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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419 del 07 aprile 2020
Deliberazioni della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 e n. 1531 del 25 settembre 2017. Proroga dei termini

per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei luoghi storici del commercio e per la presentazione
delle proposte di individuazione dei distretti del commercio in attuazione delle politiche attive di rilancio del settore
commercio in ambito urbano previste dalla legge regionale n. 50 del 2012.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in considerazione della situazione di difficoltà determinata dalla diffusione del COVID-19, proroga
per l'anno 2020 i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi del commercio e
per la presentazione delle proposte di individuazione dei distretti del commercio.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è
stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata. L'intervento normativo regionale ha inteso perseguire
una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel
tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
sociale, territoriale e ambientale.

A tal fine il legislatore regionale ha individuato alcune misure di politica attiva, tra le quali all'articolo 8 la specifica disciplina
relativa ai distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei quali i cittadini e le
imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le
risorse di cui dispone il territorio, e all'articolo 11, la valorizzazione e il sostegno delle attività commerciali con valore storico e
artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

Con riferimento a queste ultime, il legislatore regionale ha demandato alla Giunta regionale l'istituzione di un elenco regionale
dei luoghi storici del commercio, appositamente censiti sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale medesima. In
attuazione di tale disposizione, con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 è stato istituito l'elenco
regionale dei luoghi storici del commercio, che viene costantemente aggiornato secondo le procedure individuate nell'allegato
B della citata deliberazione. Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato, le domande per l'iscrizione delle attività nell'elenco regionale
sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio dal 1 al 30 aprile
di ogni anno.

Analogamente, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 8 della legge n. 50 del 2012, la Giunta regionale, con
deliberazione n. 1531 del 25 settembre 2017, ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni,
delle proposte di individuazione dei distretti del commercio, da trasmettere a mezzo di posta elettronica alla struttura regionale
competente in materia di commercio entro il mese di aprile di ogni anno.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19, vista la perdurante
situazione di difficoltà in cui versano le imprese e viste le richieste pervenute dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, si ritiene opportuno, per l'anno in corso, disporre la proroga sino al 15 settembre 2020 dei termini stabiliti con
le deliberazioni sopra indicate sia per la presentazione, da parte delle attività commerciali, delle nuove domande di iscrizione
nell'elenco regionale dei luoghi storici, sia per la presentazione, da parte dei comuni, delle proposte di individuazione dei
distretti del commercio.

Conseguentemente, i soggetti interessati potranno inviare le domande, con le consuete modalità, entro e non oltre il nuovo
termine del 15 settembre 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto" e in particolare gli articoli 8 e 11;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 "Procedura di individuazione dei distretti del
commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Definizione di criteri e modalità";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";

delibera

di prorogare, per le motivazioni riportate in premesse, per l'anno 2020, al 15 settembre 2020 il termine ultimo per la
presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all'articolo 6
dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014;

1. 

di prorogare, per le motivazioni riportate in premesse, per l'anno 2020, al 15 settembre 2020 il termine per la
presentazione delle proposte di individuazione dei distretti del commercio di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1531 del 25 settembre 2017;

2. 

di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente
provvedimento;

3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 
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