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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A2009A 
D.D. 13 luglio 2020, n. 150 
D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017 - D.D. n. 317 del 24/07/2018 - Programmazione 2017-2018 - 
''Percorsi Urbani del Commercio''. Rideterminazione del quadro economico e liquidazione del 
saldo pari a Euro 100.000,00 a favore del Comune di Volpiano (TO) sull'impegno n. 
6825/2020. 
 

 

ATTO DD 150/A2009A/2020 DEL 13/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2009A - Commercio e terziario 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017 – D.D. n. 317 del 24/07/2018 - Programmazione 
2017-2018 - “Percorsi Urbani del Commercio”. Rideterminazione del quadro 
economico e liquidazione del saldo pari a Euro 100.000,00 a favore del Comune di 
Volpiano (TO) sull’impegno n. 6825/2020. 
 

 
Premesso che: 
 
Con la D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017 è stata approvata la Programmazione 2017-2018 - 
Valorizzazione dei luoghi del commercio “Percorsi Urbani del Commercio” e sono stati individuati 
i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni regionali. 
 
Gli interventi sono rivolti alla qualificazione urbanistico-commerciale di luoghi naturali del 
commercio urbano all’interno di un addensamento commerciale A.1 (Addensamento storico 
rilevante), A.2 (Addensamento storico secondario) o A.3 (Addensamento commerciale urbano forte) 
di Comuni polo, sub-polo e intermedi, così come elencati all’Allegato 2 della D.C.R. 29/10/99, n. 
563-13414 e s.m.i. 
 
Con la D.D. n. 715 del 28/12/2017 è stato approvato ed emanato il bando della Programmazione 
2017-2018 - Valorizzazione dei luoghi del commercio “Percorsi Urbani del Commercio” ed il 
facsimile di domanda, come sotto indicato: 
• Allegato 1: Bando per l’accesso alla Programmazione 2017-2018 - Valorizzazione dei luoghi del 

commercio “Percorsi Urbani del Commercio”, che contiene oltre ai criteri e alle modalità già 
presenti nella D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017, tutti gli altri elementi utili alla partecipazione al 
bando 

• Allegato 2: Fac-simile di domanda. 
 
Con la medesima D.D. n. 715 del 28/12/2017 sono stati prenotati: 
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• Euro 538.641,00 sul cap. 234400/2017 pren. Imp. n. 5736/2017, provenienti dal Fondo di 
premialità del CIPE di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/07/2014 e al 
Decreto Direttoriale del 28 ottobre 2016 n. 18685, disponibili al capitolo 234400/2017 
U/A1903A2 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, di cui alla L.R. n. 6/2017; 

• Euro 3.000.000,00 sul cap. 235803/2018 pren. Imp. n. 1866/2018. 
 
Con la D.D. n. 317 del 24/07/2018, dopo che sono state esaminate le domande di finanziamento 
pervenute nei termini previsti dal citato bando regionale e in relazione agli elementi, ai requisiti ed 
alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale che risultano dalle citate norme, sono state 
ammesse a contributo regionale 17 (diciassette) istanze comunali per un importo complessivo di 
Euro 1.868.403,75. 
 
L’ Allegato 1 della succitata determinazione contiene la graduatoria dei Comuni Polo, Sub-polo e 
Intermedi ammessi e finanziati. La graduatoria è stata predisposta sulla base dei criteri stabiliti con 
il bando di cui sopra, evidenziando il punteggio assegnato a ciascun beneficiario, il Comune 
beneficiario, l’intervento proposto, l’entità della spesa preventivata, l’entità della spesa ammessa a 
finanziamento e la motivazione dell’eventuale rideterminazione dell’importo. 
 
L’ Allegato 2 contiene la specificazione del quadro economico relativo agli interventi dei Comuni 
ammessi a finanziamento. 
 
L’ Allegato 3 contiene le condizioni per l’erogazione dei finanziamenti e i vincoli a cui i Comuni 
dovranno attenersi. 
 
Per gli interventi di cui all’Allegato 1, la Regione Piemonte prevede un’agevolazione in conto 
capitale pari al 30% della spesa complessiva ammessa per la realizzazione del Percorso Urbano del 
Commercio. Per il restante 70% dell’importo ammesso, i Comuni, le cui istanze sono ammesse a 
finanziamento regionale, hanno garantito il co-finanziamento del progetto. 
 
Con la succitata D.D. n. 317/2018 si è provveduto a: 
• utilizzare l’impegno n. 5736/2017 effettuato sul capitolo 234400/2017 di provenienza statale pari 

a Euro 538.641,00 a favore dei Comuni di cui all’Allegato 1; 
• ridurre la prenotazione n. 1866/2018 sul capitolo 235803/2018 per la quota di Euro 1.670.237,25, 

che da euro 3.000.000,00 diventa euro 1.329.762,75; 
• rendere definitivo l’impegno n. 1866/2018 per Euro 1.329.762,75 per la copertura dei progetti 

presentati dai Comuni di cui all’Allegato 1. 
 
Considerato che il Comitato di Monitoraggio previsto al punto 6 della Delibera CIPE 23 novembre 
2007 n. 125 – art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266 ha previsto l’impiego della 
premialità statale già dall’anno 2018, si ritiene di utilizzare prioritariamente tali risorse per far 
fronte alle richieste di erogazione del contributo presentate dai Comuni beneficiari. 
 
Il Comune di Volpiano (C.F. 01573560016) ha presentato un progetto di “Percorso Urbano del 
Commercio” per l’area di piazza XXV Aprile di importo pari a Euro 600.000,00: la spesa ammessa 
è stata pari a Euro 500.000,00 (tetto massimo previsto dal bando regionale) per un contributo 
ammesso di Euro 150.000,00. 
 
Con le note ns. prot. n. 43483/A1903A dell’8/05/2019 e n. 47649/A1903A del 20/05/2019 il 
Comune di Volpiano ha trasmesso il verbale di inzio lavori e il contratto sottoscritto sulla 
piattaforma MEPA, documentazione prevista dal bando per l’erogazione dell’acconto pari ad un 
terzo del contributo ammesso. 
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Esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Volpiano, con la D.D. n. 320 del 27/05/2019 
si è provveduto a liquidare l’acconto di Euro 50.000,00 sulla base di quanto contenuto nelle voci di 
spesa ammissibili previste nel bando di cui alla D.D. n. 715/2017 nonché della determinazione n. 
317/2018 di ammissione a contributo sopra richiamate. 
 
Con le note ns. prot. n. 1946/A2009A del 24/02/2020, n. 4655/2009A del 19/05/2020 e n. 
4920/A2009A del 27/05/2020 il Comune di Volpiano ha trasmesso la rendicontazione finale. 
 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Volpiano ai fini dell’erogazione della quota a 
saldo a fondo perduto, sulla base di quanto contenuto nelle voci di spesa ammissibili previste nel 
bando di cui alla D.D. n. 715 del 28/12/2017, nonché della determinazione n. 317/2018 di 
ammissione a finanziamento sopra richiamate: 
• si prende atto che il quadro economico finale ammonta ad Euro 520.168,72, per un tetto massimo 

ammissibile di Euro 500.000,00; 
• si riconferma il contributo a favore del Comune di Volpiano nella misura di Euro 150.000,00 

(30% della spesa ammessa post contabilità finale); 
• si autorizza la liquidazione del saldo del contributo di Euro 100.000,00. 
 
Verificata la situazione contributiva del Comune di Volpiano, che risulta regolare come attestato dal 
Durc numero protocollo INPS_19806494 del 19/03/2020, agli atti del Settore. 
 
Il saldo di Euro 100.000,00 sarà liquidato a favore del Comune di Volpiano (codice beneficiario 
12196), utilizzando l’impegno n. 6825/2020 effettuato sul capitolo 235803. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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"; 

• 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"; 

• le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 181-42199 del 20/12/2016 e n. 246-44480 del 
21/11/2017 recanti "Documento di Economia e Finanza regionale (D.E.F.R.) 2017-2019" e 
"Documento di Economia e Finanza regionale (D.E.F.R.) 2018-2020 "; 

• la D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i. recante "Indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in 
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"; 

• 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"; 

• la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche 
Amministrazioni"; 
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• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati"; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 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"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la L.R. n. 8 del 31/03/2020 recante "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3/04/2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-
172"; 

• la D.G.R. n. 30-1465 del 30 maggio 2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017 recante "L.R. n. 28/99: Programmazione 2017-2018 - 
Valorizzazione dei luoghi del commercio: Percorsi Urbani del Commercio - Approvazione 
dei criteri per contributi a favore dei Comuni. Deliberazione CIPE 23 novembre 2007 n. 
125, art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 - Decreto ministeriale 28 ottobre 
2016 n. 18685"; 

• la D.G.R. n. 11-6406 del 26/01/2018 recante: "Integrazione alla D.G.R. n. 39-6231 del 
22/12/2017 - L.R. n. 28/99: Programmazione 2017-2018 - Valorizzazione dei luoghi del 
commercio: "Percorsi Urbani del Commercio"; 

• la D.D. n. 715 del 28/12/2017 recante "D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017. 
Programmazione 2017-2018 "Percorsi Urbani del Commercio"- Deliberazione CIPE 23 
novembre 2007 n. 125, art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Approvazione 
del bando e del facsimile di domanda. Prenotazione di Euro 538.641,00 sul cap. 234400 
U/A1903A2 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e di Euro 3.000.000,00 sul 
cap. 235803 U/1903A2/2018"; 

• la D.D. n. 30 dell'1/02/2018 recante "Modifica e integrazione alla D.D. n. 715 del 
28/12/2017 - L.R. n. 28/99: Programmazione 2017-2018 - Valorizzazione dei luoghi del 
commercio - Percorsi Urbani del Commercio"; 

• la D.D. n. 317 del 24/07/2018 recante "D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017. 
Programmazione 2017-2018 - Deliberazione CIPE 23 novembre 2007 n. 125, art. 16, 
comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Approvazione della graduatoria relativa al 
sostegno dei "Percorsi Urbani del Commercio". Spesa di euro 1.868.403,75 e relative 
registrazioni contabili"; 

• la D.D. n. 320 del 27/05/2019 recante "D.G.R. n. 39-6231 del 22/12/2017 - D.D. n. 317 del 
24/07/2018 - Programmazione 2017-2018 - "Percorsi Urbani del Commercio". 
Rideterminazione del quadro economico e liquidazione dell'acconto pari a Euro 50.000,00 
a favore del Comune di Volpiano (TO)"; 

• l'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con la legge 24/04/2020 n. 27, 
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recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
avente ad oggetto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi in scadenza"; 

• l'art. 37 del Decreto Legge n. 23 dell'8/04/2020, convertito con la legge 5/06/2020 n. 40, 
recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", avente ad oggetto "Termini dei 
procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"; di 
ulteriore proroga; 

• tenuto conto della sospensione delle attività di liquidazione a seguito della ricognizione dei 
residui attivi e passivi, che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 30-1465 del 30 
maggio 2020; 

• dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini 
previsti dal bando; 

• attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016. 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano: 
 
• di approvare la scheda n. “1”, relativa al Comune di Volpiano, riportante il quadro economico 

finale con l’indicazione del saldo da erogare; 
 
• di prendere atto che la spesa ammessa post contabilità finale risulta pari ad Euro 500.000,00; 
 
• di liquidare a favore del Comune di Volpiano (codice beneficiario 12196) la somma di Euro 

100.000,00 a titolo di saldo del contributo, utilizzando l’impegno n. 6825/2020 effettuato sul 
capitolo 235803. 

 
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, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
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. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2009A - Commercio e terziario) 
Firmato digitalmente da Claudio Marocco 



Pag 6 di 6 

Allegato 
 



VOLPIANO

Pagina 1

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2017-18

“Percorsi urbani del commercio”  -  Comuni ammessi e finanziati ai sensi della D.D. n. 317/2018   

Comune di VOLPIANO (TO)

Luoghi di  intervento

quadro economico di spesa ammessa 

IVA del  10%  

Dati approvati con D.D. n. 317 del 24/07/2018 piazza XXV Aprile  €       480.337,24  €        17.496,82  €      49.783,41  €           46.196,52  €         1.745,21  €       4.440,80  €        600.000,00 

spesa massima 500.000,00

Verifica progetto esecutivo Luogo di intervento IVA del  10%  

notifica del 31/01/2019 piazza XXV Aprile  €       480.337,24  €          8.033,24  €      48.837,05  €           46.196,52  €         1.745,21  €                  -    €        585.149,26 

spesa massima 500.000,00

riquantificazione spesa ammessa 

Imp. lavori a base d'asta concesso  €                   480.337,24 

ribasso d'asta 11,507%

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso  €                       8.033,24 

totale spesa ammissibile post-contratto  €                   433.098,07 (nota 1)

I.V.A. sui lavori  €                     43.309,81 

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)  €                     46.196,52 

altre voci somme a disposizione  €                       1.745,21 

dossier di candidtura  €                                 -   

 spesa concessa post-contratto  €                   524.349,61 

spesa massima
500.000,00

 €                   150.000,00 

 €                   350.000,00 

 €                     50.000,00 

TOTALE SPESA  
AMMESSALavori a base 

d'asta  
oneri di 

sicurezza  
Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

altre voci 
somme a 

disposizione

dossier di 
candidatura

Lavori a base 
d'asta  

oneri di 
sicurezza  

Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

altre voci 
somme a 

disposizione

dossier di 
candidatura

TOTALE  SPESA 
CONCESSA

quota complessiva contributo del  30% della 
Regione

quota complessiva co-finanziamento del 
70% del Comune

(nota 1) :  contratto RdO 2179617 in data 19/04/2019 con Ditta ITALVERDE s.rl.l. di Torino -. Consegna lavori e Verbale inizio lavori in data 06/05/2019

acconto pari ad 1/3 della quota del 
contributo    dalla Regione
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Comune di VOLPIANO (TO)

Quadro economico Finale

Importo lavori lordo stato finale  €                   480.337,24 

ribasso d'asta 
11,507%   

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso
 €                       8.033,24 

importo lavori finale concesso  €                   433.098,07 (nota 3)

I.V.A. sui lavori effettuati  €                     43.309,81 

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)  €                42.015,63 (nota 4)

altre voci somme a disposizione  €                       1.745,21 (nota 5)

dossier di candidtura  €                                 -   

totale  post-Contabilità Finale
 €                   520.168,72 

spesa massima
500.000,00

 €                   150.000,00 

 €                   350.000,00 

a dedurre acconto contributo  €                     50.000,00 

saldo contributo  €                   100.000,00 

quota complessiva contributo del  30% della 
Regione

quota complessiva co-finanziamento del 
70% del Comune

(nota 3) :  Certificato di ultimazione lavori in data 16/01/2020.. L'importo dei lavori ammessi è rendicontato nel Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo approvato con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n 238 del 30/03/2020

(nota 4) : L'importo delle spese tecniche  sono rendicontate nelle disposizioni di liquidazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 722 del 01/08/2018, n. 1184 del 17/12/2018, n. 1018 del 
03/10/2019 e n. 364 del 01/04/2020, nonchè per il nucleo di progettazione con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 356 del 02/05/2019

(nota 5) : L'importo delle altre voci per le somme a disposizione sono liquidate a favore unione comuni nord/est Torino per pagamento contributo ANAC con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici n 259 del 25/02/2019 – liquidazione per la pubblicazione di avviso di gara con disposizioni di liquidazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 129 del 24/01/2019

Dichiarazione di vincolo quinquennale a firma del Sindaco trasmesso in data 19/05/2020.




