
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 24-3864 
Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. Disposizioni sull'ulteriore integrazione della 
dotazione finanziaria di cui alla DGR 23-2535 del 11 dicembre 2020 ed alla D.G.R. 30-3605 
del 23 luglio 2021, in materia di agevolazione regionale relativa all'istituzione dei Distretti del 
Commercio. Ulteriore spesa di Euro 203.996,80. 
 

A relazione del Vicepresidente Carosso e  dell'Assessore Poggio: 
Premesso che: 

con la deliberazione n. 23-2535 del 11 dicembre 2020 la Giunta regionale, configurando i Distretti 
del Commercio quali strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il 
mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del 
commercio, ha approvato i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la 
costituzione dei Distretti del Commercio, di cui all’articolo 18 ter della legge regionale n. 28/1999, 
e per l’accesso alla agevolazione regionale relativa alla loro istituzione, destinando, per il 2021, alla 
copertura finanziaria dell’agevolazione per l’individuazione, il funzionamento e la costituzione dei 
Distretti del Piemonte Euro 500.000,00; 
con la deliberazione n. 30-3605 del 23 luglio 2021 la Giunta regionale ha disposto di incrementare 
la dotazione finanziaria di cui alla suddetta D.G.R. n. 23-2535 del 11 dicembre 2020, al fine di 
consentire lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato 2 della D.D. n. 146/A2009A/2021 del 
28/06/2021, come rettificata con D.D. n. 154/A2009B/2021 del 15/07/2021, destinando ulteriori 
risorse pari ad Euro 450.000,00 per l'annualità 2021 ed Euro 70.801,02 per l'annualità 2022 per un 
importo totale complessivo di Euro 520.801,02. 

Dato atto che, come da istruttoria della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore 
Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori, le istanze ammesse sono risultate 77 
(settantasette) per complessivi Euro 1.506.904,22: di queste ne sono state finanziate 25 e risultano 
in fase di finanziamento ulteriori 27 in base all'ordine di graduatoria e alle risorse disponibili per un 
importo complessivo di Euro 497.589,42 + 523.211,60 a disposizione, con una quota residua di 
Euro 486.103,20. 

Ritenuto di riconoscere un ruolo strategico all'istituzione dei Distretti del Commercio nel 
rilancio del settore e nel favorire la ripresa delle attività e dei territori anche a seguito 
dell'emergenza Covid-19, nonché un ruolo fondamentale al commercio ed agli investimenti nel 
conseguire e attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di contribuire ad una crescita 
economica inclusiva e sostenibile. 

Richiamato il numero considerevole di proposte progettuali pervenuto per l'istituzione dei 
Distretti del Commercio sia di tipo urbano sia di tipo diffuso per un totale complessivo di Comuni 
coinvolti pari a 559. 

Preso atto dell'aspettativa dei territori e delle richieste e sollecitazioni che pervengono anche 
dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, che si fanno 
portavoci dell'interesse per l'iniziativa regionale inerente i Distretti del Commercio. 

Dato atto della disponibilità di ulteriori risorse nell'entità di Euro 203.996,80 sul capitolo 
148120/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 nell'ambito della Missione 14 
Programma 02 da potersi utilizzare per un ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 
146/A2009A/2021 del 28/06/2021 e s.m.i., al fine di permettere la concessione dell'agevolazione al 
maggior numero possibile di Comuni e Unioni/Convenzioni di Comuni. 

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 recante “Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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”; 

visto 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”; 

vista 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 regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”;  

visto 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”; 

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";  

vista la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”; 

vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”; 
vista la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 – 3115 “ Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di 
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

vista la D.G.R. n. 34-3521 del 9/07/2021 recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Variazione compensativa per l’anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla 
stessa Missione e Programma ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A16 e A20)"; 

vista la D.G.R. n. 29-3604 del 23/07/2021 recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, Variazione compensativa per gli anni 2021, 2022 e 2023 tra capitoli di spesa regionali 
appartenenti alla Missione 14 Programma 02 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 (Direzione 
A20)"; 

vista la D.G.R. n. 23-2535 del 11/12/2020 recante “Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. 
Approvazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, il funzionamento e la costituzione 
dei Distretti del Commercio e per l’accesso all’agevolazione regionale per l’istituzione. Spesa di 
Euro 500.000,00 sul capitolo 154921/2021, Missione 14, Programma 02”. 

Dato atto che il presente provvedimento per l’importo pari ad Euro 203.996,80 trova 
copertura sul capitolo 148120/2021 Missione 14 Programma 02. 

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso, 
la Giunta regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge 

 
 

delibera 
 
 

- di disporre di incrementare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 23-2535 del 11 
dicembre 2020, come già incrementata dalla 30-3605 del 23 luglio 2021, in materia di 
agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio, di cui all’articolo 18 
ter della legge regionale 28/1999, al fine di consentire l’ulteriore scorrimento della graduatoria 



di cui all’Allegato 2 della D.D. 146/A2009A/2021 del 28/06/2021, come rettificata con D.D. 
154/A2009B/2021 del 15/07/2021, destinando ulteriori risorse pari ad Euro 203.996,80 
disponibili sul capitolo 148120/2021 nell'ambito della Missione 14, Programma 02; 
- di dare atto che il presente provvedimento per l’importo pari ad Euro 203.996,80 trova 
copertura sul capitolo 148120/2021 Missione 14, Programma 02; 
- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

 
Avverso la presente deliberazione 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 deliberazione 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.  

 
(omissis) 


