
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto: DGR 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”. Approvazione Convenzione 2022 tra 
Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche

LA GIUNTA REGIONALE

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

Settore Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria,  intesa come disponibilità , nonché il D.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  della Dirigente  del  Settore 

Turismo e del Dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese 

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione  tra la Regione Marche e la Camera di 

Commercio delle Marche “ R ivitalizzare 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”,  di cui all’Allegato 1, parte integrante e   sostanziale della presente 

deliberazione;

- di stabilire che all’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 500.000,00, si 
fa fronte mediante la disponibilità esistente, in termini di esigibilità della spesa, a carico   
del bilancio di previsione 2022 / 2024 ,  annualità 2022, a valere su l  capitol o  come di 
seguito indicato:
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CAPITOLO IMPORTO ANNUALITA'

2070120084 500.000,00 € 2022

Nell’ambito delle disponibilità già attestate con DGR 1562/2021

- di stabilire che tali  risorse regionali  risultano  coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 
programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE;

- di  stabilire che i l  capitol o  relativ o  alla presente Convenzione  è  finalizzat o  a contributi  
sugli investimenti  per incentivare, tramite bando gestito dalla Camera di Commercio 
della Regione Marche, l’avvio o il trasferimento di attività commerciali nelle aree di 
interesse definite dalla convenzione stessa.

- di incaricare la Dirigente del Settore Turismo di sottoscrivere la Convenzione stessa ed 
eventualmente apportare al testo allegato integrazioni e modifiche non sostanziali che 
si rendessero opportune ai fini della stipula;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 
33/2013. 

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. 22/121/2021, 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”;
- L.R. n.9 del 11 luglio 2006, “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo ,  art.  1 
comma 2e;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di    
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DGR 1562 del 13.12.202 1  “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”
-  D .  Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi    
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a   norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- L.R n. 33 del 02.12.21 “Legge di assestamento del bilancio 2021 – 2022 e modifiche    
normative”;
- L.R. n. 38 del 31 dicembre 2021, “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022);
- L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021, “Bilancio di previsione 2022-2024”;
-  DGR 1682 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;
-  DGR 1683 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;
-  DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  n .11  del  
28/01/2022  “ L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 
Sviluppo Economico”
- DGR n.370 del 4 aprile 2022 “Art. 11, L.R. 31 dicembre 202, n.39 – Art. 51, D. Lgs. 118/ 2011 
Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024”

Motivazione
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Con Deliberazione legislativa n. 43, nella seduta del 8 novembre 2021, l’Assemblea legislativa    
regionale ha approvato la proposta di legge n. 48 “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”, oggi legge regionale n. 29 del 22/11/2021.

La Legge prevede, fra l’altro, all’art.  10, il sostegno ad interventi per l’insediamento e lo 
sviluppo di attività economiche nei borghi. 

L’art.1 della L.R. 9 del 11 luglio 2006, prevede che la Regione, nel sostenere lo sviluppo del 
turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo 
economico e occupazionale del territorio, possa attivare accordi e collaborazioni 
interistituzionali  con una pluralità di soggetti, tra questi identifica  anche  la Camera di 
Commercio della Regione Marche.

Da anni la Regione  attua una proficua collaborazione , individuando nell’ente sopra citato, un  
soggetto rappresentativo degli interessi locali del sistema delle imprese.

Con DGR n. 1562 del 13 dicembre 2021 sono stati deliberati i primi interventi per lo sviluppo 

dei borghi storici , tra questi, la  definizione dei criteri e modalità per l’attuazione di  un c ontributo 

alla CCIAA MARCHE per incentivare, tramite bando, l’avvio o il trasferimento di attività 

commerciali, ai sensi dell’art. 10 della legge (Interventi per lo sviluppo delle attività 

economiche).

A  seguito di un approfondimento istruttorio , svolto  di concerto con  la  Camera di Commercio  

della Regione Marche ,    è emerso  grazie anche a uno studio scientifico condotto dall’Università 

Politecnica delle Marche,  quanto sia indispensabile individuare  nei borghi  dell’entroterra  più 

piccoli i primi soggetti verso i quali intervenire,  questi comuni infatti, a causa della posizione 

geografica, si trovano spesso fuori dalle principali rotte turistiche  e  sono più soggetti a 

fenomeni di spopolamento  e abbandono, si è ritenuto necessario quindi ridefinire i n parte 

criteri  precedentemente   approvati   dalla DGR 1562 del 13 dicembre 202 1 , con quanto previsto   

dalla convenzione di cui all’allegato1.

Pertanto, in considerazione della fattiva collaborazione tra Regione Marche e Camera di 
Commercio delle Marche ed a seguito del buon esito delle iniziative svolte congiuntamente in 
passato, si propone lo schema di Convenzione per l’annualità 2022 di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata al raggiungimento di una proficua 
collaborazione  per rivitalizzare e valorizzare il tessuto economico-produttivo e socio-culturale 
dei borghi attraverso interventi settoriali, in particolare per incentivare, tramite bando, l’avvio o 
il trasferimento di attività commerciali nei comuni con non più di 5.000 abitanti e che 
distanziano almeno 15 km dalla costa.

A ll’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 500.000,00, si fa fronte mediante la 
disponibilità esistente, in termini di esigibilità della spesa, a carico del bilancio di previsione 
2022/2024, annualità 2022, a valere sul capitolo come di seguito indicato:
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CAPITOLO IMPORTO ANNUALITA'

2070120084 500.000,00 € 2022

Nell’ambito delle disponibilità già attestate con DGR 1562/2021

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di 
Bilancio, e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 
e/o SIOPE.

Si precisa che i l  capitol o  relativ o  alla presente Convenzione   è finalizzato  a contributi  sugli 
investimenti  per incentivare, tramite bando  gestito dalla Camera di Commercio della Regione 
Marche , l’avvio o il trasferimento di attività commerciali ne lle aree di interesse definite dalla 
convenzione stessa.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre 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 responsabile del procedimento
Laura Penna

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica 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 Settore
(Dott.ssa Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica 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 della Direzione
                                             (Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

                                           

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  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 direttore del Dipartimento/Il Segretario generale
(Dott. Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Convenzione 2022 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche
##allegati##
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