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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2113
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per
la  valorizzazione  e  la  qualificazione  delle  imprese
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7
dicembre  1994,  n.  49"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

- L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  e  in
particolare l'art. 47 concernente le funzioni della Città
metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e
loro Unioni in materia di commercio e turismo;

Vista la propria deliberazione n. 1332 del 1 agosto
2016  concernente  “Criteri,  termini  e  modalità  di
presentazione  dei  progetti  di  valorizzazione  di  aree
commerciali da parte di Enti Locali individuati a seguito di
concertazione territoriale condivisa – (L.R. 41/97 – Art. 10)
Approvazione schema di convenzione”, con la quale:

- sono stati stabiliti i criteri, termini e modalità di
presentazione dei progetti da parte degli Enti locali
individuati  a  seguito  di  concertazione  territoriale
condivisa;

- sono state quantificate le risorse assegnabili ed è stato
approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra la
Regione  e  gli  Enti  locali  individuati  in  qualità  di
soggetti realizzatori dei progetti medesimi;

Dato atto che, sulla base dall’istruttoria effettuata
dal competente Servizio regionale:

- nel  termine  stabilito  del  30  settembre  2016  sono
pervenute n. 29 domande da parte dei soggetti elencate
nell'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della

Testo dell'atto
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presente deliberazione;

- n.  28  domande  complete  della  documentazione  indicata
nella citata delibera n. 1332/2016 e conservata agli atti
del competente Servizio, elencate all’allegato A, parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,
per gli importi di spesa ammessa a fianco di ciascun
nominativo indicati, risultano ammissibili ai contributi
previsti in quanto in possesso dei requisiti stabiliti
dalla deliberazione n. 1332/2016;

- n. 1 domanda presentata dal Comune di Scandiano, carente
della convenzione prevista alla lettera c) del paragrafo
6 dell’Allegato alla deliberazione n.1332/2016, risulta
inammissibile  per  mancanza  del  requisito  previsto  al
paragrafo 2 del medesimo Allegato; 

Dato atto che per la suddetta domanda presentata dal
Comune di Scandiano si è provveduto ai sensi dell'art. 10bis
della L. 241/90 e s.m.i. all'invio della comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza assegnando il
termine  di  10  giorni  dal  ricevimento  della  stessa  per
presentare  osservazioni  scritte  corredate  corredate  da
eventuale documentazione e che nulla è pervenuto  da parte
del citato Comune;

Considerato  che  le  attività  progettuali,  come
specificato  al  paragrafo  9  dell’Allegato  A  alla  citata
deliberazione n. 1332/2016, verranno avviate nell’anno 2017 e
si concluderanno nell’anno 2018;   

Dato atto che relativamente agli interventi da porre in
essere con il presente atto la spesa prevista trova copertura
nel  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anni  di
previsione 2017 e 2018, sul capitolo 27704 "Contributi per la
redazione  di  progetti  per  la  riqualificazione  e  la
valorizzazione di aree  commerciali e per la promozione e
attivazione di "Centri commerciali naturali" (art.3, comma 3,
lett. A) e I-Bis) L.R. 10 dicembre 1997, n. 41);

Ritenuto, per quanto innanzi illustrato:

- di  escludere  la  domanda  presentata  dal  Comune  di
Scandiano  per  le  motivazioni  di  fianco  riportate
nell'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;
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- di  approvare  n.  28  domande  elencate  nell'allegato  A,
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

- di  concedere  ai  soggetti  richiedenti  ammissibili  il
contributo indicato, nello stesso allegato A, a fianco di
ciascun nominativo, secondo gli ammontari stabiliti nei
relativi  accordi  concertativi  sottoscritti  e  indicati
nella citata deliberazione  n. 1332/2016,  per un importo
complessivo di € 990.000,00;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  del  paragrafo  11
dell'Allegato  A  della  propria  citata  deliberazione  n.
1332/2016,  i  rapporti  con  i  soggetti  beneficiari  del
contributo in oggetto sono regolati da apposite convenzioni,
secondo  lo  schema  di  cui  all'Allegato  B  della  citata
deliberazione e da sottoscrivere entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione di approvazione e concessione dei
relativi contributi; 

Visti:

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modificazioni;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7
luglio  2011,  n.  4  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

 l’art.  11  della  L.  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

Dato  atto  altresì  che  ai  progetti  di  investimento
pubblico  oggetto  del  presente  provvedimento  sono  stati
assegnati dalla competente struttura ministeriale i Codici
Unici di Progetto (CUP) espressamente indicati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti inoltre:

 il  D.Lgs.  159/2011  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l’art. 83, comma 3, lett. a);
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 il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118,  “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” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2016”;

 la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
stabilità regionale 2016)” e succ. mod.;

 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e succ. mod.;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre  2015  avente  per  oggetto  “Approvazione  del
Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018” e succ. mod.;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia  Romagna,  Abrogazione  della  L.R.
6/07/1977,  n.  31  e  27  marzo  1972  n.4  per  quanto
applicabile;

 L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  66  del
25/1/2016  "Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

 la  determinazione  dirigenziale  n.  12096  del  25  luglio
2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7,
comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla  deliberazione della
Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
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Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa
prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione, e che
pertanto si possa procedere, sulla base di quanto stabilito
al  paragrafo  9  dell'allegato  A  della  deliberazione  n.
1332/2016, all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei
soggetti  beneficiari,  per  la  somma  complessiva  di  €
990.000,00 con imputazione del contributo concesso in ragione
del 50% sull’anno di previsione 2017 e del 50% sull’anno di
previsione 2018, così come meglio indicato al punto 5) del
dispositivo;

Preso  atto  che  l’attestazione  che  la  procedura  dei
conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del
presente provvedimento sarà compatibile con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. verrà disposta nelle successive fasi nelle quali
si articolerà il processo di spesa per gli anni 2017 e 2018;

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito
della  riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e
locale”;

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la
stazione appaltante”;

pagina 6 di 16



 n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n.1681 del 17 ottobre 2016 recante “ Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di
legge,  avente  ad  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive
modificazioni;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  18966  del
25/11/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  regionale  al  Turismo.
Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:

1. di  prendere  atto  che  nel  termine  stabilito  del  30
settembre 2016 sono pervenute in attuazione della propria
deliberazione  n.  1332/2016,  n.  29  domande  per  la
concessione dei contributi previsti per la realizzazione
di  progetti  di  valorizzazione  di  aree  commerciali  da
parte di Enti Locali, così come elencate nell'allegato A,
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2. di  approvare  n.  28  progetti  presentati  dai  soggetti
indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale
della  presente  deliberazione  ai  quali  sono  stati
assegnati  dalla  competente  struttura  ministeriale,  i
codici  unici  di  progetto  specificati  nell’allegato
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stesso;

3. di escludere  la  domanda  presentata  dal  Comune  di
Scandiano  per  le  motivazioni  di  fianco  riportate
nell'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

4. di concedere i contributi, per gli importi indicati a
fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto
allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,  per  un  importo  complessivo  di  €
990.000,00;

5. di impegnare, sulla base di quanto stabilito al paragrafo
9  dell'allegato  A  della  propria  deliberazione  n.
1332/2016,  la  spesa  complessiva  di  €  990.000,00  come
segue, dando atto che l’imputazione è prevista al 50% per
l’anno  di  previsione  2017  e  al  50%  per  l’anno  di
previsione 2018:

 quanto ad € 495.000,00 registrata con il n. 703 di
impegno,  sul  Capitolo  27704  "Contributi  per  la
redazione di progetti per la riqualificazione e la
valorizzazione  di  aree   commerciali  e  per  la
promozione  e  attivazione  di  "Centri  commerciali
naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R. 10
dicembre  1997,  n.  41)  del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018,  anno  di previsione  2017, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con
propria deliberazione n. 2259/2015 e succ. mod.;

 quanto ad € 495.000,00 registrata con il n. 224 di
impegno,  sul  Capitolo  27704  "Contributi  per  la
redazione di progetti per la riqualificazione e la
valorizzazione  di  aree   commerciali  e  per  la
promozione  e  attivazione  di  "Centri  commerciali
naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R. 10
dicembre  1997,  n.  41)del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018,  anno  di previsione    2018, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con
propria deliberazione n.2259/2015 e succ. mod.;

6. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto,
è di seguito espressamente indicata con riferimento ai
soggetti beneficiari: 
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Unioni di
Comuni 

14 02 U.1.04.01.02.005 04.7 8 1536 3 3

e che in relazione ai Codici CUP si rinvia al citato  
allegato A;

7. di dare atto che i soggetti beneficiari del contributo in
oggetto  dovranno,  entro  30  giorni  dalla  data  di
comunicazione di approvazione e concessione dei relativi
contributi,  sottoscrivere  la  convenzione  secondo  lo
schema  di  cui  all'allegato  B  della  propria  citata
deliberazione n. 1332/2016, conformemente alle modalità
previste al paragrafo 11;

8. di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente
regionale competente con propri atti formali, ai sensi
della normativa contabile vigente ed in attuazione delle
disposizioni previste dalla propria delibera n. 2416/2008
e successive modifiche, con le modalità previste all’art.
6 dello schema di convenzione di cui all’allegato B della
propria deliberazione n. 1332/2016 a cui espressamente si
rinvia;

9. di dare atto che per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni
operative  indicate  nella  citata  deliberazione  n.
1332/2016;

10. di dare atto, inoltre, che ai soggetti beneficiari di cui
al  presente  provvedimento,  compete  l’adempimento  degli
eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni;

11. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative  richiamate in parte narrativa;
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12. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.  56,  comma  7  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

13. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino  Telematico  Ufficiale  della  Regione  Emilia
Romagna.

- - - - -
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ALLEGATO A 

ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE, FINANZIATE ED ESCLUSE

SOGGETTI
RICHIEDENTI 

DENOMINAZIONE 
PROGETTI

SPESA
PREVISTA
AMMESSA

CONTRIBUTO
REGIONALE CUP

UNIONE 
RENO GALLIERA

Progetto sperimentale “Valorizzazione e gestione
condivisa dell’Unione Reno” € 60.000,00 € 50.000,00 E43D16002240006

COMUNE DI LOIANO
Loiano 2.0 – Progetto di valorizzazione turistico
commerciale del Comune di Loiano € 39.000,00 € 30.000,00 E43D16002230006

COMUNE DI
VALSAMOGGIA 

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa  dei  centri  storici  del  Comune  di
Valsamoggia – Seconda fase

€ 39.960,00 € 33.300,00 E43D16002200006

COMUNE DI MEDICINA
Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa  del  centro  storico  del  Comune  di
Medicina

€ 40.000,00 € 32.500,00 E73D16001790006

COMUNE DI FERRARA 
Progetto di promozione e valorizzazione dell'area
urbana  del  centro  storico  di  Ferrara   “Brand
Ambassador per una città partecipata”

€ 75.000,00 € 62.500,00 E73D16001780006

COMUNE DI FISCAGLIA Fiscaglia Up! € 33.200,00 € 27.500,00 E83D16001900006

COMUNE DI MESOLA Castello Estense € 23.000,00 € 19.000,00 E43D16002190006

COMUNE DI VOGHIERA Voghiera in tavola. Il cibo scende in piazza € 20.000,00 € 16.000,00 E43D16002210006

COMUNE DI FORLI
Progetto di rivitalizzazione del mercato alimentare
di Piazza Cavour € 91.080,00 € 75.900,00 E63D16002830006

COMUNE DI CESENATICO 
Sosta ed animazione smart a Cesenatico centro -
continuazione € 35.000,00 € 29.000,00 E23D16001970006

COMUNE DI MODENA 
Patto  per  la  competitività  dell'area  “Mercato
Albinelli” € 60.000,00 € 50.000,00 E93D16002480006
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UNIONE  TERRE DI
CASTELLI 

Progetto di valorizzazione dei centri commerciali
naturali dell'Unione Terre di Castelli € 108.000,00 € 90.000,00 E53D16001980006

COMUNE DI
TRAVERSETOLO

Centro commerciale naturale a Traversetolo – 
Promozione e sviluppo del territorio – Anni 2017 
e 2018

€ 76.000,00 € 50.000,00 E63D16002810006

COMUNE DI COLLECCHIO Centro commerciale di Collecchio € 20.000,00 € 15.000,00 E93D16002490006

COMUNE DI FIDENZA
 (CAPOFILA) 

Il turismo dello shopping – dal Fidenza Village al
centro di Fidenza e Salsomaggiore Terme € 43.000,00 € 35.000,00 E13D16002470006

COMUNE DI TRAVO Travo – Paese attraente € 35.000,00 € 15.000,00 E53D16001940006

COMUNE DI CAORSO Caorso e tipicità € 17.500,00 € 11.500,00 E83D16001890006

COMUNE DI
ROTTOFRENO

Made in Rottofreno € 20.000,00 € 15.800,00 E13D16002450006

COMUNE DI
FIORENZUOLA D’ARDA

Fiorenzuola Città della gastronomia € 15.600,00 € 12.000,00 E13D16002460006

COMUNE DI RAVENNA
Progetto di valorizzazione e gestione condivisa del
Centro storico di Ravenna € 124.000,00 € 90.000,00 E63D16002840006

COMUNE DI  CAMPEGINE
 (CAPOFILA) 

Il viandante resistente € 36.000,00 € 30.000,00 E53D16001960006

COMUNE DI REGGIO
NELL’EMILIA

Progetto di valorizzazione commerciale e turistica
del Centro storico di Reggio Emilia € 160.000,00 € 50.000,00 E83D16001880002

COMUNE DI
CAMPAGNOLA EMILIA

Piazza Roma viva € 28.500,00 € 20.000,00 E23D16001980006

COMUNE DI BELLARIA  
IGEA MARINA 

Isola dei Platani on air € 60.000,00 € 40.000,00 E53D16001950006
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COMUNE DI
SANTARCANGELO DI

ROMAGNA

Progetto di valorizzazione del centro storico e del
Centro Commerciale Naturale di Santarcangelo di
Romagna anno 2016

€ 24.000,00 € 20.000,00 E43D16002220006

COMUNE DI SAN
CLEMENTE

Valorizzazione turistica del territorio di San 
Clemente € 25.000,00 € 20.000,00 E23D16001950006

COMUNE DI VERUCCHIO VIVere VERucchio € 24.000,00 € 20.000,00 E63D16002850006

COMUNE DI SAN LEO Centro storico San Leo € 47.000,00 € 30.000,00 E23D16001960006

COMUNE DI SCANDIANO

Domanda inammissibile  ai  sensi  del  paragrafo 7,  lettera  e) dell’Allegato alla  DGR n.  1332/2016,  in
quanto il  soggetto richiedente  non è convenzionato con le  associazioni  maggiormente  rappresentative
delle  piccole e medie imprese del  commercio e dei servizi  e ciò in contrasto con quanto previsto al
paragrafo 2 dell’Allegato alla DGR n. 1332/2016.

                                                    TOTALI € 1.379.840,00 € 990.000,00

L’imputazione della spesa complessiva viene articolata per l’importo di  € 495.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e
2018.  Ogni  singolo  intervento  trova  negli  anni  di  realizzazione  2017  e  2018  copertura  finanziaria  per  il  50%  del  contributo
complessivo concesso, così come disposto al paragrafo 9) dell’Allegato A della delibera N. 1332/2016.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/2113

data 09/11/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2113

data 09/12/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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2173/2016Progr.Num. 9N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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