CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 / 2021

Uff. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
OGGETTO: ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R.
11/12/2020 N. 23-2535 PER L’ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO (D.U.C.). APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PROPEDEUTICA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E SCHEMA DI
ACCORDO EX ART. 18-TER, COMMA 3 DELLA L.R. N. 28/1999.

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 15:00 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, MORABITO
MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA
DAVIDE e FERRERO ANGELO risultano collegati in audio videoconferenza secondo quanto
disposto con Decreto Sindacale n. 53 del 05/11/2020.

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive – Commercio – Fiere e Mercati, Angelo
FERRERO
Premesso che:
 L’articolo 18 ter della legge regionale n. 28 del 12/11/1999, come modificata
dall’articolo 51 della legge regionale n. 13 del 29/05/2020 “Interventi di sostegno
finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, sancisce:
al comma 1, “La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali
nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente
aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per
accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività
delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo
dell’ambiente urbano di riferimento”; al comma 2, “La Giunta regionale stabilisce i
criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei
Distretti del Commercio”; al comma 3, “I comuni singoli o associati, anche su
iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il
settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le
stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali
configurabili come distretti del commercio”;
 Con D.G.R. 11/12/2020 n. 23-2535, la Regione Piemonte ha definito e approvato i
criteri e le modalità di individuazione, funzionamento e costituzione dei Distretti del
Commercio e per l’accesso all’agevolazione regionale per la loro istituzione, oltre
che stanziato la relativa dotazione finanziaria a sostegno di tali interventi;
 Con D.D. 23 dicembre 2020, n. 396 Regione Piemonte ha provveduto
all’approvazione degli Allegati 1 “Bando per l’accesso all’agevolazione regionale
relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio” e 2 “Fac-simile di domanda”;
Valutato che introdurre modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale,
consente di sostenere e rilanciare il commercio con strategie sinergiche di sviluppo
economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze
economiche e sociali, quali l’attuale emergenza Covid-19, costituendo altresì
occasione di crescita e sviluppo economico della Città di Moncalieri;
Considerato che a tal fine l’Amministrazione comunale, nell’ambito di un percorso di
valorizzazione del commercio, intende promuovere l’individuazione, la costituzione, l’avvio
e lo sviluppo del Distretto urbano del Commercio nell’ambito territoriale, economico e
produttivo della Città di Moncalieri, presentando la propria candidatura per l’accesso al
predetto contributo regionale;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 209/2021, è stato conferito specifico
incarico professionale alla società Sotreco S.n.c., per la redazione della documentazione
propedeutica alla partecipazione al bando regionale per l’accesso all’agevolazione relativa
all’istituzione dei Distretti del Commercio;
Esaminato quanto trasmesso dalla società Sotreco S.n.c. titolare dell’incarico di cui sopra,
pervenuta al protocollo n. 15494 del 24.3.2021 e costituita, tra gli altri, dai seguenti
documenti:

Relazione sintetica di fattibilità;
Quadro economico di dettaglio delle singole voci di spesa;
Crono-programma delle iniziative e finanziario;
Elaborato grafico di rappresentazione planimetrica del distretto;
che si approvano con la presente deliberazione;





Dato atto che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno avvalersi della figura di un
manager del distretto, che sarà individuato mediante procedura di selezione ad evidenza
pubblica ai sensi della vigente normativa;
Atteso che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere un progetto integrato di
sviluppo e valorizzazione del commercio locale, ha condiviso la propria proposta di
individuazione e dimensionamento del Distretto del Commercio (D.U.C.) con le
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a
livello provinciale, oltre che con gli altri soggetti appartenenti all’ambito territoriale
individuato per la sua costituzione, i quali saranno chiamati a confermare la propria
manifestazione d’interesse;
Visto lo schema di accordo ex art. 18-ter, comma 3 della L.R. n. 28/1999, tra il Comune di
Moncalieri, Ascom Confcommercio Torino e Provincia e Confesercenti di Torino e
Provincia, allegato e che si approva con il presente provvedimento;
Valutato opportuno aderire al bando regionale approvato con determinazione dirigenziale
23 dicembre 2020, n. 396, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31/03/2021, mediante
presentazione di candidatura per l’accesso all’agevolazione relativa all’istituzione del
D.U.C. dando mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della relativa
domanda;
Atteso che, sulla base del documento “Quadro economico di dettaglio delle singole voci di
spesa” più sopra citato, la spesa complessiva per l’individuazione e la costituzione del
Distretto Urbano del Commercio, al suo avvio e alla predisposizione di un programma
strategico di interventi strategici e significativi per il commercio, ammonta a complessivi
euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
Ritenuto congruo richiedere, ai sensi dell’art. 5 del bando approvato con D.D. n. 396/2020,
un finanziamento regionale di euro 20.000,00 (ventimila/00) a fronte dell’impegno
dell’Amministrazione Comunale a garantire la compartecipazione finanziaria per euro
5.000,00 (cinquemila/00), parte non coperta dal finanziamento regionale, con risorse a
disposizione sul Bilancio finanziario 2021-2023 in corso di formazione;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
SI PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente;
Vista la L.R. n. 28/99;
Vista la D.G.R. 11/12/2020 n. 23-2535;

Vista la D.D. 23/12/2020 n. 396 di approvazione del bando regionale per l’accesso
all’agevolazione relativa all’istituzione del D.U.C.;
Visto il D.lgs. n. 107/2000, Testo Unico Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 63 del 2.12.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente del
settore Sviluppo e Gestione del Territorio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del
Servizio interessato e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 18/8/2020 n. 267 e s.m.i.;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende richiamato e
approvato in ogni sua parte;
Di aderire al bando regionale approvato con determinazione dirigenziale 23 dicembre
2020, n. 396, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31/03/2021, mediante
presentazione di candidatura per l’accesso all’agevolazione relativa all’istituzione del
D.U.C. dando mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della relativa
domanda;
Di prendere atto ed approvare la documentazione propedeutica alla partecipazione al
predetto bando regionale, predisposta dalla società Sotreco S.n.c. e pervenuta al
protocollo n. 15494 del 24.3.2021, costituita, tra gli altri, dai seguenti documenti:
 Relazione sintetica di fattibilità;
 Quadro economico di dettaglio delle singole voci di spesa;
 Crono-programma delle iniziative e finanziario;
 Elaborato grafico di rappresentazione planimetrica del distretto;
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che, sulla base del documento “Quadro economico di dettaglio delle
singole voci di spesa” richiamato al punto precedente, la spesa complessiva per
l’individuazione e la costituzione del Distretto Urbano del Commercio, al suo avvio e
alla predisposizione di un programma strategico di interventi strategici e significativi
per il commercio, ammonta a complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
Di richiedere, ai sensi dell’art. 5 del bando approvato con D.D. n. 396/2020, un
finanziamento regionale di euro 20.000,00 (ventimila/00) a fronte dell’impegno
dell’Amministrazione Comunale, in caso di ammissione al contributo regionale, a
garantire la compartecipazione finanziaria per euro 5.000,00 (cinquemila/00);
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno avvalersi della figura di
un manager del distretto, pertanto si procederà all'individuazione di una figura
professionale esterna all'Amministrazione Comunale di comprovata capacità ed
esperienza previa applicazione delle modalità di affidamento del servizio previsti dalla
vigente normativa in materia;
Di approvare lo schema di accordo ex art. 18-ter, comma 3 della L.R. n. 28/1999 tra il
Comune di Moncalieri e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative
per il settore del commercio a livello provinciale, allegato alla presente per farne parte

integrante e sostanziale, conferendo mandato al Sindaco pro tempore per la
sottoscrizione dell’accordo sopra citato;
8. Di autorizzare il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio ad apportare
allo schema di accordo di cui al precedente punto 7), le modifiche ritenute necessarie
e/o opportune in adeguamento ai contenuti della presente deliberazione , nonché le
modifiche di carattere tecnico e formale non sostanziali necessarie al perfezionamento
dello stesso, al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione
dell’atto;
9. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha avviato una prima fase di
concertazione con i soggetti appartenenti all’ambito territoriale individuato per la
costituzione del Distretto del Commercio, i quali saranno chiamati a confermare la
propria manifestazione d’interesse che verranno allegate alla domanda di ammissione
al contributo;
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte, unitamente
alla restante documentazione richiesta dal bando approvato con D.D. n. 396/2020,
secondo le modalità indicate all’art.- 8 del medesimo;
5. Di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, cui compete
la responsabilità del procedimento, gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
6. Di dare atto che la presente deliberazione è da intendersi propedeutica all’ammissione
al finanziamento regionale di cui al bando approvato con D.D. 23 dicembre 2020, n.
396, pertanto non comporta attualmente riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. Qualora la proposta risultasse
ammessa a finanziamento, si provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e
conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

