
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011, in attuazione del 
D.M.  17  aprile  2008  (L.  266/97,  art.  16,  comma  1),  Azione  1  "Valorizzazione  dell'offerta 
commerciale nei contesti fragili" e Azione 2 "Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici, 
aree urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale". Accertamento di entrata e assunzione di 
impegno di spesa in conto capitale relativo al saldo dei contributi concessi per l'anno 2009 e 2010.

Il DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Decisione

Il  Direttore  del  Settore  Sviluppo  Economico, ha  ricevuto la  deliberazione  della  Giunta 

Regionale1 di approvazione dei Piani Provinciale degli interventi L. 266/97 per l'anno 2010, 

dalla quale  risulta  che la Regione  Emilia Romagna assegna alla Provincia di Bologna la 

somma complessiva di € 461.597,68 quale risorsa in conto  capitale per il finanziamento a 

saldo dei progetti relativi al bando 2009 (per la concorrenza di €  130.996,11) e finanziamento 

dei progetti del bando 2010 (per la concorrenza di € 330.601,57), di cui all'art. 16, comma 1 

della L. 266/97. 

Preso atto che l'assegnazione complessiva -  ai sensi del DPCM 28/12/2011 per gli Enti che 

attuano  la sperimentazione ai fini del Decreto  Legislativo n.  118 del 23/06/2011  –  viene 

imputata a bilancio sul capitolo di entrata n. 11300 e sul capitolo di spesa n. 29021, per  € 

323.118,38 (pari al 70%) sull'annualità 2012 e per € 138.479,30 (pari al 30%) sull'annualità 

2013, chiede il seguente accertamento di entrata:

− € 323.118,38 (€130.996,11 (bando 2009) + € 192.122,27 (bando 2010)) sul capitolo 

di  entrata  n.  11300/2012  “Trasferimenti  di  capitale  dalla  Regione  per  delega”,  debitore 

Regione  Emilia  Romagna,  attività  di  Budget  n.  2  “Sostegno  allo  sviluppo  economico 

territoriale”;

− € 138.479,30 (bando 2010) sul capitolo di entrata  n. 11300/2013 “Trasferimenti di 

capitale dalla Regione per delega”, debitore Regione Emilia Romagna, attività di Budget n. 2 

“Sostegno allo sviluppo economico territoriale”.

1 Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 13/02/2012 “Approvazione dei Piani provinciali di cui alla L.  
266/1997 in attuazione della propria deliberazione n. 1842/2008 e successive modificazioni – anno 2010”;



Viste le graduatorie2 dei soggetti privati e pubblici ammessi a contributo in base al Progetto  

Strategico nel settore del commercio per il triennio 2009-2011, in attuazione del D.M. 17 

aprile 2008 (legge n. 266/1997, art. 16, comma 1) relativamente agli interventi, sui bandi 2009 

e 2010, di Azione 1 “Valorizzazione dell'offerta commerciale nei contesti fragili” e Azione 2 

“Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici, aree urbane centrali e zone a forte 

vocazione  commerciale”,  con  l'indicazione  delle  somme  erogabili  a  ciascuna  impresa  – 

costituenti  allegato 1) a far parte  integrante e sostanziale della presente determinazione, e 

viste le graduatorie3 dei soggetti privati e pubblici già finanziati con le risorse assegnate sul 

bando 2009 dalla Regione Emilia Romagna – costituenti allegato 2) a far parte integrante e 

sostanziale della presente  determinazione,  chiede  il seguente  impegno    contabile  ,  ai  sensi 

dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n. 267:

1)  € 323.118,38,  Cdc 00066,  Codice Bilancio 2090207,  Intervento  'trasferimenti di capitale' del 

Capitolo PEG 00029021 - 2012, Descr. Capitolo 'Trasferimenti di capitale per funzioni delegate - 

Commercio,  artigianato  e  industria',  Programma  03  -  'LO  SVILUPPO  DELL'ECONOMIA 

LOCALE', Progetto 0302 - 'Industria, commercio e artigianato', Qual. Rag. 00066

2) €  138.479,30,  Cdc  00066,  Codice  Bilancio  Pluriennale  2012  -  2014  2090207, 

Intervento 'trasferimenti di capitale' Capitolo 00029021 del PEG Pluriennale 2012 - 2014 , 

Descr. Capitolo 'Trasferimenti di capitale per funzioni delegate - Commercio, artigianato e 

industria', Programma - ' ', Progetto - ' ', Qual. Rag. 00066.

Dà atto che l’impegno di spesa in conto capitale consente di completare il finanziamento dei progetti 

presentati ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 266/97, bando anno 2009, Azione 1 e Azione 2  che 

risultano  così tutti  finanziati,  come da  allegato  3) parte  integrante  e  sostanziale della presente 

determinazione,  nonché di finanziare,  sul bando 2010,  tutti  i progetti  presentati  sull'Azione 1 e 

sull'Azione  2  privati  mentre  risultano  finanziati  i  primi due  progetti  pubblici (il  secondo  solo 

2  Determinazione  provinciale  n.  43 del  22/10/2009 “Formazione  per  l'anno 2009 della  graduatoria  degli  
interventi  ammissibili  a  contirbuto  ai  sensi  dell'Azione  1  “Valorizzazione  dell'offerta  commerciale  nei  contesti  
fragili””;

  Determinazione provinciale n.  46 del 29/10/2009 “Formazione per l'anno 2009 della graduatoria degli  
interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'Azione 2 “Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici,  
aree urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale””;

Determinazione provinciale n.  786 del  29/10/2010 “Formazione  per l'anno 2010 della graduatoria degli  
interventi  ammissibili  a  contirbuto  ai  sensi  dell'Azione  1  “Valorizzazione  dell'offerta  commerciale  nei  contesti  
fragili””;

  Determinazione provinciale n. 784 del 29/10/2010 “Formazione per l'anno 2010 della graduatoria degli  
interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'Azione 2 “Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici,  
aree urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale””;
3   Determinazione provinciale n. 2 del 16/02/2010 “Azione 1 – Assunzione di impegno di spesa relativo ai  
contributi concessi per l'anno 2009”;

  Determinazione provinciale n. 3 del 18/02/2010 “Azione 2 – Assunzione di impegno di spesa relativo ai  
contributi concessi per l'anno 2009”;



parzialmente), presentati sull'Azione 2 pubblici, come da allegato 4) parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 

data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Provincia di Bologna, e in particolare il Servizio “Industria Artigianato e Commercio”, è titolare 

della delega regionale in materia di incentivi al settore del Commercio4 tra cui l'intervento concesso 

ed erogato in base al “Progetto Strategico nel settore del commercio per il triennio 2009-2011, in 

attuazione  del  D.M.  17  aprile  2008  (Legge  n.  266/1997,  art.  16,  comma  1)  relativamente 

all'intervento di Azione 1 “Valorizzazione dell'offerta commerciale nei contesti fragili” e Azione 2 

“Progetti  di  valorizzazione  commerciale  di  centri  storici,  aree  urbane  centrali  e  zone  a  forte 

vocazione commerciale” che viene esercitata in base alla normativa attuativa regionale5.

Sono state approvate dalla Giunta Provinciale6, le percentuale di contributo, le priorità, le scadenze 

di presentazione delle domande, le modalità e i criteri di concessione di contributo  e di revoca 

nonché le fasce finanziabili, relativamente ai bandi 2009 e 2010. 

Sono state  formate,  per entrambi gli interventi di cui Azione 1 e Azione 2,  le graduatorie degli 

interventi per l’anno 2009 e 2010 dei progetti ammessi7.

La  Regione  Emilia  Romagna  ha  provveduto8,  successivamente,  all’approvazione  dei  piani 

provinciali, per l'anno 2009, previsti dalla norma sopra richiamata e alla concessione delle risorse 

finanziarie alle Province.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione (complessivi euro 405.049,34),  hanno 

consentito di finanziare9 i primi 5 progetti su 6 complessivi dell'Azione 1 (il 5° solo parzialmente), i 

primi 3 progetti su 4 complessivi dell'Azione 2 Privati (il 3° solo parzialmente) e per intero tutti e 2 i 

progetti pubblici.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna dei Piani Provinciali per l'anno 

4 Vedi art. 75 comma 1, lett .b, L.R. 3/1999,”Riforma del sistema regionale e locale” .
5 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1842 del 10/11/2008, recante “Progetto Strategico nel settore del commercio  
per il triennio 2009-2011, in attuazone del D.M. 17 aprile 2008 (Legge n. 266/1997, art. 16, comma 1)”.
6 -  Deliberazione di Giunta Provinciale n. 302 del 26/05/2009 “Progetto Strategico nel setore del commercio per il 
triennio  2009-2011:  Modalità  e  criteri  per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  all'Azione  1  “Valorizzazione 
dell'offerta commerciale nei contesti fragili” e Azione 2 “Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici, aree  
urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale” - Anno 2009”;
 - Deliberazione di Giunta Provinciale n. 119 del 30/03/2010 “Progetto Strategico nel setore del commercio per il  
triennio  2009-2011:  Modalità  e  criteri  per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  all'Azione  1  “Valorizzazione 
dell'offerta commerciale nei contesti fragili” e Azione 2 “Progetti di valorizzazione commerciale di centri storici, aree  
urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale” - Anno 2010”;
7  Vedi punto 2
8  Vedi deliberazione Giunta Regionale n. 2329 del 28/12/2009 “Approvazione dei piani provinciali di cui alla L.  
266/1997 in attuazione della propria deliberazione n. 1842/2008 – anno finanziario 2009”.
9Si veda nota 3;



finanziario 201010, sono stati concessi alla Provincia di Bologna, complessivamente € 461.597,68, 

di cui € 130.996,11 per completare il finanziamento della graduatoria di riserva 2009.

L’importo di € 130.996,11 consente così di completare il finanziamento dei progetti del 2009, di cui 

Azione 1  e  Azione 2  Privati; mentre  i progetti  di cui Azione 2  Pubblici risultavano già  tutti  

finanziati a seguito della precedente assegnazione regionale. 

Per l'anno 2010, alla luce delle risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna11, si stabilisce di 

assegnare  l'aliquota massima del 50% sulla spesa ammissibile, atta a finanziare le spese sostenute da 

tutti i progetti presentati dai soggetti privati consentendo l'utlizzazione integrale del fondo messo a 

disposizione dalla Regione.

Pertanto, le restanti risorse, pari ad € 330.601,57, (€ 184.603,31 per azione 1 e azione 2 privati ed € 

145.998,26 per azione 2 pubblici), consentono di finanziare tutti  i progetti privati di azione 1 e 

azione 2 e i primi 2 su 4 dei progetti pubblici (azione 2) del bando 2010.

Si dà atto che fra i progetti di cui Azione 1 bando anno 2009, risulta ultima in graduatoria l'impresa 

Franceschini Anna, la quale ha presentato  domanda, per il medesimo progetto,  anche sul bando 

anno 2010, collocandosi al primo posto  in graduatoria. Trattandosi dello stesso progetto  e delle 

medesime spese, la Regione Emilia Romagna12, ha deciso di ammettere il finanziamento dell'impresa 

di cui sopra sul bando anno 2010; la ditta Franceschini Anna risulta così essere la prima impresa fra 

quelle finanziate nel 2010 a seguito dell'ulteriore concessione delle risorse regionali.13 

Gli interventi ammessi a contributo ma non finanziati o finanziati parzialmente per insufficienza di 

fondi, relativamente al bando 2010, costituiscono graduatoria di riserva. Tali interventi potranno 

essere finanziati nel caso si rendessero disponibili nuovi fondi dalla Regione, per revoca, rinuncia al 

contributo o maturazione di economie di rendicontazione.

Con il presente atto si procede, pertanto, all'accertamento di entrata ed all'assunzione dell’impegno 

di spesa connesso alla concessione dei contributi alle imprese ed agli enti puhblici, che saranno 

erogati  previa  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  dai  beneficiari  in base  alle 

modalità previste con determinazione dirigenziale14. 

Si  dà  atto  che  la Regione  Emilia Romagna provvederà  al  trasferimento  del  70% delle risorse 

spettanti a seguito dell’approvazione dei Piani provinciali mentre il saldo verrà liquidato a seguito 

dell’effettiva erogazione di almeno l’80% delle risorse inizialmente trasferite. 

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da 

cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  DPCM  28/12/2011  per  gli  Enti  che  attuano  la 

10 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 155 del 13/02/2012 “Approvazione dei Piani Provinciali di cui alla L.  
266/1997 in attuazione della propria deliberazione n. 1842/2008 e successive modificazioni – anno finanziario  
2010”;
11Vedi nota 10;
12Si veda  prot. n. 29531 del 28/02/2012, agli atti di questa Provincia;
13Si veda nota 10;
14 Si veda nota 6;



sperimentazione ai fini del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 – 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 artt. 1 e 2 della L. 5/05/2009, n. 42.

La quota  impegnata  sul conto  capitale anno 2012,  pari ad €  323.118,38  (corrispondente  ad  € 

130.996,11 (sul bando 2009) ed € 192.122,27 (sul bando 2010)), sarà computata sui  flussi di cassa 

dell'anno 2012.

La quota impegnata sul conto capitale anno 2013, corrispondente ad € 138.479,30, sarà computata 

sui flussi di cassa dell'anno 2013.

Si richiamano:

• la Delibera del Consiglio Provinciale n.66 del 20/12/2011 “Approvazione del Bilancio di Previsione 

per l'esercizio finanziario 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, del 

Bilancio Pluriennale 2012-2014, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 e 

dell'Elenco Annuale dei Lavori anno 2012, del Bilancio di Previsione per Programmi 2012-2014 e del 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012-2014.” 

• la Delibera della Giunta provinciale n. 562 del 22/12/2011 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2012. Attribuzione ai dirigenti degli obiettivi, delle risorse e delle responsabilità 

gestionali.” 

Allegati:

•Allegato 1: graduatoria dei progetti ammessi anno 2009 az. 1 e az. 2 privati e pubblici e anno 2010 

az. 1 privati, az. 2 privati e az. 2 pubblici;

•Allegato 2:Concessione dei contributi anno 2009 az. 1 e az. 2 privati e az. 2 pubblici;

•Allegato  3:  Ulteriore  concessione dei  contributi  anno  2009  az.  1  e  az.  2  privati  a  seguito  di 

concessione anno 2010;

•Allegato 4: Concessione dei contributi anno 2010 az. 1, az. 2 privati e az. 2 pubblici.

Bologna, 13/03/2012



Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico
Giovanna Trombetti 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' 
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