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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. n. 27/09 – art. 37 – Approvazione e pubblicazione del calendario regionale
dei Mercati e delle Fiere su aree pubbliche – Anno 2021                                                    

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

VISTA la L.R. 27/09  e sue modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- di approvare , ai sensi dell’art. 37   della L.R. 27/09,  il calendario regionale  dei MERCATI e  
delle FIERE s u aree pubbliche per l’anno 2021 , di cui all’Allegato 1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;  

- di pubblicare il presente atto,  per  estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
con l’allegato calendario regionale  dei MERCATI e   delle FIERE  su aree pubbliche - anno 
2021.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di 
spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D D.G.R. n. 2867 del 28.12.2000 “ Istituzione Calendario su aree pubbliche”;

- L.R. 27/09 e sue modificazioni ed integrazioni, “ Testo Unico in materia di Commercio” in 
particolare l’articolo 37“ Istituzione del Calendario Regionale delle ma nifestazioni su aree 
pubbliche”.



2

 Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la deliberazione n. 2867 del 28.12.2000, la Giunta Regionale ha istituito il calendario 
regionale delle manifestazioni su aree pubbliche.

La legge regionale n. 27/09 e sue modificazioni ed integrazioni, all’articolo 37 dispone 
l’istituzione del calendario regionale ufficiale delle fiere e dei mercati su aree pubbliche.

Il calendario è pubblicato nel B.U.R. Marche ed elenca, in ordine cronologico per comune
 le Fiere con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
b) denominazione;
c) data di svolgimento;
d) settori merceologici;
e) orario di apertura;
f) numero complessivo di posteggi.

 I Mercati con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
b) denominazione;
c) numero complessivo di posteggi;
d) frequenza settimanale;
e) settore merceologico;

In ottemperanza a quanto previsto dalla summenzionata normativa, i Comuni marchigiani:
•  hanno proceduto a trasmettere la documentazione relativa agli aggiornamenti  delle 
Fiere e dei Mercati durante l’anno in corso;
•  non hanno trasmesso alcuna modifica e pertanto di fatto hanno confermato la 
situazione dell’anno precedente 

Pertanto  si è provveduto a predisporre il calendario delle manifestazioni su aree pubbliche per 
l’anno 2021, di cui all’Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di approvare , ai sensi dell’art. 37   della L.R. 27/09,  il calendario regionale  dei MERCATI e   
delle FIERE su  aree pubbliche per l’anno 2021 , di cui all’Allegato 1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;  

- di pubblicare il presente atto,  per  estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
con l’allegato calendario regionale dei Mercati e delle Fiere su aree pubbliche - anno 2021.

Dal presente atto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della 
Regione.



3

S i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Michela Cinti)

Documento informatico firmato digitalmente
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