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Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE COMMERCIO REGIONE 
VENETO n. 85 del 21 giugno 2011  
Approvazione graduatoria e 
finanziamento programmi integrati 
di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 2599 del 2 novembre 
2010 "Art.16 comma 1,legge n. 
266/97 - Approvazione bando 
relativo alla seconda fase esecutiva 
del progetto strategico regionale 
settore del commercio di cui alla 
Dgr n. 2152/2008. Impegno e 
prenotazione di spesa".. 

 

in B.U.R.V. n. 49 del 8-7-2.011 
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Il Dirigente 

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 ed in 

particolare l’art. 16, comma 1, successivamente 

abrogato dall’articolo 3, comma 1, lett. g) del 

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che ha 

istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di 

interventi regionali nel settore del commercio e del 

turismo, affidando al CIPE la definizione dei 

progetti strategici da realizzare, nonché i criteri e le 

modalità per la gestione del cofinanziamento 

nazionale; 

 Vista la deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100 

che ha individuato come strategici i progetti di 

riqualificazione delle attività commerciali nei centri 

urbani, nelle periferie, nelle aree rurali e montane; 

 Vista la deliberazione del 23 novembre 2007, n. 

125, con la quale il CIPE ha aggiornato i criteri di 

riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale 

dei suddetti progetti strategici; 

 Visto il Decreto ministeriale 17 aprile 2008, n. 

1203 con il quale è stata effettuata la ripartizione 

alle regioni e alle province autonome delle risorse 

assegnate al fondo di cui all’art. 16, co. 1, della 

legge n. 266/1997 per ciascuno degli anni 2007, 

2008 e 2009; 

 Considerato che nell’ambito del suddetto riparto la 

quota assegnata alla Regione del Veneto ammonta a 

complessivi 6.927.100,00 €, con la seguente 

modulazione temporale: 1.771.700,00 € per la 

prima, 2.577.700,00 € per la seconda e 

2.577.700,00 € per la terza annualità; 

 Premesso che in attuazione delle suddette 

disposizioni la Giunta regionale con deliberazione 

n. 2152 del 29 luglio 2008, approvava il progetto 

strategico triennale della Regione del Veneto per un 

importo complessivo di 12.800.000,00 €, di cui 

7.000.000,00 € per la prima, 2.900.000,00 € per la 

seconda e 2.900.000,00 € per la terza annualità; e 

per la cui copertura veniva programmato un 

cofinanziamento regionale di 5.872.900,00 € in 

aggiunta alle surrichiamate assegnazioni statali, con 

la seguente modulazione temporale: 5.228.300,00 € 

per la prima, 323.300,00 € per la seconda e 

323.300,00 € per la terza annualità; 

 Premesso che la Giunta regionale con successive 

deliberazioni n. 1891 del 23 giugno 2009, n. 3407 

del 10 novembre 2009 e n. 2599 del 2 novembre 

2010, rideterminava in aumento il cofinanziamento 

regionale relativo alla seconda e terza annualità del 

progetto strategico negli importi di 4.307.858,18 € e 

2.000.000,00 € rispettivamente, ridefinendo in tal 

modo il quadro economico nei termini seguenti: 

importo complessivo pari a 18.463.258,18 €, di cui 

7.000.000,00 € per la prima, 6.885.558,18 € per la 

seconda e 4.577.700,00 € per la terza annualità; 

 Rilevato che il suddetto progetto strategico veniva 

approvato dal Ministero per lo Sviluppo economico 

e dal Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo, secondo le modalità 

previste dallo stesso Decreto n. 1203/2008; 

 Premesso che la Giunta regionale con 

deliberazione n. 3099 del 21 ottobre 2008 avviava 

la prima fase esecutiva del progetto strategico di cui 

trattasi, mediante l’approvazione del relativo Bando 

e l’utilizzo delle risorse programmate in 

corrispondenza delle prime due annualità e 

attualmente in corso di realizzazione;¿ Premesso 

che la Giunta regionale con deliberazione n. 2599 

del 2 novembre 2010 ha avviato la seconda fase 

esecutiva del progetto strategico di cui trattasi, 

mediante l’approvazione del relativo Bando e 

l’utilizzo delle risorse programmate in 

corrispondenza della terza annualità, provvedendo 

altresì al contestuale impegno contabile delle 

risorse regionali pari a 2.000.000,00 €, mentre 

l’impegnabilità della rimanente quota di 

2.577.700,00 € resta subordinata all’effettivo 

accertamento in entrata delle corrispondenti 

assegnazioni statali, fissando il termine per la 

presentazione delle domande alla data dell’11 

febbraio 2011; 

 Premesso che la Giunta regionale con 

deliberazione n. 127 dell’8 febbraio 2011, 

accogliendo le richieste dell’Associazione regionale 

dei comuni del Veneto (Anci Veneto) e 

dell’Associazione Confesercenti regionale per il 
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Veneto, ha disposto la proroga del suddetto termine 

per la presentazione delle domande alla data dell’11 

marzo 2011; 

Preso atto che entro il termine previsto sono state 

presentate 57 domande, delle quali 54 risultano 

ammissibili e 3 domande risultano inammissibili 

per le motivazioni riportate nell’Allegato B), che 

forma parte integrante del presente provvedimento; 

 Rilevato che, ai fini della valutazione dei 

programmi integrati presentati ai sensi della 

richiamata Dgr n. 2599 del 2010, stante il carattere 

innovativo e sperimentale degli stessi, la Direzione 

Commercio si è avvalsa, come previsto dal Bando, 

del supporto di una Commissione tecnica formata 

da esperti designati rispettivamente da Anci Veneto 

e dalle Associazioni degli operatori commerciali 

più rappresentative a livello regionale; 

 Rilevato che la valutazione dei programmi è stata 

effettuata con riguardo ai criteri e priorità previsti 

dal Bando così come risulta formalmente dai 

verbali della Commissione e dalla documentazione 

depositata agli atti del procedimento e che tale 

valutazione ha portato alla formazione della 

graduatoria riportata nell’Allegato A), che forma 

parte integrante del presente provvedimento; 

 Considerato che, a seguito dell’impegno effettuato 

con Dgr n. 2599 del 2010, è immediatamente 

disponibile la somma complessiva di 2.000.000,00 

€, e che con essa è possibile ammettere a 

finanziamento le prime 10 domande in ordine di 

graduatoria per gli importi provvisoriamente 

indicati, salvo successiva rendicontazione, 

nell’Allegato A1), che forma parte integrante del 

presente provvedimento, alla voce “importo 

contributo provvisorio”; 

 Preso atto della regolarità dell’istruttoria da parte 

dell’ufficio competente. 

Decreta 

1. di approvare la graduatoria di cui all’Allegato A), 

che forma parte integrante del presente 

provvedimento, relativamente alle domande 

ammesse ai contributi della seconda fase esecutiva 

del progetto strategico di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 2599 del 2 novembre 

2010; 

2. di escludere dalla graduatoria le domande 

indicate nell’Allegato B), che forma parte 

integrante del presente provvedimento, risultate 

inammissibili per le motivazioni ivi riportate; 

3. di disporre il finanziamento delle prime 10 

domande in ordine di graduatoria per gli importi 

provvisoriamente indicati nell’Allegato A1), che 

forma parte integrante del presente provvedimento, 

mediante l’utilizzo delle risorse già impegnate con 

deliberazione della Giunta regionale n. 2599 del 2 

novembre 2010 e pari a complessivi 2.000.000,00 

€. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, 

alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 

120 giorni. 

Giorgia Vidotti 
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note 

Entrata in vigore il 9/7/2011 
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