
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1903A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 635 
L.R. n. 28/99 s.m.i. art. 3 comma 3bis - D.G.R. n. 21-4844 del 11/12/2006. Incasso e 
accertamento sul capitolo 32815/2018 degli oneri aggiuntivi commerciali per un importo 
complessivo di euro 289.339,27, versati nel corso del 2018 da parte delle societa' proponenti la 
realizzazione di grandi strutture di vendita. 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
Con la L.R. n. 19/2018 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2018” è 
stato disposto: 
 all’articolo 1 la modifica del comma 3 bis dell’articolo 3 della L.R. n. 28/1999 recante 
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del decreto 
legislativo 31/03/1998, n. 114”  
 all’art. 5 la modifica dell’art. 24 della succitata L.R. n. 28/1999.  
 
Il comma 3 bis dell’articolo 3 della L.R. n. 28/1999 prevede che, a seguito di rilascio di 
autorizzazione commerciale, le grandi strutture di vendita del commercio versino sia al Comune 
sede dell’intervento sia ai comuni limitrofi e infine alla Regione Piemonte un “onere aggiuntivo”, 
quale compensazione rispetto al “disagio” che la grande struttura arreca al territorio e al commercio 
tradizionale. 
 
Nello specifico, il comma 3 bis, per perseguire gli obiettivi di sviluppo equilibrato, concorrenziale 
ed integrato del sistema distributivo e per una maggiore efficienza delle rete in un contesto di 
sostenibilità degli interventi, assoggetta l’insediamento delle medie e delle grandi strutture di 
vendita alla corresponsione di un “onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 
30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire 
alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio”. In particolare lo stesso comma prevede che 
“Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo 
regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera b bis)” istituito presso Finpiemonte S.p.A. 
 
Con specifico riferimento alla destinazione del 25 per cento, il nuovo ruolo assunto, secondo i  
recenti sviluppi, da Finpiemonte S.p.A., ha reso necessario, anche per ragioni tecnico/contabili, 
l’intervento di modifica del comma 3 bis dell'articolo 3 della legge 28/1999 di cui alla L.R. n. 
19/2018. 
 
La legge di riordino dell’ordinamento regionale anno 2018 ha lasciato immutate le finalità 
dell’onere aggiuntivo versato dalle grandi strutture di vendita, che è destinato alla valorizzazione 
del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del 
territorio e di creazione di centri commerciali naturali, mentre ha variato le modalità di utilizzo. 
Infatti l’art. 1 della L.R. n. 19/2018 dispone che “Una quota del 25 per cento del suddetto onere 
aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli  interventi a favore del commercio, 
nell'ambito della missione 14, programma 02, Titolo 2, della spesa del Bilancio regionale." e l’art. 
5 prevede che “Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui 
all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle 
zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo 2 della spesa del bilancio regionale 
nell'ambito della missione 14, programma 02, per le finalità di valorizzazione del tessuto 



commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di 
creazione di centri commerciali naturali”. 
 
Si rende, pertanto, necessario provvedere alla regolarizzazione delle somme introitate nel 2018 
dalla Regione Piemonte a titolo di oneri aggiuntivi. 
 
Nel corso del 2018, sono stati versati alla Regione Piemonte oneri aggiuntivi in acconto e/o a saldo 
per un totale di 289.339,27, da parte delle società proponenti la realizzazione di grandi strutture di 
vendita, come di seguito indicato: 
 
 

DEBITORE Somma versata Numero 
provvisorio 

Data 

La Rinascente S.p.A 13.554,00 565 10/01/2018 

Rossi Abbigliamento di Rossi L. 2.200,00 1141 16/01/2018 

8 Gallery Immobiliare S.r.l. 35.195,00 3136 02/02/2018 

DIMAR S.p.A 782,00 12570 09/05/2018 

DIMAR S.p.A 1.825,00 12571 09/05/2018 

Esselunga S.p.A 43.809,00 29136 24/10/2018 

Settimo Sviluppo S.p.A 5.008,88 29251 24/10/2018 

Settimo Sviluppo S.p.A 87.823,39 29252 24/10/2018 

Nova COOP Società Cooperativa 99.142,00 32561 26/11/2018 

Totale 289.339,27   

 
 
Al fine di garantire il rispetto dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, con il presente atto si accerta, a valere sul cap. 32815/2018 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020, la somma complessiva degli oneri aggiuntivi commerciali versata nel corso 
del 2018, da parte delle sopra citate società, di euro 289.339,27.  
 
Tale somma di euro 289.339,27 è stata iscritta con la D.G.R. n. 6-8136 del 18/12/2018 recante 
“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di fondi, versati da Societa' private che 
operano nella grande distribuzione, per il finanziamento di interventi di rivitalizzazione e di 
riqualificazione del commercio” e verrà impegnata sull’annualità 2019 sul capitolo 279972 
attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato per interventi di valorizzazione del commercio. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 114/1998 recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 
dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
vista la L.R. n. 28/1999 s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del D.Lgs n. 114/98”; 
 



visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
visto il D.Lgs. n. 118/2001 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 recante “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 
 
visto il 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. n. 21-4844 del 11/12/2006 recante “Onere aggiuntivo per il rilascio della 
autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita in attuazione dell’art, 3 della L.R. n. 28/99 
s.m.i. Disposizioni attuative riferite alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”; 
 
viste le deliberazioni di Conferenza dei Servizi: n. 13363/A1903A del 27/10/2017 relativo al 
versamento della Soc. La Rinascente Spa, n. 58653/A1903A del 21/12/2017 relativo al versamento 
della Soc. Rossi Abbigliamento di Rossi Luciano & C. Srl, n. 20468/A1903A del 30/11/2017 
relativo al versamento della Soc.  8 Gallery Immobiliare Srl, n. 29973/A1903A del 9/05/2018 
relativi ai versamenti della Soc.  Dimar Spa, n. 9507/A1903A del 5/07/2017 relativo al versamento 
della Soc. Esselunga Spa, n. 93203/A1903A del 24/10/2018 e n. 92264 del 24/10/2018 relativi ai 
versamenti della Soc. Settimo Sviluppo Spa, n. 2930DB1607 del 6/03/2013  relativo al versamento 
della Soc. Nova Coop Società Cooperativa;  
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2018-2020 della regione Piemonte”; 
 
visto il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con L.R. n. 4 del 5/04/2018;  
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6/04/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. -, che autorizza, fatti salvi gli impegni già 
assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2018-2020, anche a seguito 
della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa 
degli esercizi finanziari 2018–2020, nelle misure ivi indicate; 
 
vista la D.G.R. n. 16-6817 del 4/05/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Prima Integrazione; 
 
vista la L.R. n. 7 del 29/06/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”; 
  



vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
  
vista la L.R. n. 19 del 17/12/2018 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. 
Anno 2018”; 
 
vista la L.R. n. 20 del 17/12/2018 recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 
- 2020 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 6-8136 del 18/12/2018 recante “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Iscrizione di fondi, versati da Societa' private che operano nella grande distribuzione, per il 
finanziamento di interventi di rivitalizzazione e di riqualificazione del commercio”; 
 
dato atto che 
 
 gli accertamenti adottati con il presente provvedimento non sono stati già assunti con 
precedenti atti; 
 
 il capitolo di entrata 32815 è vincolato al capitolo di spesa 279972 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano: 
 
 di  accertare sul capitolo 32815/2018 la somma complessiva di euro 289.339,27 versata  a titolo 
di acconto/saldo degli oneri aggiuntivi commerciali, ai sensi dell’art. 3 comma 3bis della L.R. n. 
28/99 secondo le prescrizioni delle sopra citate deliberazioni di Conferenza dei Servizi, di cui 
all’art. 9 del D.Lgs n. 114/98,  come di seguito dettagliato: 
 
DEBITORE Somma versata Numero provvisorio Data 

La Rinascente S.p.A 13.554,00 565 10/01/2018 

Rossi Abbigliamento di Rossi L. 2.200,00 1141 16/01/2018 

8 Gallery Immobiliare S.r.l. 35.195,00 3136 02/02/2018 

DIMAR S.p.A 782,00 12570 09/05/2018 

DIMAR S.p.A 1.825,00 12571 09/05/2018 

Esselunga S.p.A 43.809,00 29136 24/10/2018 

Settimo Sviluppo S.p.A 5.008,88 29251 24/10/2018 

Settimo Sviluppo S.p.A 87.823,39 29252 24/10/2018 

Nova COOP Società Cooperativa 99.142,00 32561 26/11/2018 

Totale 289.339,27   

 
 
 di dare atto che la transazione elementare del capitolo 32815 è la seguente: 



Conto finanziario: E.2.01.03.02.999 
Codice Transazione Unione Europea: 2 
Codice ricorrente: 2 
Codice perimetro sanitario: 1  
 
 di autorizzare l’incasso della somma complessiva  di euro 289.339,27 sul cap. 32815/2018 come 
sopra indicato; 
 
 di dare atto che la somma di euro 289.339,27 verrà impegnata sull’annualità 2019 sul capitolo 
279972 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato per interventi di valorizzazione del commercio. 
 
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere 
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima 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. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013 . 
 
I funzionari estensori 
Nunzia Pignataro 
Gianni Sinibaldi 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Claudio Marocco 


