PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO,
AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 842 DEL 30/10/2009

OGGETTO
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI PUBBLICI A SOSTEGNO
DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DELLA
L.R. 41/97, ESERCIZIO 2009. REF. PROT. N. 67148 DEL 30/10/2009

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del 13/01/2009,
modificata con deliberazioni di Giunta Provinciale nn. 136 del 21/04/2009, 234
del 23/07/2009, 245 del 28/07/2009 e 296 del 29/09/2009 esecutive ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009 ed è
stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con delibera della Giunta
Provinciale n. 392 del 30/12/2008, così come modificata con delibera di Giunta
Provinciale n. 245 del 28/07/2009, esecutive ai sensi di legge, l'adozione di tutti
i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
Visti:
-

-

-

-

-

il Progetto n. 21 "Sostegno all'innovazione e al posizionamento
competitivo delle imprese reggiane" del P.E.G. 2009 del Servizio Sviluppo
Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio;
la L.R. 41/97 "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";
la delibera di Giunta Regionale n. 432 del 6/4/2009 con la quale sono
state approvate le direttive per gli Enti delegati relativamente all'attuazione
della L.R. 41/97 che per l'anno 2009 prevedono anche l'ammissibilità di
spese di promozione e progettazione;
l'Avviso Pubblico per l'attuazione della L.R. n. 41/97, art. 10/bis,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 133 del 21/4/2009
per l'esercizio 2009;
il verbale dell'istruttoria dell'art. 10/bis svolta dal Nucleo Tecnico di
Valutazione come previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 133
del 21/4/2009 e n. 261 del 25/8/2009, agli atti presso il competente Servizio
Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio;

Dato atto che sono stati presentati, entro i termini indicati dal bando, 12 progetti
da parte dei Comuni di Collagna, Vezzano sul Crostolo, Baiso, Gualtieri, Reggio
Emilia, Casalgrande (n.2 progetti), Sant'Ilario d'Enza, Reggiolo, Campegine,
Correggio e Cadelbosco Sopra;
Verificato che tutte le domande sono state giudicate ammissibili dal citato
Nucleo Tecnico di Valutazione e valutate nel rispetto delle priorità contenute
nelle direttive regionali e nella citata deliberazione della Giunta Provinciale n.
133 del 21/4/2009 e n. 261 del 25/8/2009;

Preso atto dell'esito della valutazione e della proposta di graduatoria come
formulata dal Nucleo Tecnico di Valutazione e come riportata nell'allegato A in
cui figurano, a fianco dei progetti, gli importi della spesa ammissibile in
riferimento sia agli investimenti in conto capitale sia alle spese per promozione
e progettazione;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria sopra citata per l'esercizio 2009
rinviando a successivi atti, da adottarsi dopo l'approvazione della stessa
graduatoria da parte della Regione ed in seguito all'assegnazione delle risorse
regionali 2009, sia la determinazione della misura dei contributi sia la
concessione degli stessi in base alla graduatoria di cui sopra ed all'entità di
dette risorse;
DETERMINA
1)

di approvare la graduatoria delle domande per l'esercizio 2009 ai sensi
dell'articolo 10/bis della L.R. 41/97, così come riportate nell'allegato A in cui
figurano, a fianco dei progetti, gli importi delle spese ammissibili in
riferimento sia agli investimenti in conto capitale sia alle spese per
promozione e progettazione;

2)

di rinviare a successivi atti, ad avvenuta approvazione della sopra
richiamata graduatoria ed in seguito all'assegnazione alla Provincia delle
risorse per l'esercizio 2009 da parte della Regione Emilia-Romagna, la
determinazione della misura dei contributi e la loro concessione in base alla
graduatoria di cui sopra;

3)

di inviare la presente determinazione alla Regione Emilia-Romagna per
l'adozione degli atti di competenza;

4)

di comunicare ai destinatari del presente atto le decisioni di cui sopra.

Reggio Emilia li, 30/10/2009
Il Dirigente
(Ing. Francesco Capuano)

Visto, si attesta la regolarità contabile della determina N. 842 del 30/10/2009.

Reggio Emilia, lì 10/11/2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

