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##numero_data##

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

11 – Tavolo regionale di coordinamento per il commercio – Composizione, modalità 

di organizzazione e funzionamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori dal quale si rileva la necessit  

à 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

- in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale L.R. n. 22/2021 “Disciplina dell’attività 
commerciale nella Regione  Marche“    - art. 11 che ha istituito il  Tavolo regionale di 
coordinamento per il commercio, di  approvare l’Allegato 1 che for ma parte integrante del 
presente atto concernente la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento 
del Tavolo.

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. 11 - Tavolo 
regionale di coordinamento per il commercio;

- DGR n. 1329 del 10/11/2021  -  “ Richiesta di parere alla competente commissione 
assembleare sullo schema di deliberazione concernente L.R. n. 22/2021. “Disciplina 
dell’attività commerciale nella Regione Marche”. Articolo 11 – Tavolo regionale di 
coordinamento per il commercio – Composizione, modalità di organizzazione e 
funzionamento”; 

- Parere II Commissione Assembleare n. 47/21.

Motivazione

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

L’articolo 11 della nuova legge prevede l’istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per 
il commercio entro 180 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge.

La costituzione del Tavolo regionale di coordinamento per il commercio è finalizzata ad 
incentivare e riqualificare le attività commerciali attraverso una valutazione degli interessi 
globali coinvolti nello sviluppo delle predette attività. 

L’obiettivo, in particolare, è quello di valutare il contesto in cui si inserisce lo sviluppo 
produttivo in sinergia con diversi interlocutori sia politici che tecnici, al fine di addivenire ad una 
visione ampia tale da attuare il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del 
paesaggio e dell’ambiente.

L’azione sinergica degli interlocutori che compongono o partecipano al Tavolo dovrebbe 
favorire un processo di osmosi tale da garantire lo sviluppo di attività commerciali integrate nel 
contesto paesaggistico e urbano, mirando alla creazione ed incentivazione di un sistema 
produttivo/commerciale “di qualità” che passa necessariamente anche attraverso la 
riqualificazione delle attività commerciali esistenti.   

E’  sempre più necessario, infatti, intervenire al fine di porre rimedio al diffuso fenomeno dello 
spopolamento e desertificazione dei centri storici, alimentato dalla crisi economico - sanitaria 
oltre che dalla sempre maggiore competizione presente sul mercato.

Il Tavolo è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente e prevede la 
presenza degli Assessori, o loro delegati, competenti in materia di urbanistica, ambiente e 
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sanità. 
Il Tavolo ha il compito di:
a) analizzare i dati forniti dall’Osservatorio sulla rete commerciale e intervenire con azioni 
specifiche individuate sulla base delle risultanze ottenute;
b) predisporre annualmente un rapporto, che viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori dei servizi e del 
commercio;
c) attuare un confronto, condivisione e coordinamento con i rappresentanti del settore del 
Commercio e dei servizi al fine di individuare azioni sinergiche da attuare sul territorio.

Ai sensi dell’art 11, comma 2, la Giunta regionale definisce la composizione e le modalità di 
funzionamento, sentita la comp etente commissione assembleare;  pertanto si è reso 
necessario predisporre l’allegato 1 che fa parte integrante del presente atto finalizzato a 
rendere operativo il Tavolo.

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.

La Giunta Regionale con DGR n. 1329 del 10 novembre 2021 ha richiesto il parere alla 
competente Commissione Assembleare sullo schema di deliberazione concernente: “Richiesta 
di parere alla competente commissione assembleare sullo schema di deliberazione 
concernente L.R. n. 22/2021. “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”. 
Articolo 11 – Tavolo regionale di coordinamento per il commercio – Composizione, modalità di 
organizzazione e funzionamento.”

La Commissione, nella seduta n. 56 del 2 dicembre 2021, ha espresso il parere favorevole n. 
47/21.

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”. Articolo 
11 – Tavolo regionale di coordinamento per il commercio – 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 E PARERE 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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