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Codice A2009B 
D.D. 20 ottobre 2022, n. 240 
Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020. D.G.R. n. 38-4133 
del 19/11/2021 e D.D. n. 310/A2009B/2021 del 30/11/2021: sostegno alle attività e ai progetti di 
investimento dei Distretti del Commercio inseriti nell'Elenco regionale. Rideterminazione del 
quadro economico e liquidazione del contributo pari a Euro 49.838,22 a favore del Comune di 
Fossano (CN) - capofila del Distretto Diff 
 

 

ATTO DD 240/A2009B/2022 DEL 20/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020. D.G.R. 
n. 38-4133 del 19/11/2021 e D.D. n. 310/A2009B/2021 del 30/11/2021: sostegno alle 
attività e ai progetti di investimento dei Distretti del Commercio inseriti nell'Elenco 
regionale. Rideterminazione del quadro economico e liquidazione del contributo pari 
a Euro 49.838,22 a favore del Comune di Fossano (CN) - capofila del Distretto 
Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura - e 
contestuale riduzione dell’impegno di spesa n. 2022/8842 per Euro 757,78 sul 
capitolo 217545. 
 

 
Premesso che: 
 
con la deliberazione n. 23-2535 dell'11/12/2020 la Giunta regionale ha approvato, in attuazione 
all’articolo 18 ter della legge regionale 28/1999, i criteri e modalità per l'individuazione, il 
funzionamento e la costituzione dei distretti del commercio e per l’accesso alla agevolazione 
regionale relativa alla loro istituzione e ha destinato, per il 2021, alla copertura finanziaria del 
contributo per l’individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Piemonte Euro 
500.000,00 sul capitolo 154921/2021, Missione 14, Programma 02. 
 
Con la D.D. n. 396/A2009A/2020 del 23/12/2020 è stato approvato ed emanato il bando per 
l'accesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei Distretti del Commercio ed il fac-
simile di domanda. 
 
Con la D.D. n. 146/A2009A/2021 del 28/06/2021 e s.m.i. è stata approvata la graduatoria dei 
Comuni e Unioni/Convenzioni di Comuni di cui alla L.R. n. 11 del 28/09/2012 che hanno 
presentato domanda per l'istituzione dei Distretti del Commercio del Piemonte. La graduatoria è 
stata predisposta sulla base dei criteri stabiliti con il bando di cui alla D.D. n. 396/A2009A/2020 del 
23/12/2020, evidenziando la tipologia di Distretto, il Comune/ente capofila, l'importo progettuale, la 



 

spesa ammessa, il contributo e il punteggio assegnato a ciascun beneficiario. 
 
Con la D.D. n. 291/A2009B/2021 del 18/11/2021 è stato predisposto l'inserimento dei primi 
venticinque Distretti del Commercio nell'Elenco regionale dei Distretti del Commercio del 
Piemonte. 
 
Con la deliberazione n. 38-4133 del 19/11/2021 la Giunta regionale ha statuito di: 
• sostenere le attività e i progetti di investimento dei Distretti del Commercio istituiti ai sensi della 

D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020 e di cui alla D.D. n. 146/A2009A/2021 del 28/06/2021, come 
rettificata con D.D. n. 154/A2009B/2021 del 15/07/2021; 

• destinare Euro 50.596,00 a ciascuno dei Distretti inseriti nell'Elenco regionale dei Distretti del 
Commercio. Tale somma deve essere trasferita in due tranche: 

• un acconto del 50% su richiesta del Distretto a seguito di comunicazione di avvio delle attività 
e/o progetti da realizzarsi con relativo cronoprogramma; 

• il saldo, da corrispondere a seguito di istruttoria svolta dalla Direzione competente entro 90 
giorni, a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, come dettagliato nel 
provvedimento dirigenziale di assegnazione dei contributi; 

• destinare Euro 1.264.900,00 sul capitolo 217545 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
nell'ambito della Missione 14 Programma 02 alla copertura finanziaria delle attività e dei progetti 
di investimento contenuti nel Programma strategico elaborato in fase di istituzione, ai primi 25 
Distretti inseriti nell’Elenco regionale di cui alla D.D. n. 291/A2009B/2021 del 18/11/2021. 

 
Con la D.D. n. 310/A2009B/2021 del 30/11/2021 è stata destinata la somma di Euro 1.264.900,00 
sul capitolo 217545/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 nell'ambito della Missione 
14 Programma 02 alla copertura finanziaria delle attività e dei progetti di investimento contenuti nel 
Programma strategico elaborato in fase di istituzione, ai primi 25 Distretti inseriti nell’Elenco 
regionale di cui alla D.D. n. 291/A2009B/2021 del 18/11/2021; a ciascuno dei Distretti è stato 
destinato l'importo di Euro 50.596,00. 
 
Nei termini previsti dal citato provvedimento regionale sono pervenute 25 (venticinque) domande di 
contributo. 
 
Con D.D. n. 328/A2009B/2021 del 13/12/2021, esaminate le istanze, in relazione agli elementi, ai 
requisiti ed alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale previsti dalla D.D. n. 
310/A2009B/2021 del 30/11/2021, a seguito dell’istruttoria amministrativa da parte degli uffici 
regionali, sono state ammesse a contributo 25 istanze per un importo complessivo di euro 
1.264.751,00 e tra queste l'istanza del Comune di Fossano (CN), capofila del Distretto Diffuso del 
Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura. 
 
Il Comune di Fossano (CN), capofila del Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e 
delle Terre di Pianura, - C.F. 00214810046 - ha presentato un progetto per la realizzazione del sito 
web del Distretto e per l'acquisto di dodici panchine tecnologiche nei centri abitati dei dodici 
comuni aderenti al Distretto di importo pari a Euro 50.596,00 per un contributo ammesso con la 
succitata D.D. n. 328/A2009B/2021 del 13/12/2021 di Euro 50.596,00. 
 
Con nota ns. prot. n. 5946/A2009B/2022 del 18/07/2022, il Comune di Fossano (CN) ha trasmesso 
la rendicontazione giustificativa per l'erogazione del contributo. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto, sulla base di quanto contenuto nelle voci di 
spesa ammissibili previste nelle DD.DD. n. 310/A2009B/2021 del 30/11/2021 e n. 
328/A2009B/2021 del 13/12/2021 , nonché dei giustificativi di spesa presentati: 



 

• si prende atto che il quadro economico finale ammonta ad Euro 49.838,22; 
• si ridetermina il contributo a favore del Comune di Fossano nella misura di Euro 49.838,22; 
• si riduce l'impegno 2022/8842 per Euro 757,78 sul capitolo 217545 a seguito di economia di 

spesa dovuta a inferiore rendicontazione finale; 
• si autorizza la liquidazione delll'acconto e del saldo del contributo per Euro 49.838,22. 
 
Verificata la situazione contributiva del Comune di Fossano, che risulta regolare come attestato dal 
Durc numero protocollo INAIL_34990030 dell'11/10/2022 agli atti del Settore. 
 
L'acconto e il saldo del contributo regionale pari a Euro 49.838,22 sarà liquidato a favore del 
Comune di Fossano (CN), capofila del Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e 
delle Terre di Pianura, utilizzando l’impegno n. 2022/8842 effettuato sul capitolo 217545. 

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"; 

• 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"; 

• 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"; 

• 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"; 

• 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"; 

• 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. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la L.R. n. 13 del 2/08/2022 recante "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 - "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della L.r. n. 13 del 02/08/2022 - Assestamento del Bilancio di previsione 2022-



 

2024. Modifica del Bilancio finaziario gestionale 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 33-4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 
31/12/2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9/07/2021 recante "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. 
Approvazione"; 

• 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."; 

• la D.D. n. 146 del 28/07/2021 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 23-2535 
dell'11/12/2020 - D.D. n. 396 del 23/12/2020 Agevolazione regionale relativa all'istituzione 
dei Distretti del Commercio - Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a 
contributo. Spesa di Euro 497.589,42 sul capitolo 154921/2021"; 

• la D.D. n. 291/A2009B/2021 del 18/11/2021 recante "L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 23-
2535 dell'11/12/2020 - D.D. n. 396 del 23/1272020 - Inserimento nell'Elenco regionale dei 
Distretti del Commercio del Piemonte dei neo-costituiti Distretti del Commercio di cui alla 
D.D. n. 146/A2009A/2021 del 28/06/2021"; 

• la D.G.R. n. 38-4133 del 19/11/2021 recante "Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. 
D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020. Criteri per il sostegno alle attività e ai progetti di 
investimento dei Distretti del Commercio inseriti nell'Elenco regionale. Spesa di Euro 
1.264.900,00 sul capitolo 217545/2021, Missione 14, Programma 02 per i primi 25 
Distretti"; 

• la D.D. n. 310/A2009B/2021 del 30/11/2021 recante " Legge regionale 28/1999, articolo 
18 ter. D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020. D.G.R. n. 38- 4133 del 19/11/2021: sostegno alle 
attività e ai progetti di investimento dei Distretti del Commercio inseriti nell'Elenco 
regionale. Indicazioni operative"; 

• la D.D. n. 328/A2009B/2021 del 13/12/2021 recante "Legge regionale 28/1999, articolo 18 
ter. D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020. D.G.R. n. 38-4133 del 19/11/2021 e D.D. n. 
310/A2009B/2021 del 30/11/2021: sostegno alle attività e ai progetti di investimento dei 
Distretti del Commercio inseriti nell'Elenco regionale. Spesa complessiva di Euro 
1.264.751,00 sul capitolo 217545/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
nell'ambito della Missione 14 Programma 02"; 

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

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano: 
 
• di prendere atto che sulla spesa ammessa finale pari ad Euro 49.838,22 il contributo assegnato 

con D.D. n. 328/A2009B/2021 del 13/12/2021 al Comune di Fossano (CN) (cod. ben. n. 733 – 
C.F. 00214810046), capofila del Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle 



 

Terre di Pianura, viene rideterminato in Euro 49.838,22; 
 
• di dare atto che la rideterminazione del contributo comporta una riduzione dell’impegno di spesa 

n. 2022/8842 di Euro 757,78 sul capitolo 217545 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
dovuta a minore rendicontazione post contabilità finale, la cui registrazione contabile è riportata 
nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che tale riduzione 
determina una economia di spesa di pari importo; 

 
• di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. (Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), il soggetto beneficiario del presente 
contributo ha comunicato l’acquisizione del seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
D49J21016680004; 

 
• di liquidare a favore del Comune di Fossano, (Cod. beneficiario n. 733), capofila del Distretto 

Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura, la somma di Euro 
49.838,22 a titolo di acconto e saldo del contributo, utilizzando l’impegno n. 2022/8842 
effettuato sul capitolo 217545; 

 
• di individuare il Responsabile del Procedimento in Claudio Marocco, Dirigente responsabile del 

Settore Commercio e Terziario -Tutela dei Consumatori. 
 
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 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”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei 
consumatori) 
Firmato digitalmente da Claudio Marocco 

 
 
 


