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##numero_data## 

Oggetto:  Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 

Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art. 16 della 

L.R. 22/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente  deliberazione  predisposto dal la    

Di r ezione  Attività Produttive e Imprese   dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto e la relazione di accompagnamento alla suddetta proposta;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio  e nella relazione di 

accompagnamento che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VIST O  il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,  del  dirigente  d el la   Direzione   

Attività Produttive e Imprese  e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 

deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTI gli artt. 28 e 35 commi 2 e 5 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare il Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 

Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 

22/2021 (Allegato A), corredato dalla relativa relazione (Allegato B), che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021, art 16 - “Disciplina dell’attività commerciale nella 

regione Marche”;

- DGR  n . 366  del  29/03/2021 recante “Linee di indirizzo per il supporto giuridico nella 
predisposizione delle proposte di legge e di regolamento regionali e per la consulenza su 
questioni o atti amministrativi di carattere generale. Modifiche al regolamento interno della 
Giunta regionale di cui alla D.G.R. 1415/2005. Revoca della D.G.R. 100/2018”;

- DGR n 520  del  9 maggio 2022  “ Richiesta di parere alla competente Commissione 
assembleare sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento regionale di 
competenza della Giunta regionale concernente: “Disciplina dell’attività di commercio in 
sede fissa, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 22/2021”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Il dirigente della Direzione  Attività produttive, Imprese e Mercati  ha predisposto l’allegata 
proposta di regolamento concernente “Regolamento del commercio in sede fissa”.

I motivi che hanno portato alla sua redazione si possono desumere dalla re lazione illustrativa 
allegata.

Si è ritenuto di attivare la procedura straordinaria soprassedendo alle procedure di cui agli 
articoli 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.5.2.1 di cui alla DGR 366/2021 stante la grande urgenza di:

1. adottare nel più breve tempo possibile le disposizioni attuative alla Legge regionale 
22/2021 dichiarata urgente ed entrata in vigore il 13 agosto 2021  al fine di risolvere i 
contrasti generati dal combinato disposto dell’art. 140 e 143 della legge regionale 
22/2021; 

2. dare concreta attuazione alle novità normative contenute nella legge regionale 22/2021 
relativamente  a gli  esercizi di vicinato,  i parchi commerciali,  saldi e promozionali ,  e  –  
commerce, distretti del commercio;

3. attuare una semplificazione  degli adempimenti unitamente ad una modernizzazione 
della disciplina del commercio in sede fissa per renderla conforme ai principi di libertà di 
attività di impresa di conio eurounitario.

A seguito del ricorso alla procedura straordinaria prevista dalla DGR 366/2021:
•  non è stata   effettuata  la  conferenza di servizio.  T uttavia si è proceduto ad inviare  lo 

schema di proposta di regolamento  al Dipartimento Avvocatura regionale ed attività 
legislativa; Dipartimento Infrastrutture,  Territorio e Protezione Civile;   Dipartimento   
Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e strumentali ; Direzione 
Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie, Dipartimento Sviluppo Economico  per ottenere  
una loro eventuale valutazione;  sono pervenute osservazioni dal Dipartimento 
Infrastrutture, Territorio e Protezione civile e dal Dirigente del settore Ambiente e risorse 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

idriche recepite nella proposta di Regolamento. L e   ulteriori  osservazioni che  perverranno   
saranno sicuramente oggetto di analisi ed eventuale inserimento in sede di Commissione.

•  la proposta di regolamento  non è stata   sottoposta  all’esame del Comitato tecnico per la 
legislazione di cui all’articolo 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione).

•  la suddetta proposta è stata trasmessa  alle associazioni di Categoria, all’ANCI e alle 
associazioni dei consumatori per un loro parere;  le  stesse  hanno espresso parere 
favorevole alla proposta  contenente il  testo di regolamento  nell’incontro del  6 aprile 2022 , 
in relazione al quale questa direzione ha predisposto un verbale dei lavori conservati agli 
atti. 

 
Si attesta l’esito   positivo  della verifica dei requisiti da valutare ai sensi degli artt. 15 e 16 della 
Direttiva 2006/123/CE (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

La Giunta regionale con DGR n  520  del  9 maggio 2022  ha richiesto il parere alla competente 
Commissione assembleare sulla proposta di Regolamento regionale di competenza della 
Giunta regionale concernente: Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione 
dell’art. 16 della L.R. 22/2021.

La Commissione nella seduta n 81 del 26 maggio 2022 ha espresso il parere n 76/2022.

Questa direzione dà atto dell’inserimento dell’art 57 bis relativo alla decadenza del titolo 
abilitativo nel testo della proposta di regolamento come da richiesta di cui al parere n. 76/2022. 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della presente delibera avente ad oggetto 
l’approvazione del Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 
Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 22/2021 
(Allegato A), corredato dalla relativa relazione (Allegato B), che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R. Marche nonché sul sito regionale 
www.norme.marche.it e sul sito www.commercio.marche.it

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Michela Cinti

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, MERCATI ED 
IMPRESE

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A - Regolamento regionale 

Allegato B – Relazione
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