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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 22/2021 art.9 – Osservatorio sulla rete commerciale. Nomina dei componenti 

del Comitato tecnico di Filiera in seno all’Osservatorio sulla rete commerciale.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della giunta regionale). 

DECRETA

- di nominare i componenti  del Comitato tecnico di filiera in seno all’Osservatorio sulla 
rete commerciale di cui all’art. 9 della  l.r . 22/2021 , come da allegato A al presente 
decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  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
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. n. 22 /2021 “ Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche “, art. 9   –  
Osservatorio sulla rete commerciale. 

DGR 1330 del 10  novembre 2021 avente ad oggetto: “ Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22    
Disciplina dell’attività c ommerciale nella Regione Marche  - Art. 9 Osservatorio sulla rete 
commerciale composizione, modalità di organizzazione e funzionamento  e modalità del 
monitoraggio”.

Art 3 dell’allegato 1 alla DGR 1330 del 10 novembre 2021  recante la composizione del 
Comitato tecnico di filiera in seno all’Osservatorio sulla rete commerciale. 

Motivazione

Con legge regionale 22 /2021 è stata introdotta la nuova  disciplina dell’attività commerciale 
nella Regione Marche. 

L’art. 9 della Legge 22/2021, in particolare, ha istituito l’Osservatorio sulla rete commerciale. 

Con DGR 1330 del 10  novembre 2021 ,  la Giunta regionale ha determinato la composizione, le 
modalità di organizzazione e funzionamento  e le modalità del monitoraggio dell’Osservatorio 
sulla rete commerciale. 

All’art 3 dell’allegato 1 alla DGR 1330 del 10 novembre 2021 è stato introdotto il Comitato 
tecnico di Filiera, organismo di cui si avvale l’Osservatorio per lo svolgimento di indagini, studi, 
ricerche relative alla trasversalità delle attività economiche e produttive. 

Il Comitato tecnico di Filiera è composto da:  
a) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dell’industria;
b) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dell’artigianato;
c) due rappresentanti designati congiuntamente dall’associazione di categoria dell’agricoltura;
d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni sindacali;
e) due rappresentanti dei consumatori designati dal CRCU regionale; 
f) due rappresentanti designati dalle associazioni delle cooperative.

Al fine di provvedere alla  nomina  dei componenti del Comitato tecnico di Filiera  e rendere 
operativo lo stesso, questa struttura regionale ha provveduto ad inviare le richieste di   
designazione dei componenti  agli organi individuati  all’art. 3  dell’allegato 1 alla  DGR 1330 del 
10 novembre 2021.

In riscontro alle suddette note sono pervenute le seguenti comunicazioni:
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- nota  prot . 1469069 del 1 /12/2021 da  Adiconsum  Marche, Adoc Marche, Movimento 
difesa per il cittadino Marche, Federconsumatori Marche, U.di.Con; 

- nota prot 1530795 del 16/12/2021 da Cna Marche; 
- n ota  prot . 1509630  del 10/12/2021 da Confagricoltura Marche, Cia delle Marche, 

Coldiretti Marche, Copagri Marche; 
- nota prot. 1510296 del 10/12/2021 da CGIL Marche, CISL Marche e UIL Marche; 
- nota prot. 1511796 del 10/12/2021 da Uecoop Marche; 
- nota  prot . 1503814 del 9/12/2021 da Unione nazionale delle cooperative italiane – 

Federazione regionale Marche. 

Si dà atto che non è pervenuto riscontro da parte delle associazioni di categoria dell’industria 
alla nostra nota di sollecito ( prot . n. 215172 del 23/2/2022) con cui si faceva presente che, in 
mancanza di designazione, si procedeva a costituire il Comitato tecnico di filiera senza la 
rappresentanza dei membri eletti congiuntamente dalle associazioni di categoria dell’industria. 

Si ritiene pertanto di dover procedere alla nomina dei componenti  del Comitato tecnico di 
filiera in seno all’Osservatorio sulla rete commerciale , secondo le designazio ni comunicate 
dagli organi di cui all’art 3 dell’allegato 1 alla DGR 1330 del 10 novembre 2021.

S i dichiara  che, in relazione al presente atto, non sussistono situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art 6 bis della Legge 241/1900 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013.  

Si dichiara infine che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone  l’adozione del presente decreto  avente ad oggetto: 
“ Legge 22/2021 art.9 – Osservatorio sulla rete commerciale. Nomina dei componenti del 
Comitato tecnico di Filiera in seno all’Osservatorio sulla rete commerciale”

Il responsabile del procedimento
         (Michela Cinti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A
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