OGGETTO : L.R. 11 MARZO 2008, N.3 “ RIFORMA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI” - APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO TITOLO IV CAPO II
"SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE COMUNI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” – INCENTIVI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE –.

VISTA la Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 recante “Riforma degli interventi di sostegno alle attività
commerciali”, in particolare il titolo IV “Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati” attraverso
cui la Regione si propone di perseguire gli obiettivi dello sviluppo della rete distributiva e della qualificazione
del servizio commerciale, incentivando le iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati, idonee a tale
scopo;
VISTO in particolare il capo “Incentivi per il Commercio su aree pubbliche” e specialmente gli articoli 10, 11 e
14 della Legge regionale n. 3/2008, i quali prevedono:
- la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni, anche in forma associata e, in regime “de
minimis” dei Consorzi di piccole imprese attivi in aree individuate dai Comuni sulle quali predisporre interventi
di riqualificazione delle condizioni di vivibilità e del servizio commerciale; i contributi sono diretti al sostegno di
progetti programmati ed attuati in modo congiunto;
- che le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un’apposita
convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegni a realizzare le parte di propria
competenza;
- che la Giunta regionale, sentite le Associazioni di Categoria delle imprese commerciali maggiormente
rappresentative a livello regionale e l’ANCI Liguria, stabilisca i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la
concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi;
- la costituzione, presso FILSE S.p.A., di un fondo denominato “Fondo per qualificazione del servizio
commerciale su aree pubbliche”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 14 novembre 2008 con la quale:
- è stato approvato lo schema di convenzione con FILSE S.p.A. per la gestione dei fondi istituiti ai sensi degli
artt. 5,14 e 23 della Legge regionale n. 3/2008, sottoscritta dalle parti il 9 dicembre 2008;
- sono stati impegnati a favore di FILSE S.p.A. € 150.000,00 sul cap. 8825 “Contributi ai Comuni a valere sul
Fondo per la qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche” ed € 150.000,00 sul capitolo 8826
“Contributi ai Consorzi di piccole imprese, a valere sul Fondo per qualificazione del servizio commerciale
su aree pubbliche” (impegni 6959/2008 e 6960/2008);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 16 gennaio 2009 con la quale:
- è stato approvato l’atto aggiuntivo allo schema di convenzione con FILSE S.p.A. sottoscritta dalle parti il 23
gennaio 2009;
- sono stati impegnati a favore di FILSE S.p.A. € 150.000,00 sul cap. 8825 “Contributi ai Comuni a valere sul
Fondo per qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche” ed € 150.000,00 sul capitolo 8826
“Contributi ai Consorzi di piccole imprese a valere sul Fondo per qualificazione del servizio commerciale su
aree pubbliche” (impegni 38/2009 e 39/2009);
DATO atto che risultano impegnati complessivamente € 600.000,00 che costituiscono la dotazione finanziaria
iniziale del bando attuativo in oggetto;
TENUTO CONTO che il Bando in parola costituisce la prima applicazione del titolo IV - Capo II della LR
n.3/2008;
VISTO lo schema di tale Bando attuativo, ai sensi art. 11 della Legge regionale n. 3/2008, allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
SENTITE, in data 3 marzo 2011, le Associazioni di categoria del comparto commerciale maggiormente
rappresentative a livello regionale ed ANCI Liguria;
RITENUTO di approvare il documento di cui sopra, disponendo che le domande di agevolazione possano essere
presentate dal 1 giugno 2011 al 30 giugno 2011 incluso;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale,
Artigianato, Tutela dei Consumatori, Renzo Guccinelli;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente il bando attuativo di cui art. 11 della Legge regionale n. 3/2008;
- di dare atto che la dotazione finanziaria delle risorse assegnate ammonta ad € 600.000,00 a valere su fondi
Regionali e già impegnati con i precedenti provvedimenti sopra indicati;
- di disporre che le domande di agevolazione possano essere presentate dal 1 giugno 2011 al 30 giugno 2011
incluso;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di pubblicare il presente atto sul portale telematico della Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del
presente atto o dalla comunicazione dello stesso.

