Bur n. 161 del 30/10/2020

(Codice interno: 431164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 277 del
19 ottobre 2020
Deliberazione della giunta regionale n. 905 del 9 luglio 2020 "Bando per il finanziamento di programmi di
intervento per la riqualificazione dei centri storici e urbani finalizzati alo sviluppo del sistema commerciale dell'area
della provincia di Rovigo. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013, art. 25 comma 2 bis. Deliberazione della
Giunta regionale n. 460 del 14 aprile 2020". Approvazione graduatoria.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni dell'area della provincia di Rovigo
nell'ambito del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 9 luglio 2020.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 905 del 9 luglio 2020, al fine di promuovere la riqualificazione del
contesto urbano e ambientale dell'area della provincia di Rovigo e contrastare i cosiddetti fenomeni di desertificazione dei
centri urbani, ha approvato il "Bando per il finanziamento di programmi di intervento per la riqualificazione dei centri storici e
urbani finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale dell'area della provincia di Rovigo. Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2013, Art. 25 comma 2 bis. Deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 14 aprile 2020", incaricando il Direttore
della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi all'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della
stessa;
PRESO ATTO che, entro il termine del 21 settembre 2020, come stabilito nel bando allegato alla deliberazione di Giunta
regionale n. 905 del 2020, sono pervenute n. 26 domande;
PRESO ATTO che, come previsto dal paragrafo 11 del Bando allegato alla deliberazione n. 905 del 2020: "Le domande di
contributo sono istruite con procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3 del decreto
legislativo 31marzo 1998, n. 123, in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
RILEVATO che la valutazione dei progetti presentati ha portato alla formazione della graduatoria riportata nell'Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base alla quale tutte le 26 domande risultano
ammissibili;
PRESO ATTO che al termine di valutazione delle domande la procedura istruttoria, ai sensi del paragrafo 11 sopra richiamato,
si conclude con l'adozione del Decreto del direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi che approva
l'elenco delle domande ammissibili a contributo, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse;
PRESO ATTO che ai sensi del paragrafo 2 del bando di cui alla deliberazione n. 905 del 9 luglio 2020, la dotazione finanziaria
disponibile ammonta ad euro 1.000.000,00;
RITENUTO di demandare ad un successivo decreto l'impegno di spesa per il finanziamento dei progetti allegati alle domande
presenti nella graduatoria di cui all'Allegato A, per l'importo massimo di euro 1.000.000,00 a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 103539 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese del Polesine - Contributi agli investimenti (Art. 25, C 2bis
L.R. 05/04/2013 n. 3)" P.d.C. U 2.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali" - Art. 2 - del bilancio
di previsione 2020-2022, con imputazione della spesa nell'anno 2021, tramite costituzione del fondo pluriennale vincolato,
considerato che il termine di conclusione dei progetti è previsto al 30/11/2020
PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la graduatoria di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, relativa alle domande per il finanziamento di programmi di intervento per la
riqualificazione dei centri storici e urbani finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale dell'area della provincia di
Rovigo, di cui alla DGR n. 905 del 9 luglio 2020;
3. di demandare ad un successivo decreto l'impegno di spesa per il finanziamento dei progetti allegati alle domande
presenti nella graduatoria di cui all'Allegato A, per l'importo massimo di euro 1.000.000,00 a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 103539 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese del Polesine - Contributi agli investimenti (Art.
25, C 2bis L.R. 05/04/2013 n. 3)" P.d.C. U 2.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali" Art. 2 - del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione della spesa nell'anno 2021, tramite costituzione del
fondo pluriennale vincolato, considerato che il termine di conclusione dei progetti è previsto al 30/11/2021
4. 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;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giorgia Vidotti

