
DGR(1) 10_4030_06  Pag: 1 

 

Delibera Giunta Regione Piemonte 
n. 10/4030 del 17 ottobre 2006. 
Valorizzazione del commercio 
urbano 

 

 

PREMESSO CHE: 

Con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 

la Giunta regionale ha approvato le Misure e le 

linee di intervento per la valorizzazione del 

commercio urbano e per il sostegno delle aree a 

rischio di desertificazione commerciale e/o 

commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 

28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98. 

In particolare la Misura 1. – “Valorizzazione del 

commercio urbano” - si articola in cinque linee di 

intervento: 

Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari 

della Misura  

Formazione ed informazione degli attori coinvolti  

Sostegno degli organismi associati di impresa 

costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla 

Regione Piemonte negli anni 2000-2005  

Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U.  

Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e 

dagli organismi associati di impresa esercenti 

nell’ambito di P.Q.U.  

e la Misura 2. – “Sostegno delle aree a rischio di 

desertificazione commerciale e/o commercialmente 

deboli” - si articola in due linee di intervento: 

Sostegno delle aree a rischio di desertificazione 

commerciale  

Sostegno delle aree commercialmente deboli  

La richiamata D.G.R. n. 17-3285 definisce gli 

obiettivi e i principi fondamentali che disciplinano 

ciascuna delle sopra citate linee di intervento, 

rinviando a successive deliberazioni la 

specificazione,nel dettaglio, dei destinatari, delle 

azioni di intervento, delle spese eligibili, della 

misura e della forma delle agevolazioni, della entità 

delle agevolazioni, dei criteri per la selezione delle 

domande, delle modalità e delle forme dei controlli. 

In particolare la Misura 2. ha il duplice obiettivo di 

garantire l’offerta commerciale, in termini di 

servizio, nei contesti rurali e montani a rischio di 

desertificazione commerciale, contesti con bassa 

densità di popolazione ed affetti da carenze 

strutturali del settore e, nel contempo, di garantire il 

mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree 

commercialmente deboli. La presente Misura punta 

dunque ad ottenere un duplice risultato: assicurare 

alla popolazione residente la fornitura di beni e 

servizi che ne migliorino la qualità di vita e 

garantire alle imprese interessate a questa 

innovazione ed evoluzione la redditività sufficiente 

a renderne duratura l’attività. 

Con il presente atto si approvano i bandi relativi 

alla Misura 2., articolati in quattro allegati: 

ALLEGATO A: Linea di intervento a. “Interventi a 

sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio 

di desertificazione commerciale” 

ALLEGATO B: Linea di intervento a. “Interventi a 

sostegno delle imprese esercenti nel settore del 

commercio in aree a rischio di desertificazione 

commerciale” 

ALLEGATO C: Linea di intervento a. “Interventi a 

sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale” 

ALLEGATO D: Linee di intervento a. e b. 

“Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a 

rischio di desertificazione commerciale e in aree 

commercialmente deboli” 

A completamento del quadro delle iniziative 

programmate con il presente atto, la Giunta 

regionale rinvia a successiva deliberazione la 

definizione di criteri e modalità per la concessione 

di agevolazioni a sostegno delle spese di gestione 

delle imprese commerciali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale, in attuazione delle 

disposizioni dettate dall’art. 49 della L.R. n. 14/06 e 

s.m.i. (Legge finanziaria regionale per l’anno 

2006).  

La D.G.R. n. 17-3285 destina alle Misure 1. e 2. del 

programma, a valere per gli anni 2006-2008,la 

somma di Euro 28.500.000,00, quale quota di 

risorse di derivazione regionale e la somma di Euro 

3.474.819,86, quale quota di risorse di derivazione 

statale. 

In particolare, la somma di Euro 3.000.000,00 è 

destinata alla Misura 2. ed è stata assegnata alla 

Direzione Commercio e Artigianato con la D.G.R. 

n. 17-3285 (capitolo 22564/2006 – accantonamenti 

nn. 101210 e 101211). 

La Giunta regionale ammette la compensazione di 

risorse tra i diversi Interventi programmati 

nell’ambito della Misura 2.; si riserva altresì la 

facoltà di finanziare iniziative ammesse in 

graduatoria e non finanziate per mancanza di 

risorse, qualora emergessero ulteriori disponibilità a 

seguito di revoche, rinunce o riduzioni di importo o 

assegnazione di ulteriori risorse.  

La Giunta regionale si riserva infine la facoltà di 

indire ulteriori bandi a valere sulle disponibilità non 

assegnate con i presenti bandi. 

Ad integrazione della somma di Euro 3.000.000,00, 

già destinata con la D.G.R. n. 17-3285 alla Misura 

2., con particolare riferimento al citato 

ALLEGATO B, per la copertura delle spese per il 

sostegno degli interventi promossi dalle imprese 

esercenti nel settore del commercio in aree a rischio 

di desertificazione commerciale, la Giunta 

regionale rinvia all’utilizzo di Euro 500.000,00, 

quale quota del “Fondo Unico per gli incentivi alle 

imprese” da assegnare alla Regione Piemonte con 

Decreto della Ragioneria generale dello Stato per 

l’anno 2006.  
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Al fine di valutare i benefici, derivanti dalla Misura 

posta in essere con il presente atto, si è ritenuto 

opportuno individuare alcuni indicatori per favorire 

il confronto tra la bontà del programma e i risultati 

attesi: 

Indici di consolidamento della struttura distributiva 

commerciale, di lotta alla desertificazione, di 

sviluppo delle attività commerciali e di garanzia 

della funzionalità dei servizi 

èValore atteso = almeno CINQUE nuovi centri 

polifunzionali, da insediarsi nei Comuni 

desertificati  

èValore atteso = almeno VENTI interventi 

promossi da attività commerciali in Comuni 

desertificati 

èValore atteso = almeno TRE progetti sperimentali 

promossi da Comunità montane, collinari, Comuni 

in forma associativa  

èValore atteso = almeno DIECI interventi promossi 

da Comuni per la sistemazione di aree mercatali in 

Comuni desertificati e/o commercialmente deboli 

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il 

presente programma regionale è attuata mediante 

mezzi diversificati quali: 

gli ordinari canali di pubblicazione tramite il 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;  

comunicati stampa ai quotidiani a tiratura nazionale 

e locale;  

l’esistente sito Internet, dedicato alla Regione 

Piemonte, che contiene il ventaglio di tutti gli 

interventi condivisi dalla Regione in merito alle 

opportunità di agevolazioni offerte dalla medesima 

in ambito commerciale;  

il notiziario per le Amministrazioni locali;  

l’ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;  

forme di informazione diretta ai potenziali fruitori 

delle agevolazioni regionali;  

forme di pubblicizzazione degli interventi realizzati 

attraverso cartellonistica che evidenzi, in ciascuna 

area interessata, i soggetti partecipanti alle 

iniziative, i soggetti finanziatori e le principali 

caratteristiche degli interventi medesimi;  

la creazione di tavoli di concertazione con i soggetti 

interessati al fine di guidare i medesimi alla 

adeguata conoscenza di tutti gli strumenti di 

accesso al credito promossi sul territorio regionale.  

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Vista la L.R. n. 51/97 e s.m.i.; 

vista la D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006; 

viste le leggi regionali nn. 14 e 15 del 21 aprile 

2006; 

LA GIUNTA REGIONALE 

unanime a voti resi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui 

integralmente e sostanzialmente si richiamano:  

di approvare i bandi relativi alla Misura 2., “Linee 

di intervento a. e b.”. I bandi sono articolati in 

quattro allegati, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

L’Allegato A contiene i criteri e le modalità per il 

sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio 

di desertificazione commerciale. 

L’Allegato B contiene i criteri e le modalità per il 

sostegno delle imprese esercenti nel settore del 

commercio in aree a rischio di desertificazione 

commerciale. 

L’Allegato C contiene i criteri e le modalità per il 

sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale. 

L’Allegato D contiene i criteri e le modalità per il 

sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale e in aree 

commercialmente deboli. 

di rinviare a successiva deliberazione la definizione 

di criteri e modalità per la concessione di 

agevolazioni a sostegno delle spese di gestione 

delle imprese commerciali in aree a rischio di 

desertificazione commerciale, in attuazione delle 

disposizioni dettate dall’art. 49 della L.R. n. 

14/2006 e s.m.i. (Legge finanziaria regionale per 

l’anno 2006).  

di destinare alla Misura 2.la somma di Euro 

3.000.000,00. Tale somma è stata assegnata alla 

Direzione Commercio e Artigianato con la D.G.R. 

n. 17-3285 (capitolo 22564/2006 – accantonamenti 

nn. 101210 e 101211).  

di destinare alla Misura 2. ed in particolare alle 

iniziative programmate con il citato Allegato B, 

l’ulteriore somma di Euro 500.000,00, quale quota 

del “Fondo Unico per gli incentivi alle imprese”, da 

assegnare alla Regione Piemonte con Decreto della 

Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2006.  

di approvare le forme di promozione e di 

pubblicizzazione degli interventi descritti nella 

parte narrativa del presente atto.  

di approvare i risultati attesi individuati nella parte 

narrativa del presente atto al fine di valutare la 

bontà del programma.  

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la 

presente deliberazione può essere presentato ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 

ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della 

stessa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 

sensidell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 

n. 51/97 e del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R. 

note 

Id. 1.947 


