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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 3696 del 30 
novembre 2009  
Attività di monitoraggio della rete 
distributiva commerciale al fine 
della pianificazione regionale in 
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con Università degli Studi “Ca’ 
Foscari” di Venezia - Centro 
Interdipartimentale su la Cultura ed 
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(CEG)-. Impegno di spesa. 

 

in B.U.R.V. n. 106 del 29-12-2.009 

sommario 

delibera ........................................................... 3 

3696_AllegatoA_220531.pdf................................. 3 

 

(La parte di testo racchiusa fra 

parentesi quadre, che si riporta per 

completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr) 

[L’Assessore Renato Chisso, riferisce 

quanto segue:  

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, 

recante “Norme di programmazione per 

l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” 

(di seguito definita “legge regionale”) veniva dato 

avvio alla fase di programmazione commerciale 

relativa al periodo 2004-2007 per quanto concerne 

specificamente l’insediamento e lo sviluppo delle 

grandi strutture di vendita, ossia quelle strutture 

che, per dimensione e capacità ricettiva, possiedono 

un bacino di utenza a carattere sovracomunale. 

Con deliberazione n.4341 del 28 dicembre 2006, la 

Giunta regionale approvava gli indirizzi normativi e 

metodologici al fine della nuova fase di 

pianificazione regionale in materia di commercio, 

nonché al fine della redazione di un testo di 

riordino della normativa in materia commercio in 

sede fissa su area privata. 

Con la medesima deliberazione veniva, altresì, 

approvata la costituzione di due gruppi 

interdisciplinari di lavoro, costituiti dalle Direzioni 

regionali Commercio, Sistema Statistico Regionale, 

Pianificazione territoriale e Parchi, Affari legislativi 

ed Urbanistica, entrambi coordinati dalla Direzione 

regionale Commercio, nonché, tra l’altro, il 

conferimento dell’incarico di alta consulenza 

all’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia- 

Dipartimento di Scienze Economiche - per la 

redazione del documento di pianificazione 

commerciale regionale. 

Al fine di elaborare uno strumento di 

programmazione commerciale completo, efficace e 

dinamico, ossia in grado di poter essere aggiornato 

ogni biennio attraverso la rielaborazione dei dati ivi 

contenuti, emergeva, da parte dei predetti gruppi 

interdisciplinari di lavoro, la necessità di sviluppare 

specifiche tematiche tra le quali spiccava, in 

particolare, la costruzione di una banca dati per il 

monitoraggio della rete distributiva veneta al 

dettaglio in sede fissa, suddiviso per tipologia di 

struttura e settore merceologico e caratterizzato 

dall’aggiornabilità ed elaborabilità ai fini della 

programmazione di settore. 

Come noto, la legge regionale disciplina il 

monitoraggio della rete distributiva di vendita, 

considerando tale attività come necessariamente 

prodromica alla programmazione del commercio in 

ambito regionale nel breve periodo. 

In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale, 

con provvedimenti n.3885 del 4/12/2007 e n.3511 

del 18/11/2008, conferiva all’Università degli Studi 

“Ca’ Foscari” di Venezia - Centro 

Interdipartimentale su la Cultura ed Economia della 

Globalizzazione (CEG)-, l’incarico relativo, tra 

l’altro, alla costruzione di un sistema informativo 

relativo all’attività di commercio nel territorio 

veneto, finalizzato ad istituire un sistema di 

monitoraggio continuo che consenta 

l’aggiornamento periodico della pianificazione 

regionale. 

Ciò premesso, si rende ora necessario integrare la 

suddetta attività di monitoraggio della rete 

distributiva di vendita con la realizzazione di un 

percorso formativo nei confronti degli operatori del 

settore commercio presso le Amministrazioni 

comunali, al fine di illustrare le caratteristiche 

peculiari del nuovo sistema informativo regionale 

in materia di commercio, tenendo conto delle 

indicazioni metodologiche normative contenute 

nella legge regionale. 

Ciò consentirà ai soggetti interessati dalla materia 

del commercio, segnatamente agli operatori 

comunali, di poter usufruire del nuovo sistema 

informativo in modo efficiente ed efficace, alla luce 

delle disposizioni normative regionali che 

disciplinano l’insediamento delle attività 

commerciali in Veneto. 

Nel contempo, a corollario dell’attività di 

monitoraggio avviata sulla base del sistema 

informativo regionale in materia di commercio, 

risulta necessario condurre un’indagine, di carattere 

economico, relativa all’andamento dell’offerta 

distributiva commerciale, con particolare 

riferimento ai centri storici e ai tessuti di città 

consolidata (così definita per indicare gli ambiti 

urbani appositamente individuati dallo strumento 

urbanistico comunale in attuazione delle previsioni 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e 

successive modificazioni e integrazioni.), rispetto 

all’andamento dell’offerta distributiva commerciale 

nell’ambito delle zone produttive nelle quali, sotto 

il profilo urbanistico, sia consentito l’insediamento 

di attività commerciali. 

Parallelamente alla predetta indagine, occorre 

conoscere gli effetti della crisi economica globale 

sul settore del commercio veneto, al fine di poter 

predisporre uno strumento di pianificazione 

commerciale regionale commisurato alle 

prospettive di sviluppo, ed eventualmente di 

rilancio, del sistema distributivo veneto. 

Si consideri, nel contempo, che la realizzazione del 

percorso formativo, nonché la conduzione delle 

indagini conoscitive di cui sopra si è parlato 

richiedono intensi tempi di lavoro, nonché 

competenze specifiche multidisciplinari di cui la 

citata Università Ca’ Foscari dispone e che potrà 

organizzare all’interno di uno gruppo di ricerca 

dedicato, mettendo a frutto in tal senso tutto il 

percorso conoscitivo e di studio finora eseguiti in 

materia di attività commerciale. 

La realizzazione di quanto sopra richiede quindi 

l’apporto, sotto il profilo contenutistico, di 

specifiche professionalità nel campo delle scienze 

economiche, non altrimenti rinvenibili nell’ambito 

dell’Amministrazione regionale. 

Alla luce, altresì, dei principi contenuti nella 

riforma del Titolo V della Costituzione, in base ai 

quali la materia del commercio è ora attribuita alla 

potestà legislativa primaria delle Regioni e tenuto 

conto della valenza territoriale della pianificazione 

commerciale regionale, non si ritiene opportuno il 

ricorso ad organi tecnici, anche consultivi, dello 

Stato. 

Ciò premesso, si ritiene di affidare, come detto, 

all’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia 

- Centro Interdipartimentale su la Cultura ed 

Economia della Globalizzazione (CEG) - il 

seguente incarico, da svolgere nei modi e nei tempi 

indicati nello schema di convenzione di cui 

all’allegato A che forma parte integrante del 

presente provvedimento: 

 - Attività di formazione degli operatori del settore 

commercio presso le Amministrazioni comunali, in 

ordine all’utilizzo del Sistema Informativo 

Regionale sul Commercio, istituito ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n.3885 del 18 

novembre 2008;  

 - Analisi degli effetti della crisi economica sul 

settore del commercio in ambito regionale;  

 - Analisi relativa all’andamento dell’offerta 

distributiva commerciale, con particolare 

riferimento ai centri storici e ai tessuti di città 

consolidata rispetto all’andamento dell’offerta 

distributiva commerciale nell’ambito delle zone 

produttive nelle quali, sotto il profilo urbanistico, 

sia consentito l’insediamento di attività 

commerciali.  

Si dà atto inoltre che l’incarico all’Università degli 

Studi “Ca’ Foscari” di Venezia, del quale si 

propone il conferimento, rientra nella fattispecie di 

cui all’articolo 185, comma 1, lettera a) della legge 

regionale n.12 del 1991. 

Per lo svolgimento dell’incarico di alta consulenza 

e predisposizione degli elaborati descritti, verrà 

corrisposto all’Università degli Studi “Ca’ 

Foscari” di Venezia - Centro Interdipartimentale su 

la Cultura ed Economia della Globalizzazione 

(CEG) un compenso onnicomprensivo di € 

70.000,00 (settantamila/00) con le modalità e la 

tempistica riportate nello schema di convenzione di 

cui all’allegato A al presente provvedimento. 

Stanti le motivazioni sopra riportate in ordine alla 

specifica professionalità posseduta in relazione alle 

tematiche oggetto di incarico, visto il preventivo di 

spesa inviato dal Centro Interdipartimentale su la 

Cultura ed Economia della Globalizzazione (CEG) 

presso l’Università degli Studi “Ca’ Foscari”, su 

apposita richiesta formulata dalla Direzione 

regionale Commercio, si ravvisa la congruità del 

compenso rispetto alle tariffe professionali. 

La somma complessiva pari a € 70.000 

(settantamila/00) sarà impegnata nei capitoli di 

bilancio 32026 “Spese per il funzionamento 

dell’osservatorio regionale per il commercio e il 

monitoraggio della rete distributiva” per un 

importo pari a € 50.000 (cinquantamila/00) e 32038 

“Spese di informazione e divulgazione”, per un 

importo pari a € 20.000 (ventimila/00), a valere 

sull’esercizio finanziario 2009. 

In conformità a quanto prescritto dall’articolo 1, 

comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il 

presente atto dovrà essere inviato alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il 

Veneto. 

La convenzione di cui all’allegato A che forma 

parte integrante del presente provvedimento avrà 

efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

sito web istituzionale dell’amministrazione 

regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della 

legge 24 dicembre 2007, n.244. 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 

all’approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 UDITO il relatore, 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 statale e 

regionale;  

 VISTO l’articolo 3, commi 18 e 54 della legge 24 

dicembre 2007, n.244;  

 VISTO l’articolo 1, commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 

173 della legge 23 dicembre 2005, n.266;  

 VISTO l’articolo 1, commi 11 e 42 della legge 30 

dicembre 2004, n.311, n.266;  
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 VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 

“Norme di programmazione per l’insediamento di 

attività commerciali nel Veneto” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

 VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ed 

in particolare l’art. 23;  

 VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n.12 ed 

in particolare gli articoli 184, 185 e 186;  

 RICHIAMATE le deliberazioni n. 4341/2006, 

n.3885/ 2007 e 3511/2008;  

 RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione 

n.2923 del 29 settembre 2009;  

 VISTE le note della Segreteria Generale della 

Programmazione n. 473/40.00 del 13.2.2003, n. 

194449/40.00 del 24.3.2006, n.116671/40.00 del 

3/3/2008;]  

delibera 

1. di conferire all’Università degli Studi “Ca’ 

Foscari” di Venezia - Centro Interdipartimentale su 

la Cultura ed Economia della Globalizzazione 

(CEG) -, per le motivazioni in premessa indicate, la 

realizzazione del seguente incarico:  

Attività di formazione degli operatori del settore 

commercio presso le Amministrazioni comunali, in 

ordine all’utilizzo del Sistema Informativo 

Regionale sul Commercio, istituito ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n.3885 del 18 

novembre 2008;  

Analisi degli effetti della crisi economica sul settore 

del commercio in ambito regionale;  

Analisi relativa all’andamento dell’offerta 

distributiva commerciale, con particolare 

riferimento ai centri storici e ai tessuti di città 

consolidata rispetto all’andamento dell’offerta 

distributiva commerciale nell’ambito delle zone 

produttive nelle quali, sotto il profilo urbanistico, 

sia consentito l’insediamento di attività 

commerciali.  

2. di approvare lo schema di convenzione di cui 

all’allegato A che forma parte integrante del 

presente provvedimento;  

3. di demandare al Dirigente regionale della 

Direzione commercio, ai sensi dell’art. 23 della 

legge regionale 10 gennaio 1997, n.1, la 

sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, 

nonché l’emanazione di tutti gli atti connessi e 

conseguenti all’adozione del presente 

provvedimento;  

4. di corrispondere all’Università degli Studi “Ca’ 

Foscari” di Venezia - Centro Interdipartimentale su 

la Cultura ed Economia della Globalizzazione 

(CEG) - un compenso onnicomprensivo di € 

70.000,00 (settantamila/00);  

5. di impegnare la spesa di cui al punto 4 nei 

capitoli di bilancio 32026 “Spese per il 

funzionamento dell’osservatorio regionale per il 

commercio e il monitoraggio della rete 

distributiva”, per un importo pari a € 50.000 

(cinquantamila/00) e 32038 “Spese di informazione 

e divulgazione”, per un importo pari a € 20.000 

(ventimila/00), che presentano sufficiente 

disponibilità a valere sull’esercizio finanziario 

2009, impegnandosi sin d’ora a garantire la 

compatibilità del programma di pagamenti con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica;  

6. di trasmettere il presente provvedimento alla 

Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 

per il Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della 

legge 23.12.2005, n. 266;  

La presente deliberazione è pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e dovrà 

essere, altresì, essere pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’amministrazione regionale, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 

dicembre 2007, n.244. 

AllegatoA 

omissis 

note 

In vigore dal 14/1/2010 

 

Id. 2.315  
 

 


