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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 22/2021 “Disciplina  dell’attività commerciale nella Regione Marche” - Art. 9 

Osservatorio sulla rete commerciale composizione, modalità di organizzazione e 

funzionamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal la  P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito;

 VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori e l’attestazione dello stesso che 
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- d i approvare l’ A llegato 1 ,  che forma parte integrante del presente atto ,  concernente la 

composizione, le modalità di organiz z azione e di  funzionamento dell’ O sservatorio  sulla 

rete commerciale,  in attuazione di quanto previsto dalla  L.R.  n.  22/ 2021   “Disciplina 

dell’attività commerciale nella Regione Marche”-  art.  9  che istituisce l’ Osservatorio  sulla 

rete commerciale.

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 

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

Motivazione

La  R egione Marche con la legge  22 /2021 ha approvato la nuova  disciplina dell’attività 
commerciale regionale. 

Nella predisposizione della nuova legge è stato introdotto l’articolo  9   concernente  l’istituzione 
dell’Osservatorio sulla distribuzione della rete commerciale.

Nell’inserire questo articolo ,  la  R egione Marche   ha c onsiderato il  ruolo primario delle attività 
commercial e  nel  contesto socio-economico attuale ,   compromesso da una  profonda crisi 
economica che prosegue ininterrottamente da anni.

I cambiamenti indotti  dal mutare delle condizioni eco nomiche  con l’affermarsi di una 
frammentazione della classe media e l’aumento di disuguaglianza nei redditi e consumi  ha 
reso sempre più evidente il legame esistente tra economia e territorio. 

La concorrenza e la  globalizzazione delle imprese,  al contempo, hanno determinato 
cambiamenti nel processo distributivo. 

Dal punto di vista sociale, invece, importanti fattori di mutamento sono rappresentati dalla 
crescita dell’invecchiamento della popolazione e delle famiglie monoparentali. 

Anche le nuove tecnologie influiscono sull’offerta e sulle modalità di acquisto dei consumatori.

La  fase di profondo cambiamento  che il sistema distributivo italiano sta attraversando  sotto 
l’influenza di molteplici fa ttori di breve e lungo periodo  non riguardano solamente i mutamenti 
del processo produttivo  stesso  ma anche la  sempre maggiore  consapevolezza , da parte degli 
utenti ,  e di conseguenza dei produttori, del ruolo attribuito alla  sostenibilità dell’attività 
economica ; si innescano, pertanto, nuove dinamiche nel sistema della domanda e dell’offerta 
orientate ad un’etica della produzione e del consumo.

In conclusione, s i rende manifesta   l’esigenza di acquisire elementi conoscitivi ed informativi sui 
fattori di trasformazione economic o- sociali che hanno portato alla creazione di modelli di 
distribuzione alternativi sotto il segno della frammentazione e differenziazione dei formati.
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L’Osservatorio rappresenta un metodo di confronto, uno strumento di concertazione e 

cooperazione a garanzia dei principi costituzionali di adeguatezza, differenziazione e 

sussidiarietà. 

L’osservatorio   sulla rete commerciale  è  istituito presso la struttura organizzativa regionale 
competente, ed è una struttura permanente che ha il compito di: 

a) acquisire elementi conoscitivi ed informativi utili alla definzione ed attuazione degli 
interventi per lo sviluppo e qualificazione del commercio; 

b) acquisire elementi per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio rife r ito all’entità 
e all’efficienza della rete distributiva. 

c) r accoglie re  i dati trasmessi  annualmente  dai Comuni relativi alla situazione dell a  rete 
distributiva  del territorio ai fini del monitoraggio e dell’aggiornamento del sistema 
informatico. 

Il  comma  2  dell’articolo  9  stabilisce inoltre che la composizione e le modalità di organizzazione 
e funzionamento dell'Osservatorio sono de finite dalla Giunta regionale;  pertanto si è reso 
necessario predisporre l’ A llegato 1 ,  che fa parte integrante del presente atto ,  finalizzato a 
rendere operativo l’Osservatorio.

La suddetta proposta è stata trasmessa alle parti sociali per una loro presa visione e per 
eventuali osservazioni e integrazioni. A riscontro sono pervenute osservazioni soltanto dalla 
Confcommercio Imprese per l’Italia Marche d’intesa con la Confesercenti le quali sono state 
accolte ed inserite nella nuova predisposizione dei criteri e delle modalità.

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per   
oggetto:   L.R.  n.  22/2021  “Disciplina  dell’attività commerciale nella Regione Marche” - Art. 9 
Osservatorio sulla rete commerciale composizione, modalità di organizzazione e 
funzionamento.

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 responsabile del procedimento
Michela Cinti

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

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 P.F.
       (Pietro Talarico)

           Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO E 
ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, propone alla Giunta regionale l’adozione    
della presente deliberazione. 

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 del Servizio

        (Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato 1
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