
                                        

  

 

 

Allegato 1 

CONVENZIONE 2022 

Rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei 

borghi attraverso la realizzazione di interventi settoriali, in particolare sviluppando 

iniziative promozionali per l’insediamento e lo sviluppo di attività economiche 
 
 

TRA 
  

Regione Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dalla dott.ssa Paola Marchegiani, nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Turismo 

 
E 

 
Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dott. Fabrizio Schiavoni, 
nella sua qualità di Segretario Generale 
 
di seguito indicate come “le Parti” 

 
PREMESSO CHE 

 

• la Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni 
comuni per lo sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del 
proprio sistema economico e turistico; 
 

• la Regione Marche ritiene fondamentale rafforzare la cooperazione istituzionale tra Regione e 
Sistema Camerale, attraverso una maggiore integrazione tra i due sistemi; 

 

• la Camera di Commercio delle Marche, quale soggetto rappresentativo degli interessi locali del 
sistema delle imprese, può contribuire al sostegno della crescita economica e della competitività 
del territorio marchigiano ed operare come motore di sviluppo; 

 

• le Parti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, operano congiuntamente per sostenere 
la promozione e valorizzazione del territorio regionale;  

 

• le Parti prendono atto della proficua collaborazione pluriennale e confermano la volontà di 
proseguire e consolidare il partenariato tra Regione Marche e la Camera di Commercio delle 
Marche; 

 
VISTO 

 

➢ la Legge regionale n. 9 del 11 luglio 2006 “Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo” art. 1 comma 2, finalizzata in particolare a sostenere lo sviluppo del turismo quale 
fondamentale risorsa delle comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo economico e 
occupazionale del territorio, anche attraverso accordi e collaborazioni interistituzionali con una 
pluralità di soggetti, tra cui la Camera di Commercio delle Marche. 



 
➢ La legge regionale n. 29 del 22 novembre 2021, “Sostegno alle iniziative integrate di 

riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e 
sviluppo del turismo diffuso e sostenibile” art. 10, che sostiene interventi per l’insediamento e lo 
sviluppo di attività economiche nei borghi; 

 
➢ La DGR n. 1562 del 13 dicembre 2021 “L.R. 22/11/2021, n. 29 “Sostegno alle iniziative integrate 

di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e 
sviluppo del turismo diffuso e sostenibile” – Approvazione primi interventi per lo sviluppo dei 
borghi storici della Regione Marche, che prevede la realizzazione di interventi settoriali, 
mediante differenti forme di interventi e collaborazioni per l’insediamento di attività 
economiche (produttive, professionali e servizi, commerciali e artigianali); 

 

➢ il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 214, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere 
di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 
LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

Articolo 2 – Finalità 
 

La presente Convenzione è finalizzata al raggiungimento di una proficua collaborazione per rivitalizzare 
e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi attraverso la realizzazione di 
interventi settoriali, in particolare sviluppando iniziative promozionali per l’insediamento e lo sviluppo 
di attività economiche. 

Articolo 3 – Oggetto 
 

La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche stabiliscono di collaborare per il 
raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 2 della presente Convenzione, attraverso le modalità 
operative indicate nel successivo articolo 4. 

 
In particolare si prevede un contributo di Euro 500.000,00 della Regione Marche alla Camera di 
Commercio delle Marche per incentivare, tramite bando, l’avvio o il trasferimento di attività 
commerciali, ai sensi della legge regionale n. 29 del 22 novembre 2021, “Sostegno alle iniziative integrate 
di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo 
del turismo diffuso e sostenibile”, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo e 
pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto. 

 
Articolo 4 - Modalità operative e impegni reciproci 

 
Le finalità di cui all’articolo 2 saranno perseguite attraverso le seguenti modalità: 

 
1. la Camera di Commercio delle Marche si impegna a: 

 

A. definire congiuntamente i criteri di selezione del Bando; 

B. identificare come interventi finanziabili: 

- Avvio di nuova impresa commerciale (Codice ATECO 47) o nuova unità locale di impresa 
appartenente al settore commercio (Codice Ateco 47)  

- Trasferimento di impresa commerciale (Codice ATECO 47) o di unità locale di impresa 



appartenente al settore commercio (Codice ATECO 47)  

C. individuare, con il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, come aree di 
interesse: 

- Comuni con non più di 5.000 abitanti al 31/12/2020 o ultimo dato disponibile;  

- Comuni che distanziano almeno 15 km dalla costa; 

D. pubblicare, attuare e gestire il bando per la concessione di contributi finalizzati al ripopolamento dei 
borghi attraverso l’avvio/trasferimento di attività economiche identificate al punto B; 

E. comprovare attraverso un’adeguata relazione finale i risultati raggiunti; 

F. comprovare attraverso un’adeguata rendicontazione i contributi accertati alla conclusione del 
bando. 

 

 
2. La Regione Marche si impegna a: 

 

A. finanziare il bando per la concessione di contributi finalizzati al ripopolamento dei borghi 
attraverso l’avvio/trasferimento di attività economiche; 

B. trasferire alla Camera di Commercio delle Marche il contributo di 500.000,00 Euro, a fronte della 
relativa e adeguata rendicontazione finale come indicata al punto 1E e 1F; 

C. svolgere funzioni di controllo volte a garantire il buon esito della partecipazione alle iniziative 
previste e dell’erogazione dei contributi diretti alle imprese, al fine di verificare l’applicazione 
della presente Convenzione e la corretta realizzazione e del rispetto agli obiettivi indicati. 

 
Articolo 5 - Durata e Risorse finanziarie 

 
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe concordate. Non è previsto 
alcun tacito rinnovo. 
 
Per l’attuazione della Convenzione, ciascuna delle parti, si impegna a mettere a disposizione risorse 
come di seguito ripartite: 

 

ATTIVITA’ REGIONE MARCHE 

Realizzazione Bando per l’avvio o il trasferimento di 
attività commerciali, ai sensi della legge regionale n. 
29 del 22 novembre 2021 

500.000,00 

 
 

A conclusione dell’attività prevista nella presente Convenzione ed a seguito di ricevimento di 
rendicontazione conclusiva e relazione finale come indicato dell’art.4, la Regione Marche provvederà a 
trasferire alla Camera di Commercio delle Marche il saldo della quota a proprio carico. 
 

Articolo 6 - Proprietà dei dati 
 

La proprietà dei dati rimane in capo alle parti della presente convenzione che potranno utilizzarli per i 
propri fini istituzionali. 

Articolo 7 – Firma 
 

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

Articolo 8 – Controversie 
 



Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
convenzione o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti si impegnano a tentare preventivamente 
una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente è quello di 
Ancona. 

Articolo 9 – Recesso 
 

Alle parti è data facoltà di recesso dalla presente convenzione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice civile. 
 

Articolo 10 - Trattamento dei dati 
 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità 
connesse   all’esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016. 
 

Articolo 11 - Disposizioni Finali 
 

La presente convenzione è composta di n. 11 (undici) articoli. 
Qualsiasi comunicazione relativa sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che 
verranno forniti. 

 

 

 
Data    
 
 
 
 

 Regione Marche         Camera di Commercio delle Marche 

 
   La Dirigente del Settore Turismo      Il Segretario Generale 

      Dott.ssa Paola Marchegiani       Dott. Fabrizio Schiavoni 
 
                  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


		contact.01
	2022-04-07T09:19:18+0200
	location.01
	Laura Penna
	reason.01


		contact.02
	2022-04-14T11:20:53+0200
	location.02
	Paola Marchegiani
	reason.02


		contact.03
	2022-04-14T12:50:05+0200
	location.03
	Pietro Talarico
	reason.03


		contact.04
	2022-04-14T15:17:33+0200
	location.04
	Raimondo Orsetti
	reason.04


		contact.05
	2022-04-20T13:19:24+0200
	location.05
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.05


		2022-04-20T13:56:54+0200
	FRANCESCO ACQUAROLI




