,00 € 2.345,00

Tempi d'Oro SNC - Mataluni Marco Via Roma, n. 6 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 15.090,00 € 7.545,00

Pasticceria Spina SNC di Spina Carlo & C. Via Roma, n. 22

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 7.262,00 € 3.631,00

S.F. SAS di Pinelli Sara & C. - Caffè 
Roma Via Roma, n. 26/C

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande 

Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso

€ 20.000,00 € 10.000,00 Spesa massima 
ammissibile da 
bando

Alfabeta di Bruno Anna Maria & C. SNC Via Roma, n. 13 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 13.250,00 € 6.625,00

Mago SNC di Imbriani e Carignano Via Roma, n. 33
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 17.917,00 € 8.958,50

Merceria……Il Mondo delle Idee di 
Bongiovanni Daniela Via Roma, n. 39 Illuminazione esterna, tende e insegne € 2.000,00 € 1.000,00

Merlino Elisa Via Roma, n. 44 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 3.770,00 € 1.885,00

Farmacia Moretto Chimica di Moretto 
Eugenia Via Roma, n. 65 Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande € 13.650,00 € 6.825,00

€ 68.700,70

12

12 NONE (TO)

GATTINARA (VC)



ALLEGATO  1

Elenco dei Comuni ammessi per progetti sulla esteriorità degli esercizi commerciali ex D.G.R. n. 21-588 del 18/11/2014 e D.D. n. 866/2014

2

PUNTEGGIO COMUNE Elenco operatori aderenti al progetto 
comunale - RAGIONE SOCIALE Ubicazione attività TIPOLOGIA DI INTERVENTO SPESA AMMESSA 

(IVA ESCLUSA)
CONTRIBUTO  

AMMESSO     NOTE

Fantasie d'Oriente di Forotan Mohammad 
Ali Via Audisio, n.8 Sistemazione di vetrine e serrande € 8.268,74 € 4.134,37

Gioielli Morra di Morra Gianpaolo & C. 
SNC Via Principi di Piemonte, n. 87 Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande € 20.000,00 € 10.000,00 Spesa massima 
ammissibile da 
bando

Talamini Café di Bologna Elena Via Principi di Piemonte, n. 83

Sistemazione di vetrine e serrande  
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 15.661,80 € 7.830,90

Gelato I.G.P. di Attisani Cristian & C. SNC Via Principi di Piemonte, n. 63 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 1.185,00 € 592,50

Caffetteria La Zizzola S.A.S. Via Principi di Piemonte, n. 37

Sistemazione di vetrine e serrande  
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 12.815,61 € 6.407,81

Business Space S.R.L. Via Principi di Piemonte, n. 17 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 5.587,00 € 2.793,50

Farmacia San Rocco S.N.C. dei Fratelli 
Dottori Barbara e Jacobo Busso SNC Via Principi di Piemonte, n. 9 Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande € 7.614,00 € 3.807,00

Oreficeria Principe S.R.L. Via Principi di Piemonte, n. 3/5 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 8.292,00 € 4.146,00
Belmac SNC Via Cavour, n. 30 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 10.860,00 € 5.430,00

Primo Piano S.R.L. Via Cavour, n. 21
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande  
Tinteggiatura facciata

€ 20.000,00 € 10.000,00 Spesa massima 
ammissibile da 
bando

VE.SA. COM di Varolotti Diego & C. 
S.N.C. Via Cavour, n. 17  Sistemazione di vetrine e serrande € 3.880,00 € 1.940,00

Gerbaldo Giovanni Battista Via Cavour, n. 16 Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Tinteggiatura facciata € 1.890,00 € 945,00

Manhattan S.N.C. Via Vittorio Emanuele, n. 193 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 3.362,50 € 1.681,25

Bar Pasticceria Converso di Boglione 
Federico & C. S.A.S. Via Vittorio Emanuele, n. 199 Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande € 5.300,00 € 2.650,00

Fantasie d'Oriente di Forotan Mohammad 
Ali Via Vittorio Emanuele, n. 226 Sistemazione di vetrine e serrande € 4.850,00 € 2.425,00

Carbone Pietro Via Vittorio Emanuele, n. 233 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 1.980,00 € 990,00

SB Rosso S.R.L. Via Vittorio Emanuele, n. 273 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 17.482,00 € 8.741,00

Village Man SRL Via Vittorio Emanuele, n. 280 Sistemazione di vetrine e serrande  
Tinteggiatura facciata € 4.450,00 € 2.225,00

Cooperativa Libero Mondo A.R.L. Via Vittorio Emanuele, n. 282 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 470,00 € 235,00

Nick SRL Via Cavour, n. 9
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 3.965,32 € 1.982,66

€ 78.956,99

11 BRA (CN)
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AMMESSO     NOTE

Sogni d'oro Oreficeria di Diego Beccaria Via V. Veneto, n. 54 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.994,20 € 2.497,10

Panetteria Botta di Mirella Lucia Via V. Veneto, n. 109 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.020,00 € 2.010,00

Salumeria Chianale di Pier Giorgio 
Chianale Via V. Veneto, n. 73 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 3.375,00 € 1.687,50

Frutta e Verdura Maero Luisella di Luisella 
Maero Via V. Veneto, n. 114 Sistemazione di vetrine e serrande € 4.910,00 € 2.455,00

Micheletti Daniele Via Umberto I, n. 6
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata

€ 3.955,00 € 1.977,50

Hair Studio di Rolando Massimo & 
Rolando Andrea SNC Via Piave, n. 8 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 4.660,00 € 2.330,00

Macelleria Rosso di Rosso Graziano Via V. Veneto, n. 112  Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata € 8.460,00 € 4.230,00

Seia Danilo Via V. Veneto, n. 64
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata

€ 6.384,38 € 3.192,19

Bar Nazionale di Stanciu Catalina Maria Via V. Veneto, n. 126

Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata  Sistemazione di 

dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e 
fioriere per uso esterno e facenti parte del 

dehor stesso

€ 9.246,00 € 4.623,00

€ 25.002,29
Mimosa di Franca Lucinao e Marinella 

Perone SNC Corso Giovanni Giolitti, n. 26 Sistemazione di vetrine e serrande € 7.430,00 € 3.715,00

Blua F.lli S.N.C. di Blua Dario e Milena Corso Giovanni Giolitti, n. 22 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 3.500,00 € 1.750,00
Centro podologico ortopedico di Mandrile  

Massimo Corso Giovanni Giolitti, n. 20 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.920,00 € 2.460,00

Bar Bobo di Liu Sufeng Corso Giovanni Giolitti, n. 36
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 15.128,00 € 7.564,00

Vassallo Gioielli S.A.S. di Vassallo Anna & 
C. Corso Giovanni Giolitti, n. 12 Sistemazione di vetrine e serrande € 2.035,00 € 1.017,50

G.ART - Quadri Cornici Restauro Corso Giovanni Giolitti, n. 18/C Sistemazione di vetrine e serrande € 860,00 € 430,00
€ 16.936,50

CUNEO11

COSTIGLIOLE SALUZZO 
(CN)11
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Cavallero & Piumetto s.n.c. Piazza Cavour, n. 25

Tinteggiatura facciata   Sistemazione di 
dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e 

fioriere per uso esterno e facenti parte del 
dehor stesso

€ 8.030,00 € 4.015,00

Spleen di Roberto Bonacchi Piazza Cavour, n. 28

Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Sistemazione di vetrine e serrande  

Tinteggiatura facciata   Sistemazione di 
dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e 

fioriere per uso esterno e facenti parte del 
dehor stesso

€ 9.743,77 € 4.871,89

Galdi Monica Piazza Cavour, n. 18 Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Sistemazione di vetrine e serrande € 5.250,00 € 2.625,00

Fratelli Cocino S.N.C. Viale Indipendenza, n. 2 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 13.450,00 € 6.725,00

Caffè Torino SNC Piazza Cavour, n. 14

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Tinteggiatura facciata   Sistemazione di 

dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e 
fioriere per uso esterno e facenti parte del 

dehor stesso

€ 11.091,92 € 5.545,96

Evolution Parrucchieri di Ilijeva Ivana Via Rosmini, n. 4 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 7.720,00 € 3.860,00

Vanità di Quasso Marina Piazza Cavour, n. 19 Sistemazione di vetrine e serrande € 7.100,00 € 3.550,00

Salsi Enrico Piazza Cavour, n. 3
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata

€ 19.685,00 € 9.842,50

Saracco Luciano Via XX Settembre, n. 7 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.665,00 € 2.332,50

Anna profumi - estetica Via G.B. Giuliani, n. 15/17 Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata € 2.800,00 € 1.400,00

Il guardaroba di Simona di Bosio Simona Piazza Cavour, n. 1
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande 
Tinteggiatura facciata  

€ 9.450,00 € 4.725,00

Stefanel di Lanero Tiziana Piazza A. d'Aosta, n. 27 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.470,00 € 2.235,00

F.lli Berruti S.N.C. di Giuseppe Daniele e 
Claudio Berruti Piazza A. d'Aosta, n. 28 Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande € 5.854,47 € 2.927,24

Cane Pierfranca Via XX Settembre, n. 6 Sistemazione di vetrine e serrande € 1.500,00 € 750,00
Punto a capo S.N.C. di Rosso Alessandro 

e Moretti Flavio Piazza A. d'Aosta, n. 4 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 8.150,00 € 4.075,00

Zavarte S.A.S. Piazza Cavour, n. 17 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 11.788,27 € 5.894,14

Walter e Jelly S.A.S. Via XX Settembre, n. 5 Sistemazione di vetrine e serrande € 2.750,00 € 1.375,00
Rapetti Fiorella Via XX Settembre, n. 9 Sistemazione di vetrine e serrande € 2.760,00 € 1.380,00

Pietre e fuoco di Cervetti Veronica C.so Libertà, n. 6 Sistemazione di vetrine e serrande € 5.955,00 € 2.977,50

Montanaro Silvana Piazza A. d'Aosta, n. 13

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 3.770,00 € 1.885,00

Blue basic di Chiaranda Silvia Piazza Zoppa, n. 16 Sistemazione di vetrine e serrande € 11.860,00 € 5.930,00
Rossi Cristina Piazza Cavour, n. 22 Sistemazione di vetrine e serrande € 10.800,00 € 5.400,00

La rosa blu C.so Libertà, n. 26
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 20.000,00 € 10.000,00 Spesa massima 
ammissibile da 
bando

CANELLI (AT)10
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Paros S.N.C. di Panattoni Massimo e C. Piazza Zoppa, n. 8 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 4.918,09 € 2.459,05

€ 96.780,78

Bar Carillon di Tiziana Cerrato Piazza Cavour, n. 2 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 12.000,00 € 6.000,00

Fashion Road - La via della moda di 
Bisotto Antonella Via Giuseppe Garibaldi, n. 7 Sistemazione di vetrine e serrande € 13.700,00 € 6.850,00

Panificio di Garelli Pietro Paolo Via Vallauri, n. 71 Sistemazione di vetrine e serrande € 4.439,11 € 2.219,56

Begi Bimbo di Veronica Mercanti Via Vallauri, n. 76
Illuminazione esterna, tende ed insegne 

Sistemazione di vetrine e serrande  
Tinteggiatura facciata

€ 6.860,00 € 3.430,00

Paola B. di Paola Baudino Via Roma, n. 4 Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.100,00 € 2.050,00

Dutto Laura Via Roma, n. 13 Sistemazione di vetrine e serrande € 2.488,85 € 1.244,43

Moraglio Renato Via Roma, n. 6

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande  

Tinteggiatura facciata   Sistemazione di 
dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e 

fioriere per uso esterno e facenti parte del 
dehor stesso

€ 20.000,00 € 10.000,00 Spesa massima 
ammissibile da 
bando

Bar Ferrata di Erbì Ilenia Piazza Tre Medaglie d'Oro, n. 1

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 19.700,00 € 9.850,00

€ 41.643,99

CHIUSA DI PESIO (CN)10

Nota Non è possibile ammettere a contributo l'operatore "Caffè Roma di Roveta Lorenzo", in quanto non avente sede nell'area d'intervento urbanistico, oggetto del "Programma di Qualificazione 
Urbana - Percorso Urbano del Commercio", ammesso a finanziamento con la D.D. n. 467/2015, come previsto dal bando regionale.
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Degustazione Mirko e C. S.a.s. Via Carducci, n. 9
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 5.000,00 € 2.500,00

Bar Galleria SNC Via Carducci, n.39

Sistemazione di vetrine e serrande  
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 9.828,00 € 4.914,00

Red Star SAS di Stella Maria Teresa e C. 
Caffè Carducci Via Carducci, n. 12

Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 20.000,00 € 10.000,00

Spesa massima 
ammissibile da 
bando

Victory Café di Giuseppe Veraldi Corso Montebello, n. 19

Illuminazione esterna, tende ed insegne     
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 15.271,00 € 7.635,50

Donna donna boutique di Gatti Angela Corso Montebello, n. 44 Illuminazione esterna, tende ed insegne   € 2.000,00 € 1.000,00

Laguzzi Sport di Laguzzi G. & C. Snc Corso Montebello, n. 37 Illuminazione esterna, tende ed insegne    
Tinteggiatura facciata  € 8.000,00 € 4.000,00

Erbaflor Peruzzo di Peruzzo Sebastiano e 
C. S.n.c.

Piazza Mietta, n. 6, ang. Corso 
Montebello Illuminazione esterna, tende ed insegne   € 4.200,00 € 2.100,00

€ 32.149,50

Calandri Rosaria Via Piandellavalle, n. 14/A Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 4.643,00 € 2.321,50

Shu Moda Sas di Lavagna Andrea & C. Via S. Agostino, n.5/A Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 20.000,00 € 10.000,00

Spesa massima 
ammissibile da 
bando

Shu Moda Sas di Lavagna Andrea & C. Via S. Agostino, n. 4/A Illuminazione esterna, tende ed insegne € 6.408,00 € 3.204,00
Farmacia Dott. Balbo di Balbo Piero 

Enrico & C. Sas Via S. Agostino, n. 9/B Illuminazione esterna, tende ed insegne - 
Tinteggiatura facciata € 5.360,00 € 2.680,00

Re Artù Snc Via S. Agostino, n. 5/C Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 10.538,99 € 5.269,50

Dadone Claudia Via Piandellavalle, n. 12/B Sistemazione di vetrine e serrande € 1.760,00 € 880,00
Erremme di Regis Donatella & Chiera 

Giovanni Snc Via S. Agostino, n. 9/E Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistem. vetrine  Tinteggiatura facciata € 11.680,00 € 5.840,00

L'Annunziata S.a.s. di Cisari & C. Via S. Agostino, n. 26/A Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande € 9.684,00 € 4.842,00

Proposte abbigliamento di Mirabella 
Barbara Via S. Agostino, n. 12/A

Illuminazione esterna, tende ed insegne 
Sistemazione di vetrine e serrande 

Tinteggiatura facciata
€ 6.429,33 € 3.214,67

Bar Gelateria del Centro di Giaccone 
Arianna Via S. Agostino, n. 4/C

Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 

di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 
facenti parte del dehor stesso

€ 12.614,03 € 6.307,02

€ 44.558,69
Umby Pizza di Amato Umberto Via Mazzini, n. 16 Sistemazione di vetrine e serrande € 5.958,00 € 2.979,00

Cericola Simone Piazza Castello, n. 2 Illuminazione esterna, tende ed insegne € 1.844,00 € 922,00

Raperonzolo SAS Via Mazzini, n. 17 Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere € 4.800,60 € 2.400,30

€ 6.301,30

Birreria Ristorante Marcadri' di Testa 
Adriano Via Garibaldi, n. 15

Sistemazione di dehors, compreso l'acquisto 
di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e 

facenti parte del dehor stesso
€ 2.675,41 € 1.337,71

Cosa bolle in pentola di Carbone Sara Via B. della Mantica, n. 8/A Illuminazione esterna, tende ed insegne  
Tinteggiatura facciata € 3.309,00 € 1.654,50

€ 2.992,21

8 MONDOVI' (CN)

5 CHERASCO (CN)

6

TORTONA (AL)10

CANDELO (BI)



ALLEGATO 2

COMUNE Numero degli operatori aderenti 
al progetto comunale CONTRIBUTO  AMMESSO     

GATTINARA 6 12.328,56€                                             
NONE 14 68.700,70€                                             
BRA 20 78.956,99€                                             

COSTIGLIOLE SALUZZO 9 25.002,29€                                             
CUNEO 6 16.936,50€                                             
CANELLI 24 96.780,78€                                             

CHIUSA DI PESIO 8 41.643,99€                                             
TORTONA 7 32.149,50€                                             
MONDOVI' 10 44.558,69€                                             
CANDELO 3 6.301,30€                                               

CHERASCO 2 2.992,21€                                               

TOTALI 109 426.351,51€                  

RIISORSE DISPONIBILI 675.000,00€                                  
RISORSE UTLIZZATE CON IL PRESENTE ATTO 426.351,51€                                  

TABELLA RIEPILOGATIVA



ALLEGATO 3 
 

Condizioni e termini per la liquidazione dei contributi 
 

Il Comune, una volta che il progetto sia stato ammesso a finanziamento regionale, 
comunica agli operatori commerciali aderenti all’iniziativa i termini e le modalità per 
l’ottenimento del contributo regionale e provvede ad acquisire la dichiarazione di impegno 
dell’operatore commerciale al mantenimento dell’attività commerciale e della destinazione 
delle opere e/o dei beni ammessi per cinque anni successivi alla realizzazione della 
iniziativa. 
 
I progetti devono essere ultimati entro un anno dalla data di approvazione della 
determinazione dirigenziale di ammissione al beneficio.  
 
A conclusione dell’intervento, l’operatore deve trasmettere agli uffici comunali competenti: 

 il rendiconto delle spese sostenute, completo di fatture quietanzate. Tutti i 
pagamenti a favore dei fornitori debbono essere stati effettuati attraverso operazioni 
tracciabili (ad esempio bonifici, assegni) 

 la dichiarazione di non aver ottenuto e di non richiedere altre agevolazioni di parte 
pubblica, relativamente alle opere oggetto del finanziamento regionale 

 Il codice IBAN per l’accreditamento della somma dovuta 
 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’agevolazione in 

oggetto, soggetta a regime di “de minimis” e l’esistenza di eventuali altre 
agevolazioni di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque altro soggetto pubblico 
negli ultimi tre esercizi finanziari. Il modello da utilizzare sarà fornito dagli uffici 
regionali al momento della liquidazione del contributo 

 il modulo di esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973, 
debitamente compilato e firmato, disponibile sul sito Internet della Regione 
Piemonte alla pagina www.regione.piemonte.it/commercio/credito/index.htm. 

 
I Comuni, previa verifica della regolarità della documentazione tecnico-contabile che 
giustifica la realizzazione delle iniziative, trasmettono agli uffici regionali competenti, a 
conclusione del progetto: 

a) l’elenco degli interventi conclusi e l’entità del contributo per ciascun beneficiario, per 
i quali occorre procedere alla erogazione dei benefici; 

b) una copia dei documenti giustificativi della spesa, come sopra specificato. 
 
Le agevolazioni saranno corrisposte a ciascun beneficiario direttamente 
dall’Amministrazione regionale in unica soluzione. 
  
Sulla base dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni dei Comuni, 
l’Amministrazione regionale provvede alla rideterminazione o alla revoca dei benefici, ove 
dovute.   
 


