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Interrogazione su bando Regionale per il sostegno ai progetti strategici dei DUC. 

iiella, 25 oiobre 2022

Premesso che:
La Regione Piemonte a luglio 2022 ha pubblicato un bando finalizzato a sostenere i progetti 
strategici dei Distretti Urbani del Commercio dal titolo “Bando per il sostegno di progetti strategici dei 
Distretti del Commercio, inseriti nell'Elenco regionale del Piemonte”.

Tale bando prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 250.000 euro 
in conto capitale e 42.300 euro in parte corrente, che devono essere pari all’80% della spesa 
progettuale complessiva: è previsto cioè un cofinanziamento da parte dell’ente candidato per una 
quota del 20% della spesa complessiva.

In particolare, il bando richiede che il progetto candidato persegua i seguenti obiettivi:
- favorire il mantenimento e lo sviluppo del commercio di vicinato e quindi le micro e piccole
imprese del commercio in sede fissa;
- ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani;
- valorizzare i luoghi del commercio attraverso processi di rigenerazione e riqualificazione
urbana;
- favorire la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile dei territori;
- sostenere e contribuire al rilancio dell’identità dei luoghi e percorsi naturali del commercio
(azioni di marketing e brand urbano e territoriale);
- favorire la creazione dei cosiddetti “centri commerciali naturali”;
- sviluppare la competitività dei “centri commerciali naturali”, assicurando complementarietà
e integrazione con le attività di vendita su area pubblica;
- promuovere l’aggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni;
- introdurre processi di transizione digitale, favorendo l’innovazione e la modernizzazione
nelle imprese

Considerato che:

- A gennaio 2021 nel corso della preseniazione del progeio  iiella Green Deal” si indicavano come una 
delle font di fnanziamenio del progeio, i fondi legat ai DUC, nella misura di 250.000 euro. 
- Tra le atviit previsie dal progeio  iiella Green Deal” c’erano la formazione ai negoziant e giovani 
imprendiiori sulla vendiia sosienibile, l’accompagnamenio graiuiio ad aspirant imprendiiori, la campagna 
di marketng  biella ciit dello shopping”, la valorizzazione di un itnerario iuristco e riqualifcazione 
ambieniale degli spazi urbani, i pacchet iuristci moda sosienibile, l’atvazione linea Aiap Malpensa-iiella,
l’atvazione iransfer Milano-Torino. Tuie atviit compatbili con gli obietvi fssat dal   Bando per il 
sostegno di progetti strategici dei Distretti del Commercio”.

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’Assessore competente al fine di:
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- sapere se l’amministrazione ha partecipato al bando.
- se si, quali sono i progetti che intende finanziare con i fondi ricevuti e che importo è stato richiesto.

Si richiede risposia orale in Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare PD
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