DECRETO N. ……346…… DEL ……29.11.2021

OGGETTO: Scorrimento della graduatoria approvata con decreto direttoriale della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese n. 316 del 15/11/2021 “Deliberazione
della Giunta regionale n. 1019 del 28 luglio 2021 - Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al
rilancio dell’economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della
Giunta regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021” e assunzione impegno di spesa.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 316
del 15/11/2021 e il relativo impegno di spesa per la somma di euro 407.088,67 per il finanziamento dei
progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana ai sensi del bando approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1019 del 28 luglio 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
PREMESSO che con deliberazione n. 1019 del 28 luglio 2021 la Giunta regionale, al fine di sostenere i
distretti del commercio per il perseguimento dello sviluppo del settore commerciale in ambito urbano, ha
approvato il “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana nell'ambito
dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e
n. 140 del 9 febbraio 2021” incaricando il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi e Internalizzazione delle Imprese all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione della
deliberazione stessa;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 316 del 15/11/2021 con cui è stata approvata la graduatoria delle
domande presentate dai Comuni in base alla quale n. 22 domande risultano ammissibili a contributo e n. 2
domande risultano non ammesse a contributo, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60 punti, così come
previsto al punto 8 del bando;
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 334 del 22/11/2021, con il quale è stato disposto il finanziamento
dei progetti classificatesi dal n. 1 al n. 20 della graduatoria, fino a concorrenza dell’importo disponibile,
nonché provveduto al relativo impegno di spesa per l’importo di euro 4.998.317,00, a fronte di una dotazione
finanziaria complessiva pari ad euro 5.000.000,00;
CONSIDERATO che, pertanto, risulta un residuo impegnabile pari ad euro 1.682,99 sul capitolo di spesa n.
102106 “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali risorse finanziate con oneri
aggiuntivi (art. 14, l.r. 28/12/2012, n. 50)”;
RILEVATO che due dei progetti presentati, anche se ammissibili, non sono stati finanziati per esaurimento
delle risorse a disposizione;
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RICHIAMATO il punto 2 del Bando che prevede che la dotazione finanziaria iniziale possa essere integrata
con eventuali risorse aggiuntive;
CONSIDERATO che risultano disponibili nel Bilancio di previsione 2021-2023 ulteriori risorse pari ad euro
407.088,67 nei seguenti capitoli:
- n. 102106 “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali risorse finanziate con
oneri aggiuntivi (art. 14, l.r. 28/12/2012, n. 50)” per euro 346.442,90;
- n. 032039 “Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, L. 07/08/1997, n. 266 –
Del. CIPE 05/08/1998, n. 100)” per euro 60.645,77;
RITENUTO di utilizzare le suddette risorse aggiuntive, pari a complessivi euro 407.088,67, per lo
scorrimento della graduatoria al fine di finanziare i progetti presentati dai Comuni di Legnago (VR) e
Peschiera del Garda (VR), classificatesi rispettivamente al 21° e 22° posto della graduatoria, precisando che
per il Comune di Peschiera del Garda il contributo viene ridotto ad euro 179.251,66 per esaurimento dello
stanziamento disponibile;
VERIFICATO che la correlata entrata rispetto agli impegni da assumersi sui capitoli di spesa sopra
richiamati è già stata riscossa per euro 114.200,37 ed è in fase di riscossione per euro 233.925,52 a valere sui
capitoli di entrata ed accertamenti di seguito indicati:
IMPORTO
ACCERTAMENTO
PER ANNUALITA’

CAPITOLO DI SPESA

1.682,99

N. 102106
"FONDO REGIONALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI - RISORSE FINANZIATE
CON ONERI AGGIUNTIVI "

1116/1818/2326/3329/
3507/4072/4369
del 2021

346.442,90

N. 102106
"FONDO REGIONALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI - RISORSE FINANZIATE
CON ONERI AGGIUNTIVI "

3050 (di cui euro
60.645,77)
del 2021

60.645,77

N. 032039
"INTERVENTI NEL SETTORE DEL
COMMERCIO E DEL TURISMO"

CAPITOLO DI ENTRATA

N. ACCERTAMENTO /
ANNO

N. 101376
"TRASFERIMENTO DA IMPRESE
DELL'ONERE AGGIUNTIVO
RELATIVO AGLI INTERVENTI PER
LE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA"

2797 (di cui euro
1.682,99)
del 2020

N. 101376
"TRASFERIMENTO DA IMPRESE
DELL'ONERE AGGIUNTIVO
RELATIVO AGLI INTERVENTI PER
LE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA"
N. 002764
"ASSEGNAZIONE STATALE PER
INTERVENTI NEL SETTORE DEL
COMMERCIO E DEL TURISMO"
TOTALE ACCERTATO

408.771,66

RILEVATO che il punto 15 del Bando stabilisce che il contributo è erogato a condizione che il progetto
venga realizzato in misura pari o superiore al 50% dei relativi importi ammessi a contributo ed è erogato con le
seguenti modalità:
- una prima quota a titolo di acconto pari al 30% del contributo concesso, entro il 2022, per bandi
destinati alle imprese da erogarsi ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emanazione e a seguito
di apposita richiesta da parte dell’amministrazione beneficiaria;
- una seconda quota a titolo di acconto pari al 20% del contributo concesso, entro il 2022, da erogarsi a
seguito di presentazione di una dettagliata relazione circa le attività realizzate in attuazione del
progetto ammesso a contributo accompagnata dai relativi atti di impegno di spesa pari ad almeno il
20% dell’investimento;
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-

la restante quota a saldo, a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese
complessive del progetto ammesso a contributo, entro la data di scadenza del termine per la
realizzazione del progetto (salvo eventuale concessione di proroga);

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs n. 118/2011
principio 5.4.2 che definisce “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da
entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese”;
RITENUTO conseguentemente di impegnare nel corrente esercizio, in virtù dell’obbligazione giuridicamente
perfezionata, a favore dei Comuni di Legnago (VR) e Peschiera del Garda (VR), gli importi di cui all’Allegato
A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva di euro
408.771,66 a carico dei fondi stanziati sui capitoli:
n. 102106 “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali risorse finanziate con
oneri aggiuntivi (art. 14, l.r. 28/12/2012, n. 50)” – articolo 2 – per euro 348.125,89 di cui l’importo
di euro 1.682,99 relativo alla reiscrizione in c/avanzo;
n. 032039 “Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, L. 07/08/1997, n. 266 –
Del. CIPE 05/08/1998, n. 100)” articolo 2 - per euro 60.645,77;
del bilancio regionale di previsione 2021-2023 con imputazione della spesa, come di seguito ripartito, sulla
base delle modalità di pagamento di cui al punto 15 del Bando e dei cronoprogrammi di spesa presentati dalle
Amministrazioni comunali, tramite costituzione del fondo pluriennale vincolato, con esigibilità per il 50%
nell’anno 2022 e la restante quota a saldo nell’anno 2023:
CAPITOLO DI
SPESA

P.d.C.

CONTRIBUTO
ANNUALITA' 2022

CONTRIBUTO
ANNUALITA' 2023

N. 102106

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

1.682,99

0

N. 102106

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

172.379,96

174.062,94

N. 032039

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

30.322,88

30.322,89

204.385,83

204.385,83

TOTALE

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 2021 il Direttore
della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese è stato
incaricato all’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della stessa;
PRESO ATTO della regolarità dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente;
VISTO il D.Lgs 23/06/2001 n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la DGR 19.01.2021 n. 30 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la L.R. 23.07.2021, n. 21 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;
VISTA la DGR 28.07.2021 n. 1019 “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio
dell’economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta
regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021”;
VISTA la DGR 03.08.2021 n. 1054 “Determinazione del limite di applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 897 e
seguenti della L. 145/2018. Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 per l'utilizzo della quota vincolata ed accantonata del
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risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001.
(provvedimento di variazione n. BIL038)”;
VISTO il DDR 15/11/2021 n. 316 ““Deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 28 luglio 2021 “Bando
per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana nell'ambito dei distretti del
commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e n. 140 del 9
febbraio 2021”. Approvazione graduatoria””.
VISTO il DDR 22/11/2021 n. 334 “Assunzione impegno di spesa a seguito dell’approvazione della
graduatoria del Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana nell'ambito
dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e
n. 140 del 9 febbraio 2021, in adempimento della deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 28 luglio
2021”.
DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre il finanziamento, fino a concorrenza della somma di euro 408.771,66, dei progetti presentati
dai Comuni di Legnago (VR) e Peschiera del Garda (VR) finalizzati al rilancio dell’economia urbana
nell'ambito dei distretti del commercio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 28
luglio 2021, classificatesi alla posizione n. 21 e n. 22 della graduatoria approvata con decreto direttoriale
n. 316 del 15/11/2021, per gli importi indicati nell’Allegato A al presente provvedimento di cui forma
parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare nel corrente esercizio, in virtù dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, a favore dei
Comuni di Legnago (VR) e Peschiera del Garda (VR) gli importi indicati nell’Allegato A al presente
provvedimento, per una spesa complessiva di euro 408.771,66 a carico dei fondi stanziati sui capitoli:
n. 102106 “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali risorse finanziate con
oneri aggiuntivi (art. 14, l.r. 28/12/2012, n. 50)” – articolo 2 – per euro 348.125,89 di cui l’importo
di euro 1.682,99 relativo alla reiscrizione in c/avanzo;
n. 032039 “Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, L. 07/08/1997, n. 266 –
Del. CIPE 05/08/1998, n. 100)” articolo 2 - per euro 60.645,77,00;
del bilancio regionale di previsione 2021-2023 con imputazione della spesa, come di seguito ripartito, sulla
base delle modalità di pagamento di cui al punto 15 del Bando e dei cronoprogrammi di spesa presentati
dalle Amministrazioni comunali, tramite costituzione del fondo pluriennale vincolato, con esigibilità per il
50% nell’anno 2022 e la restante quota a saldo nell’anno 2023:
CAPITOLO DI
SPESA

P.d.C.

CONTRIBUTO
ANNUALITA' 2022

CONTRIBUTO
ANNUALITA' 2023

N. 102106

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

1.682,99

0

N. 102106

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

172.379,96

174.062,94

N. 032039

U.2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti ai Comuni

30.322,88

30.322,89

204.385,83

204.385,83

TOTALE

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell’obbligazione è assicurata dagli accertamenti in premessa
indicati e dettagliati, con riferimento all’esigibilità della spesa, nell’Allegato A al presente
provvedimento;
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5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno sarà erogata su espressa richiesta
dell’Amministrazione beneficiaria e sulla base delle tempistiche di cui al punto 15 del Bando, tenuto
conto dei cronoprogrammi delle attività presentati;
6. di dare atto che la spesa indicata al punto 3 ha natura di spesa di investimento e non costituisce debito
commerciale;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
10. di comunicare il presente provvedimento ai Comuni beneficiari del contributo;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il
Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto integralmente ne1 Bollettino Ufficiale della Regione.
p. Dott.ssa Adanella Peron
IL DIRETTORE VICARIO
Dott.ssa Luisa Luise
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Allegato A al decreto n. 346 del 29.11.2021

DISTRETTI DEL COMMERCIO SCORRIMENTO DOMANDE FINANZIATE AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON DGR N. 1019 DEL 28/07/2021

N.
COMUNE O COMUNE
PRG.
CAPOFILA

CONTRIBUTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

ACCONTO
30%
ANNO 2022

ACCONTO
20%
ANNO 2022

COMPLESSIVA
QUOTA 2022

SALDO
50%
ANNO 2023

1.682,99

0

1.682,99

0

CAPITOLO DI
SPESA/IMPORTO
IMPEGNO

N. 102106
21

LEGNAGO

229.520,00

1.682,99

229.520,00
67.173,01

45.904,00

113.077,01

114.760,00

35.581,77

23.721,18

59.302,95

59.302,94

N. 102106
346.442,90
22

PESCHIERA DEL
GARDA

200.000,00

179.251,66

102.754,78

69.625,18

172.379,96

174.062,94

18.193,73

12.129,15

30.322,88

30.322,89

N. 032039
60.645,77
TOTALE

429.520,00

408.771,66

122.631,50

81.754,33

204.385,83

CORRELAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA

CAPITOLO DI SPESA

IMPORTO
IMPEGNO

ESIGIBILITA'

CAPITOLO
ENTRATA

N.
ACCERTAMENTO

IMPORTO
ACCERTAMENTO

n. 102106

1.682,99

2022

N.101376

2797/2020

1.682,99

1116/2021

11.195,58

1818/2021

8.058,86

2326/2021

29.812,48

3329/2021

12.690,92

3507/2021

50.759,54

4072/2021

17.150,02

4369/2021

42.712,56

172.379,96

2022

N.101376

n. 102106

N. 032039

174.062,94

2023

N.101376

4369/2021

174.062,94

30.322,88

2022

N. 002764

3050/2021

30.322,88

30.322,89

2023

N. 002764

3050/2021

30.322,89

204.385,83

€ 408.771,66

