DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 182 DEL 31/07/2019

OGGETTO
CONCERTAZIONE TERRITORIALE AI SENSI DELLA L.R. 41/97 ART. 10 COMMA 1,
LETTERE B), C) E D) E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 756/2019

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 concernente “Interventi nel settore del
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva – Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49” e successive modifiche ed
integrazioni e in particolare l'art. 10 “Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della
rete commerciale”, comma 1, lettere b), c) e d);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 20/05/2019, che si allega al
presente decreto, con la quale è stata definita la procedura di concertazione territoriale
finalizzata all'individuazione degli Enti locali candidati alla presentazione nell'anno 2019
dei progetti di cui sopra;
Dato atto che al punto 5 della procedura di concertazione di cui all'Allegato della DGR n.
756/2019, in cui si definiscono “requisiti, condizioni e criteri di priorità per l'individuazione
delle candidature”, si esplicita che, nelle due azioni progettuali indicate, ciascuna
Amministrazione provinciale possa modificare l'ordine di priorità dei criteri indicati e
individuare un ulteriore criterio di priorità, sulla base delle proprie specificità e delle reali
necessità territoriali;
Ritenuto di procedere alla modifica di tali criteri di priorità ai fini di una maggiore aderenza
alla realtà del territorio reggiano come segue:
•

Azione 1
L.R. 41/97 art. 10, c. 1, lett. b) – anno 2019 scheda progetti di promozione e
marketing del territorio:
1. Principio di rotazione rispetto a Enti locali beneficiari dei contributi concessi
nella presente azione a decorrere dal 2015;
2. Comuni sopra i 15.000 abitanti con sub-priorità eventualmente al Comune
con più abitanti;
3. Gruppo di Comuni associati, con popolazione complessiva superiore 15.000
ab., con sub-priorità eventualmente al gruppo con più abitanti;
4. Unioni di Comuni, con sub-priorità eventualmente alla Unione con più
abitanti;
5. Comuni sopra i 50.000 abitanti;

•

Azione 2
L.R. 41/97 art. 10, c. 1, lett. c) d) – anno 2019 scheda progetti di investimento:
1. Livello di progettazione già approvata alla data del 31/07/2019 secondo il
seguente ordine: progetto esecutivo, progetto definitivo e progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
2. Progetto già inserito nell’elenco annuale 2019 del programma triennale dei
lavori;
3. Progetti localizzati in aree soggette a rarefazione commerciale individuate
dai Comuni ai sensi della D.G.R. n. 2022/2018;
4. Comuni montani, con sub-priorità eventualmente al Comune sotto i 3.000
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abitanti;
5. Principio di rotazione rispetto a Comuni beneficiari dei contributi concessi
nella presente azione;
Considerato inoltre che al punto 6 della procedura di concertazione in parola si dispone
che ciascuna Amministrazione provinciale deve comunicare alla Regione entro il
31/07/2019 i nominativi degli Enti locali candidati alla presentazione dei progetti di cui
all'Azione 1 e di cui all'Azione 2, individuati a seguito di concertazione a livello provinciale
sulla base dei requisiti e delle condizioni indicati;
Ritenuto quindi, a seguito di concertazione territoriale, di individuare le seguenti
candidature:
•

per l'Azione progettuale 1 “Progetti di promozione e marketing del territorio”:
◦ Comune di Correggio;
◦ Comune di Castellarano;

•

per l'Azione progettuale 2 “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree
commerciali e mercatali”:
◦ Comune di Campagnola;
◦ Comune di Baiso;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio
Affari Generali ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. per le motivazioni esposte in premessa, di individuare a seguito della procedura di
concertazione territoriale in oggetto i seguenti Enti locali quali candidati alla
presentazione nell'anno 2019 di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione
della rete commerciale:
◦ per l'Azione progettuale 1 “Progetti di promozione e marketing del territorio”:
▪ Comune di Correggio;
▪ Comune di Castellarano;
◦ per l'Azione progettuale 2 “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree
commerciali e mercatali”:
▪ Comune di Campagnola;
▪ Comune di Baiso;
2. di comunicare alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del punto 6 della procedura di
cui alla D.G.R. n. 756 del 20/05/2019, entro il 31/07/2019 e a firma del sottoscritto
Presidente, i nominativi degli Enti locali sopra individuati;
3. di dare atto che la concertazione territoriale si è svolta in applicazione dei requisiti,
delle condizioni e dei criteri di priorità indicati al punto 5 della procedura di cui alla
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D.G.R. n. 756 del 20/05/2019 e modificati come sotto indicato:
•

Azione 1
L.R. 41/97 art. 10, c. 1, lett. b) – anno 2019 scheda progetti di promozione e
marketing del territorio:
1. Principio di rotazione rispetto a Enti locali beneficiari dei contributi concessi
nella presente azione a decorrere dal 2015;
2. Comuni sopra i 15.000 abitanti con sub-priorità eventualmente al Comune
con più abitanti;
3. Gruppo di Comuni associati, con popolazione complessiva superiore 15.000
ab., con sub-priorità eventualmente al gruppo con più abitanti;
4. Unioni di Comuni, con sub-priorità eventualmente alla Unione con più
abitanti;
5. Comuni sopra i 50.000 abitanti;

•

Azione 2
L.R. 41/97 art. 10, c. 1, lett. c) d) – anno 2019 scheda progetti di investimento:
1. Livello di progettazione già approvata alla data del 31/07/2019 secondo il
seguente ordine: progetto esecutivo, progetto definitivo e progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
2. Progetto già inserito nell’elenco annuale 2019 del programma triennale dei
lavori;
3. Progetti localizzati in aree soggette a rarefazione commerciale individuate
dai Comuni ai sensi della D.G.R. n. 2022/2018;
4. Comuni montani, con sub-priorità eventualmente al Comune sotto i 3.000
abitanti;
5. Principio di rotazione rispetto a Comuni beneficiari dei contributi concessi
nella presente azione;

4. di dare atto, altresì, che:
◦ l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico
dell’Ente;
◦ il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
• Delibera di Giunta regionale n. 756 del 20/05/2019;
• parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 31/07/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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