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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 22/21 “Disciplina dell’Attività Commerciale nella Regione Marche” art. 10, 

comma 3 – Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione ai centri di assistenza 

tecnica alle imprese.

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 presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione;

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

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei Centri di 

Assistenza Tecnica nella Regione Marche, come da  A llegato A ,  che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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. 10.

Motivazione

La Regione 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  10   che disciplina i Centri di 
Assistenza Tecnica alle imprese. 

L'art.  10  c omma  1 della L.R. n.  22 /2 1  " Disciplina dell’attività commerciale nella Regione 
Marche” sta bilisce, che  “P er sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le 
associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servi zi maggiormente 
rappresentative , presenti nell'ambito de l   Consiglio della Camera di Commercio  e altri soggetti 
interessati, possono istituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle 
imprese (CAT)".

Ai sensi del comma 2 del citato art.  10   “I  CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di 
formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione 
economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e 
tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti 
professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché 
attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle 
imprese non iscritte ad associazioni di categoria.”

Il comma 3 del suddetto art.  10  prevede che " L’esercizio dell’attività dei CAT è autorizzato 
dalla Regione e che la Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione”.

Il comma 4  del suddetto art. 10  stabilisce inoltre che  “ La Regione e gli enti locali possono 
avvalersi dei CAT per l’espletamento di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti 
o provvidenze a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, delle funzioni di 
assistenza previste in materia di sportello unico e delle attività di formazione, inclusi i corsi 
professionali abilitanti l’iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di 
commercio, nonché tutti i corsi di formazione prev isti dalla normativa di settore inclusi quelli 
del settore non alimentare, gestione delle risorse umane, formazione, promozione e sviluppo 
di nuova imprenditoria e rapporti con la Pubblica amministrazione.”

In adempimento a quanto disposto dalla legge regionale   n . 22/2021  sono stati elaborati i nuovi 
criteri e le nuove modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai CAT, come da allegato A alla 
presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

La suddetta proposta è stata trasmessa alle parti sociali per una loro presa visione e per 
eventuali osservazioni e integrazioni. Non sono pervenute osservazioni.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto 
deliberativo.

I l 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
(Pietro Talarico)

   Documento informatico firmato digitalmente

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
         (Pietro Talarico)

           Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO ED 
ISTRUZIONE

Il sottoscritto 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 
      (Silvano Bertini)

       Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

Allegato A
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