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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A2009A 
D.D. 7 settembre 2020, n. 181 
L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 6-8241 del 27/12/2018 - D.D. n. 643 del 28/12/2018 e D.D. n. 
386 del 28/06/2019: progetti di sistemazione di gruppi di posteggio su area pubblica. 
Liquidazione del saldo del contributo pari a Euro 14.042,71 a favore del Comune di 
Gottasecca (CN) e contestuale riduzione dell'economia di spesa pari a Euro 269,37 
sull'impegno n. 7614/2020. 
 

 

ATTO DD 181/A2009A/2020 DEL 07/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2009A - Commercio e terziario 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 6-8241 del 27/12/2018 – D.D. n. 643 del 
28/12/2018 e D.D. n. 386 del 28/06/2019: progetti di sistemazione di gruppi di 
posteggio su area pubblica. Liquidazione del saldo del contributo pari a Euro 
14.042,71 a favore del Comune di Gottasecca (CN) e contestuale riduzione 
dell’economia di spesa pari a Euro 269,37 sull’impegno n. 7614/2020. 
 

 
 
Premesso che: 
 
Con la deliberazione n. 6-8241 del 27/12/2018 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi a Comuni per progetti di sistemazione di gruppi di 
posteggi su area pubblica, volti a garantire l’offerta commerciale, in termini di servizio, nei contesti 
rurali e montani a rischio di desertificazione commerciale, contesti con bassa densità di popolazione 
e affetti da carenze strutturali del settore e, nel contempo, ad assicurare il mantenimento dell’offerta 
commerciale nelle aree commercialmente deboli. 
 
Nello specifico, gli interventi ammissibili all’agevolazione regionale riguardano i progetti comunali 
di sistemazione di gruppi di posteggi da destinare o già destinati all’esercizio dell’attività di 
commercio su area pubblica, così come definiti all’art. 4, c. 1, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 
marzo 2000, n. 626-3799 e s.m.i.. 
 
Con la D.D. n. 643 del 28/12/2018 è stato approvato ed emanato il bando relativo a progetti di 
sistemazione di gruppi di posteggi su area pubblica per l’annualità 2019 ed il fac-simile di 
domanda, come sotto indicato: 
• Allegato 1: Bando per l’accesso alla programmazione 2019 – Progetti di sistemazione di gruppi 

di posteggi su area pubblica, che contiene oltre ai criteri e alle modalità già presenti nella D.G.R. 
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n. 6-8241 del 27/12/2018, tutti gli altri elementi utili alla partecipazione al bando 
• Allegato 2: Fac-simile di domanda. 
 
Con la medesima D.D. n. 643 del 28/12/2108 sono stati prenotati: 
• Euro 100.000,00 sul capitolo 235803/2019 pren. I. n. 3022/2019 
• Euro 596.127,06 sul capitolo 279972/2019 pren. I. n. 3023/2019. 
 
Con la D.D. n. 346 del 7/06/2019 si è proceduto all’individuazione dei componenti della 
Commissione di valutazione delle istanze progettuali comunali pervenute ai sensi della D.D. n. 
643/2018 e sulla base di quanto statuito nella D.G.R. n. 6-8241 del 27/12/2018. 
 
Con la D.D. n. 386 del 28/06/2019, sono state esaminate le domande di contributo 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 e sono state ammesse a 
contributo regionale 12 (dodici) domande di contributo per un importo complessivo di Euro 
308.213,18. 
 
Per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 della D.D. n. 386/2019, la Regione 
Piemonte prevede un’agevolazione in conto capitale pari all’80% della spesa ammessa. Il restante 
20% è garantito da risorse comunali. 
 
Con la succitata D.D. n. 386/2019 si è provveduto a: 
• impegnare la somma di Euro 308.213,18 ripartendola sulla base delle agevolazioni concesse a 

favore di ogni singolo Comune ammesso a contributo, come dettagliato all’Allegato 1 citato, 
facente parte integrante e sostanziale del medesimo atto; 

• utilizzare la prenotazione di impegno n. 3022/2019 effettuata sul capitolo 235803/2019 pari a 
Euro 100.000,00 e quota parte della prenotazione di impegno n. 3023/2019 sul capitolo 
279972/2019 per un importo pari a Euro 208.213,18 a favore dei Comuni di cui all’Allegato 1; 

• ridurre la prenotazione n. 3023/2019 sul capitolo 279972/2019 per la quota di Euro 387.913,88. 
 
Il Comune di Gottasecca (C.F. 00428660047) ha presentato un progetto di sistemazione di gruppo 
di posteggi per la piazza Comunale per una spesa ammessa di Euro 35.443,49 e un contributo pari a 
Euro 28.354,79. 
 
Con le note ns. prot. n. 116496/A1903A del 12/12/2019 e n. 119802/A1903A del 19/12/2019, il 
Comune di Gottasecca ha trasmesso il verbale di avvenuto avvio dei lavori per l’erogazione 
dell’acconto pari al 50% del contributo ammesso. 
 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Gottasecca ai fini della liquidazione 
dell’acconto, con la D.D. n. 24 del 17/02/2020 si è provveduto a liquidare l’acconto pari a Euro 
14.042,71. 
 
Con le note ns. prot. n. 4728/A2009A del 21/05/2020 e n. 6550/A2009A del 21/07/2020, il Comune 
di Gottasecca ha trasmesso tutta la documentazione finale giustificativa prevista dal bando. 
 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Gottasecca ai fini della liquidazione del saldo 
del contributo, sulla base di quanto contenuto nelle voci di spesa ammissibili previste nel bando di 
cui alla D.D. n. 643/2018 nonché della determinazione n. 386/2019 di ammissione a contributo 
sopra richiamate: 
• si prende atto che la spesa ammessa post contabilità finale ammonta ad Euro 35.106,78 e il 

contributo spettante pari all’80% risulta di Euro 28.085,42 (come risulta dalla scheda n. 1 allegata 
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alla presente) 
• si autorizza la liquidazione del saldo contributo di Euro 14.042,71, pari al 50% del contributo; 
• si procede alla riduzione dell’economia di spesa pari a Euro 269,37 dovuta al minore importo 

contrattuale ammesso. 
 
Il saldo del contributo di Euro 14.042,71 pari al 50% del contributo, sarà liquidato a favore del 
Comune di Gottasecca (Cod. beneficiario 10230), utilizzando l’impegno n. 7614/2020 effettuato sul 
capitolo 279972. 
 
Verificata la situazione contributiva del Comune di Gottasecca, che risulta regolare come attestato 
dal Durc numero protocollo INPS_21638921 del 25/06/2020, agli atti del Settore. 
 
 

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 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"; 

• 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 
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disposizioni in materia contabile"; 

• la L.R. n. 19 del 17/12/2018 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. 
Anno 2018"; 

• la D.G.R. n. 6-8241 del 27/12/2018 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - Approvazione dei 
criteri e delle modalità per la concessione di contributi a Comuni per progetti di 
sistemazione di gruppi di posteggi su area pubblica - Spesa complessiva di Euro 
696.127,06 sui capitoli 235803/2019 e 279972/2019 nell'ambito della Missione 14 
programma 02"; 

• la D.D. n. 643 del 28/12/2018 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 6-8241 del 
27/12/2018: progetti di sistemazione di gruppi di posteggi su area pubblica - Approvazione 
del bando e del facsimile di domanda - Prenotazione della somma complessiva di Euro 
696.127,06 sui capitoli 235803/2019 e 279972/2019 del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020nell'ambito della Missione 14 programma 02"; 

• la D.D. n. 386 del 28/06/2019 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 6-8241 del 
27/12/2018. D.D. n. 643 del 28/12/2018: progetti di sistemazione di gruppi di posteggi su 
area pubblica - Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo. Spesa di 
euro 308.213,18 e relative registrazioni contabili"; 

• la D.D. n. 24 del 17/02/2020 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 6-8241 del 
27/12/2018 - D.D. n. 643 del 28/12/2018 e D.D. n. 386 del 28/06/2019: progetti di 
sistemazione di gruppi di posteggio su area pubblica. Liquidazione dell'acconto pari a Euro 
14.042,71 a favore del Comune di Gottasecca (CN) sull'impegno n. 8702/2019"; 

• dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 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 Gottasecca (CN), riportante il quadro 

economico complessivo con l’indicazione del saldo del contributo da erogare; 
 
• di prendere atto che la spesa ammessa post contabilità finale risulta pari ad Euro 35.106,78 e il 

contributo spettante è pari a Euro 28.085,42; 
 
• di liquidare a favore del Comune di Gottasecca (CN) (Cod. beneficiario 10230) la somma di Euro 

14.042,71 pari al 50% del contributo, utilizzando l’impegno n. 7614/2020 effettuato sul capitolo 
279972; 

 
• di ridurre l’impegno n. 7614/2020 per Euro 269,37 a causa dell’economia di spesa dovuta alla 

rideterminazione del contributo a seguito di minor importo contrattuale ammesso, la cui 
registrazione contabile è riportata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
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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 

Allegato 
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VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO 

Progetti di sistemazione di gruppi di posteggio su area pubblica - Comuni ammessi e finanziati

Comune di GOTTASECCA (CN)

Luoghi di  intervento

quadro economico di spesa ammessa 

IVA del  22%  

Piazza Comunale 27.599,44 1.452,60  €        6.391,45  €         35.443,49 

riquantificazione spesa ammessa 

Imp. lavori a base d'asta concesso  €                    27.599,44 

ribasso d'asta 1,000%

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso  €                      1.452,60 

IMPORTO CONTRATTUALE  €                    28.776,05 (nota 1)

I.V.A. 22%  €                      6.330,73 

 €                    35.106,78 

 €                    28.085,42 

quota acconto 50% 
 €                    14.042,71 

TOTALE   
SPESA  

AMMESSA
lavori  a base 

d'asta  
oneri di 

sicurezza  

Dati approvati con D.D. n. 386 del 
28/06/2019

totale spesa ammessa                                 
post-affidamento

contributo pari all' 80% dell'importo 
ammesso

(nota 1) :  affidamento con Determinazione del Responsabile del Servizio alla ditta Balaclava srl di Cortemilia (CN)  - avvio dei lavori in data 
29/11/2019
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Comune di GOTTASECCA (CN)

Quadro economico Finale

 €                    28.776,05 (nota 3)

I.V.A. 22%
 €                      6.330,73 

totale  post-Contabilità Finale
 €                    35.106,78 

 €                    28.085,42 

a dedurre acconto del 50% €                     14.042,71 

somma da liquidare a saldo €                     14.042,71 

dichiarazione del 20/05/2020 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del Sindaco 

importo lavori da certificato di regolare 
esecuzione

contributo pari all' 80% dell'importo 
contabilità finale

(nota 3) :  Certificato di ultimazione lavori in data 26/02/2020. . L'importo dei lavori concessi  è rendicontato nel Certificato di Regolare 
Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del Servizio n. 30 del 01/04/2020.

dichiarazione del 20/05/2020 di avvio dell'attività a firma del Sindaco 




