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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

  

  SETTORE: COMMERCIO  

 
 
 

 
 
 
Genova, data del protocollo 
 
VIA PEC 
 
 
 
 
 

Alla Confcommercio Liguria 

Alla Confesercenti Liguria 

All’Anci Liguria 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1145-2022 del 18 novembre 2022. “Linee 
guida per la concessione dei fondi 
destinati alla riqualificazione delle aree a 
rischio di tenuta della rete distributiva, ai 
sensi degli artt. 122 e 26 bis della legge 
regionale n. 1/2007 e s.m.i. “Testo unico 
in materia di Commercio”. 

  

 

 

L’articolo 26 bis della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i. “Testo unico in materia di 
Commercio” -come noto- prevede quale forma di compensazione derivante dall’apertura, il 
trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione, la modifica, l’accorpamento della 
superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, 
Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico e Medie Strutture di Vendita con 
superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri, che gli stessi versino 
all’atto dell’insediamento un importo variabile in base alle loro dimensioni ed al tipo di 
insediamento. 

Il medesimo articolo stabilisce che le modalità e i criteri di ripartizione dei contributi -che 
vengono destinati ai territori interessati- sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale 
sentite l’ANCI Liguria e le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri e che una quota 
percentuale dei fondi introitati viene destinata al funzionamento dei CIV di cui all’articolo 122 del 
TUC. 

Tutto ciò premesso, si è ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di linee guida 
prodromiche all’emanando bando contenenti i criteri, le condizioni, le modalità attuative ed i 
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beneficiari per la concessione di contributi, che verranno resi disponibili non appena si potrà 
procedere alla reiscrizione delle economie vincolate a tale scopo. 

Tali linee guida costituiscono un estratto del contenuto del Bando che, come precisato, verrà 
approvato dalla Giunta immediatamente a seguito delle reiscrizione delle economie vincolate a 
tali finalità e su cui -come da numerosi incontri tenutesi nei mesi scorsi- sia l’ANCI che le 
Associazioni di categoria, attivamente coinvolti, hanno avuto modo di formulare osservazioni e 
suggerimenti sul predisponendo bando, esprimendo parere favorevole all’iniziativa sia nella 
formulazione che nel merito. 

Le predette linee guida, pertanto, consentono alle Associazioni del commercio 
maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere 
di Commercio liguri e ai Centri Integrati di Via di cui all’art. 122 del TUC, di adottare iniziative 
organizzative per la futura partecipazione al bando e di predisporre in tempo i progetti e gli studi 
la cui realizzazione verrà finanziata con il futuro bando. 

Le risorse verranno direttamente assegnate alle Associazioni del commercio maggiormente 
rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio 
liguri. 

Le linee guida sono state approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. reg. 1145-
2022 del 18 novembre 2022, che si allega per una pronta lettura.  

Si invitano in particolare le Associazioni di categoria -come sopra individuate- ad avviare 
quanto prima l’attività di progettazione e di studio prevista dalle linee guida in parola. 

Lo scrivente Settore Commercio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e 
necessità in merito alle predisponende attività da parte dei soggetti destinatari della misura, 
onde consentire la massima partecipazione al Bando di cui sopra e l’accesso ai fondi 
disponibili.   

 

Cordiali saluti. 

              Il Dirigente 

                (Dott.ssa Serenella Milia) 
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