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Note per la trasparenza: 

Il presente provvedimento prevede l'impegno di 

spesa per l'erogazione del contributo ai Comuni 

che hanno presentato i Programmi integrati 

previsti dal Bando approvato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 2741 del 24 dicembre 

2012. 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto 

segue. 

La legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 

"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale 

nella Regione del Veneto" - di seguito denominata 

"legge regionale" - introduce una nuova disciplina 

normativa per la materia del commercio al dettaglio 

su area privata, in linea con i principi di 

liberalizzazione e semplificazione introdotti dalla 

normativa statale e comunitaria. La legge regionale 

promuove lo sviluppo di un sistema commerciale 

che valorizzi il commercio locale, riqualificando 

allo stesso tempo i centri storici ed urbani anche 

attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e 

privati. 

In particolare, nell'ambito del Capo II della legge 

regionale dedicato alle "Politiche attive per lo 

sviluppo dell'attività commerciale", gli articoli 7 e 

10 recanti rispettivamente "Programmi integrati di 

gestione e riqualificazione dei centri storici e 

urbani" e "Commercio tradizionale" attribuiscono 

alla Regione un ruolo attivo nella promozione, 

valorizzazione e sostegno delle attività 

commerciali, con particolare riferimento al 

commercio tradizionale, all'interno dei contesti 

urbani, anche attraverso l'approvazione di 

programmi integrati predisposti dai Comuni o dalle 

strutture associative di enti locali, su proposta di 

soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra 

loro. 

Nel contempo, parallelamente all'approvazione 

della legge regionale, la Giunta regionale, al fine di 

sostenere i fattori di innovazione e di competitività 

dell'offerta urbana, che assumono un rilievo 

crescente nell'odierno quadro normativo statale ed 

europeo, caratterizzato, in particolare, dalla 

liberalizzazione delle attività economiche, tenuto 

altresì conto dell'attuale congiuntura economica 

sfavorevole, le cui ripercussioni negative hanno 

interessato in modo particolare il commercio di 

vicinato ubicato nei centri storici e urbani, con 

deliberazione n. 2741 del 24 dicembre 2012 

"Approvazione bando recante "Progetto strategico 

regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e 

urbani e la riqualificazione delle attività 

commerciali". Impegno di spesa anno 2012" 

proseguiva nel processo di sperimentazione dei 

programmi integrati di valorizzazione delle attività 

commerciali, e particolarmente del commercio 

tradizionale, all'interno dei centri storici e urbani, 

già positivamente avviato con la deliberazione n. 

2152 del 29 luglio 2008 e successivamente 

proseguito con deliberazione n. 2599 del 2 

novembre 2010, nell'ambito del Progetto strategico 

regionale approvato dal Ministero per lo Sviluppo 

economico ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della 

legge n. 266 del 1997. 

Il suddetto bando, approvato con la citata DGR n. 

2741 del 2012, pur ponendosi nel solco delle 

positive esperienze maturate nel triennio 

precedente, presenta tuttavia significativi elementi 

di novità riconducibili alle finalità ed ai contenuti 

della legge regionale, rispetto a cui assume una 

valenza anticipatoria, segnatamente con riferimento 

al citato articolo 7, che disciplina, nell'ambito dei 

modelli e degli strumenti innovativi per il 

perseguimento delle politiche attive di 

valorizzazione del commercio, la creazione di 

partnership pubblico-privato per la gestione e la 

realizzazione degli interventi di promozione e 

valorizzazione delle attività commerciali in ambito 

urbano. 

Con successiva deliberazione n. 374 del 19 marzo 

2013, su richiesta delle amministrazioni comunali 

destinatarie del bando ed in considerazione della 

complessità dell'attività di creazione della suddetta 

partnership, nonché in considerazione delle 

difficoltà derivanti dall'attuale situazione di scarsità 
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di risorse economiche, sia pubbliche, che private, 

veniva prorogato al 6 maggio 2013 il termine per la 

scadenza della presentazione delle domande di 

ammissione, originariamente previsto per il 29 

marzo 2013. 

Entro il termine di scadenza previsto dal bando 

sono pervenute da parte dei Comuni n. 55 domande 

e con Decreto del Dirigente della Direzione 

Commercio del 16 luglio 2013, n 56, a seguito di 

istruttoria effettuata dagli uffici competenti con il 

supporto di una Commissione formata da esperti 

del settore, è stata approvata la relativa graduatoria. 

Con la citata deliberazione n. 2741 del 2012, è stata 

altresì impegnata sul capitolo n. 100738 "Interventi 

per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei 

centri storici e di minore consistenza demografica 

(artt. 24, 28, l.r. 13 agosto 2004, n. 15)" la spesa di 

euro 2.000.000,00, destinati al finanziamento delle 

domande di cui all'allegato bando. 

Successivamente la legge regionale ha istituito il 

nuovo capitolo di spesa n. 101859 "Fondo regionale 

per la riqualificazione delle attività commerciali", 

volto a finanziare gli interventi di promozione del 

commercio rientranti nell'ambito delle politiche 

attive di cui al Capo II della medesima legge 

regionale. 

Considerato pertanto che il bando in oggetto, come 

sopra illustrato, rientra appieno nella previsione 

normativa degli articoli 7 e 10 della legge 

regionale, dei quali rappresenta una prima concreta 

realizzazione, attesa altresì l'ampia rispondenza alla 

procedura selettiva di che trattasi da parte delle 

amministrazioni comunali, che hanno presentato 

domanda di contributo per un totale di circa 10 

milioni di euro a fronte di un investimento totale di 

circa 27 milioni di euro, si rende opportuno 

impegnare la somma di euro 3.000.000,00, stanziata 

per l'anno 2013 sul nuovo capitolo n. 101859, per il 

finanziamento delle domande ammesse, così come 

individuate nella graduatoria definitiva, approvata 

con il citato Decreto dirigenziale n. 56 del 16 luglio 

2013. Tale impegno si aggiunge al precedente, già 

approvato con la DGRV n. 2471 del 2012, sul 

capitolo 100738 "Interventi per la rivitalizzazione 

del sistema distributivo nei centri storici e di minore 

consistenza demografica (artt. 24, 28, l.r. 13 agosto 

2004, n. 15)". 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 

quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la 

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 

- VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2013 e pluriennale 2013-2015"; 

- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 

"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale 

nella Regione del Veneto"; 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2741 

del 24 dicembre 2012 "Approvazione bando recante 

"Progetto strategico regionale per la 

rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la 

riqualificazione delle attività commerciali". 

Impegno di spesa anno 2012"; 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 374 

del 19 marzo 2013 "Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2741 del 24 dicembre 2012 

"Approvazione bando recante "Progetto strategico 

regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e 

urbani e la riqualificazione delle attività 

commerciali". Impegno di spesa anno 2012. 

Proroga del termine di presentazione delle 

domande; 

- VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione 

Regionale del Commercio n. 56 del 16 luglio 2013; 

- VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 

39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione". 

delibera 

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in 

premessa, a favore dei Comuni rientranti nella 

graduatoria approvata con Decreto del Dirigente 

della Direzione Regionale del Commercio n. 56 del 

16 luglio 2013, la spesa di euro 3.000.000,00, sul 

capitolo n. 101859 "Fondo regionale per la 

riqualificazione delle attività commerciali", cod. 

SIOPE (2 02 03 2234) del bilancio annuale di 

previsione dell'esercizio finanziario corrente che 

presenta sufficiente disponibilità; 

2. di dare atto che la spesa di cui si dispone 

l'impegno con il presente atto non rientra nelle 

tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge 

regionale 7 gennaio 2011, n. 1; 

3. di incaricare il Dirigente della Direzione 

Commercio dell'adozione dei provvedimenti 

necessari all'esecuzione della presente 

deliberazione, impegnandosi sin d'ora a garantire la 

compatibilità del programma dei pagamenti con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

4. di disporre la pubblicazione integrale del 

presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 

della Regione 

Note 

 

 

 


