
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Progetto  strategico triennale per il commercio (L. 266/97) 2009-2011. Formazione per l'anno 
2011 della graduatoria  degli interventi ammissibili a  contributo  ai sensi dell'Azione 1  "Valorizzazione 
dell'offerta commerciale nei contesti "fragili"".

Il DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Decisione

Il Direttore del Settore Sviluppo Economico, presa visione dell’allegato 1), “domande pervenute”, relativo 

alle domande di contributo presentate entro la scadenza del bando1, ai sensi della Azione 1 “Valorizzazione 

dell'offerta commerciale nei contesti “fragili””e considerato l’esito tecnico dell’istruttoria, come approvato 

in sede di Nucleo di valutazione2 nella seduta del 20/10/20113;

� approva  l’allegato  2)  “graduatoria  dei  progetti  ammessi”,  contenente  la  graduatoria  2011  degli 

interventi ammessi a finanziamento, per un ammontare complessivo di spesa ammissibile per l’intervento 

citato pari a € 827.673,86;

� dà atto  che, a seguito dell'approvazione della graduatoria e sulla base del riparto delle risorse da 

parte della Regione Emilia Romagna, si provvederà, con separato e successivo atto di impegno di spesa,  

alla concessione del contributo alle imprese utilmente collocate in graduatoria;

� dà atto che 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.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Motivazione

1 Fissato entro il 15 Luglio 2011;
2 Nucleo Tecnico di valutazione nominato con atto della Presidente della Provincia P.G. n. 160789 del 18/10/2011;
3 Verbale P.G. n. 163729  del 24/10/2011;



La Provincia di Bologna, e in particolare il Settore sviluppo economico è titolare della delega regionale4 in 

materia di incentivi al commercio 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 

al  seguente  intervento:  Azione  1  “Valorizzazione  dell'offerta  commerciale  nei  contesti  “fragili””, 

dedicato  alle piccole imprese commerciali, in forma singola ed associata,   per  l’incentivazione,  tramite 

risorse in conto capitale,  di progetti di riqualificazione commerciale. 

L’Amministrazione provinciale provvede, in base ai criteri regionali5 a:

− istruire le domande pervenute;

− determinare le spese ammissibili a contributo;

− predisporre la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo;

− quantificare il contributo concedibile;

− concedere il contributo a seguito della assegnazione delle risorse da parte della Regione Emilia 

Romagna ed erogarlo previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. 

La Giunta provinciale ha approvato6 le modalità ed i criteri di concessione/revoca dei contributi e con 

successivo  atto  dirigenziale  sono  state  fissate  le  linee  guida  operative7 riguardanti  le  modalità  di 

presentazione, di istruttoria, di concessione ed erogazione.

Alla  data  di  scadenza  del  bando  sono  pervenute  complessivamente  n.  13  domande,  delle  quali  11 

ammissibili a contributo  e  n.  2  non ammissibili in quanto  l'attività non risultava localizzata  nella zona 

cosiddetta “fragile”, di cui all'art. 9, comma 1 L.R. 14/99. Nei confronti di queste ultime si è provveduto 

alla  comunicazione  dei  motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza,   ai sensi   dell'art.  10  bis  della L. 

241/908. Nessuna osservazione è pervenuta da parte delle imprese interessate.   

All’esito dell’istruttoria tecnica, le domande sono state elencate nell’ordine di graduatoria di cui all’allegato 

2),  risultante  dall’applicazione dei criteri regionali e provinciali citati -  da intendersi qui integralmente 

richiamati e dalla applicazione dei relativi punteggi, come evidenziati nell’allegato 2. Sarà cura del Servizio 

comunicare l’esito dell’istruttoria a tutte le imprese richiedenti il contributo.

L’esito  dell’istruttoria  e  la formazione della graduatoria  sono stati  sottoposti  ed approvati dal Nucleo 

Tecnico di Valutazione nella seduta del 20/10/20119.

Si dà atto che la presente determinazione sarà inviata alla Regione Emilia Romagna entro il 31/10/2011. A 

seguito  dell’approvazione  del  Piano  degli  Interventi  e  dell'assegnazione  delle  risorse  da  parte  della 

4 Vedi art. 75 comma 1 lett. b L.R. 3/1999 ”Riforma del sistema regionale e locale”;
5 Vedi la delibera regionale n. 1842/2008”;
6  Vedi delibera di Giunta provinciale n. 118  del 30/3/2011  recante “Modalità e criteri per la concessione dei contributi di  

cui all’Azione 1 – Valorizzazione dell’offerta commerciale nei contesti fragili”;
7  Vedi atto dirigenziale senza impegno di spesa n. 691 del 31/03/2011 recante “Approvazione linee guida e modulistica per  

la presentazione delle domande ed erogazione contributi per l'anno 2011”.
8  Si vedano comunicazioni  all'impresa Outlet Phoenix di Caliceti Alberta, in atti pg. n. 140114 del 05/09/2011 e alla  

società Tempodifiere s.r.l. in atti  pg. n. 140106 del 05/09/2011.
9 Vedi nota 3;



Regione, si provvederà,  con successivo atto  di impegno di spesa, a concedere le risorse  alle imprese 

utilmente collocate nell’ordine di graduatoria.

Bologna, 26/10/2011

Allegati:

Allegato n. 1) “domande presentate”
Allegato  n. 2) “graduatoria dei progetti ammessi”

Il Direttore del Settore Sviluppo Economico 
Giovanna Trombetti
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