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##numero_data## 

Oggetto:  “L.R. 27/2009 art. 85; L.R. 24/2018 art. 3. Programma annuale di utilizzo delle risorse 

destinate al finanziamento di interventi nel settore del commercio. Anno 2021 - € 

1.567.376,58.”                                                           

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione disposto 

dalla 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;

 VISTE le attestazioni della copertura finanziaria nonché il D.lgs 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

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; 

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 il Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli 
interventi per il commercio per l’anno 2021 di cui all’art. 85 della  l.r . 27/2009 e all’art. 3 della  l.r . 
24/2018 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 1.567.376,58 di 
cui € 47.376,58 sull’annualità 2021 ed € 1.520.000,00 sull’annualità 2022 del bilancio 
2021/2023 è assicurata in termini di esigibilità della spesa, da risorse come dettagliato in ogni 
singolo intervento di cui all’allegato A,   nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n.  
418 del 12.04.2021.

Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
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finalità  di utilizzo previste dall’atto, 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.

Onde garantire l’integrale utilizzo dei fondi di cui al presente atto, nel caso di mancato o 
minore utilizzo delle risorse assegnate ai vari interventi, le stesse, ed eventuali ulteriori risorse 
andranno ad implementare la dotazione prevista per l’intervento n. 1 di cui al presente 
programma attuativo.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Il Segretario della Giunta regionale     Il Presidente della Giunta 
regionale

(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. 27/2009 – Testo unico sul commercio – art. 85 comma 1; 
•L.R. n. 24/2018 – Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina - art. 3;
•L.R. n.  53 /20 20  – Disposizioni per la formazione del bilancio 202 1 /202 3  della Regione Marche 
– legge di stabilità 2021;
•L.R. n 54/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
•D.G.R. n. 167 4 /20 20  – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
2021/2023 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati e s.m.i.;
•D.G.R. n. 167 5 /20 20  – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 
2021-2023 – ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli e s.m.i.;
-D.G.R. n.  418 /2021 Richiesta parere alla Commissione consiliare sul programma annuale di 
utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per il settore del commercio – 
anno 2021

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La Legge regionale n. 27 del 10.11.2009 “Testo unico in materia di commercio” all’art. 85 
comma 1 stabilisce che “la Giunta regionale, previo parere della competente commissione 
consiliare” approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento 
degli interventi di cui alla presente legge ” .  Per  rendere attuativo il programma si è provveduto, 
in base all’art. 97, all’istituzione di un fondo unico finalizzato a sostenere ed a incrementare le 
attività commerciali”.

La Legge regionale n. 24 del 17 luglio 2018 “Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina” 
all’art. 3 comma 1  prevede  altresì  che la Giunta  regionale adotta, previo parere della 
competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi volti alla 
promozione e diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

Con DGR n. 1675 /2020  “Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 
2021-2023 – ripartizione delle categorie e macro- aggregati in capitoli” sono stati assegnati al 
settore del commercio per gli interventi di cui al presente atto €  1. 5 67.376,58  a valere  sui 
seguenti capitoli: 
- 2140220006 Fondo unico per il settore del commercio € 1.300.000,00 annualità 2022
-  2140220011 Spese per interventi nel settore del commercio – programmi regionali di 
investimento per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi degli apparati di sicurezza 
nelle pmi commerciali € 100.000,00 annualità 2022
-  2140210022 Spese per la promozione del settore fieristico e/o commerciale, eventi 
studi e ricerche € 27.376,58 annualità 2021;
-  2140210030 Spese per iniziative di educazione, formazione e divulgazione dei negozi 
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di prodotti sfusi e alla spina l.r. 24/2018 € 20.000,00 annualità 2021;

-  2140220016 Contributi per l’apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla 
spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali 
già esistenti – l.r. 24/2018 € 100.000,00 annualità 2022.
-   2140220017 Spese per la realizzazione di interventi di sostegno e promozione del 
commercio equo e solidale € 20.000,00 annualità 2022.

Il nuovo Programma attuativo riprogramma anche le risorse di cui alla DGR 235/2020 con 
esigibilità 2021 non impegnate al 31.12.2020, riducendo i relativi accantonamenti registrati.

Sulla proposta del presente programma annuale sono state sentite le Associazioni di categoria.

Tutti gli interventi proposti nel presente programma hanno un forte impatto sul territorio in 
considerazione dell’elevato numero delle domande di contributo che pervengono ad ogni 
attivazione dei relativi bandi.

Con gli interventi n. 1 e n. 2 la Regione Marche intende finanziare le piccole e medie imprese 
commerciali che realizzano opere di ristrutturazione, ampliamento e acquisto di attrezzature 
ed arredi. 

Nello specifico si è ritenuto opportuno confermare un intervento a sostegno di tutte le piccole e 
medie imprese commerciali (intervento n. 1) e delle imprese commerciali nei comuni sotto i 
5.000 abitanti (intervento n. 2) in modo da garantire un contributo a fondo perduto per le spese 
di ristrutturazione e acquisto di attrezzature e arredi.

Con l’attuazione dell’intervento n. 3 la Regione Marche intende promuovere ed incentivare 
misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che all’interno 
dei loro luoghi di lavori svolgono attività sottoposte al rischio criminalità attraverso la 
concessione di contributi in conto capitale. 

Con gli interventi n. 4 e n. 5, l’Amministrazione regionale intende promuovere, da un lato il 
settore fieristico e/o commerciale, dall’altro la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e 
alla spina con contributi per interventi relativi ai locali volti alla ristrutturazione, ampliamento, 
acquisto di attrezzature ed arredi, nonché per iniziative di educazione, formazione e 
divulgazione. 

Con l’ultimo intervento la Regione Marche intende concedere contributi ai soggetti iscritti nel 
Registro Regionale del Commercio Equo e Solidale (RRCES), istituito con DGR n. 1235 del 
22/09/2008 per spese di allestimento, adeguamenti di locali, arredi, per la vendita di prodotti 
del Commercio Equo e Solidale alimentari e non, incluso le insegne e/o le vetrine espositive, 
anche al di fuori dei locali della Bottega.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5

Alla luce di quanto sopra le risorse da ripartire per il settore del commercio ammontano ad € 
1.567.376,58 di cui € 47.376,58 sull’annualità 2021 ed € 1.520.000,00 sull’annualità 2022 del 
bilancio 2021/2023 ed è assicurata in termini di esigibilità della spesa da risorse come 
dettagliato nell’ambito dei singoli interventi, di cui all’allegato A, nell’ambito della disponibilità 
già attestata con DGR n. 418 del 12.04.2021.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, 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.

Onde garantire l’integrale utilizzo dei fondi di cui al presente atto, nel caso di mancato o 
minore utilizzo delle risorse assegnate ai vari interventi, le stesse, ed eventuali ulteriori risorse 
andranno ad implementare la dotazione prevista per l’intervento n. 1 di cui al presente 
programma attuativo.

Con DGR n.  418  del  12.04.2021  è stato richiesto alla competente Commissione consiliare il 
parere sullo schema di deliberazione concernente: “LR 27/09 – Art. 85 – LR 24/18 – Art. 3 - 
Programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore del 
commercio – ANNO 2021 - fondi pari ad € 1.567.376,58.

La seconda commissione consiliare ha espresso parere  favorevole  sull’ipotesi di utilizzo del 
fondo unico 2021 – settore commercio.

Si dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la 
non sussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis 
della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Alla luce di quanto sopra emerso, si ritiene che si debba procedere relativamente al settore 
commercio ad un riparto delle risorse finalizzate all’attuazione del programma attuativo di cui 
alla l.r. 27/09 e l.r. 24/18 per gli interventi regionali riportati nell’allegato A.

Il Responsabile del procedimento
  (Nadia Luzietti)
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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 in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, 
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in   
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e 
degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

    Il Dirigente 
(Pietro Talarico)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione e dichiara, 
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova 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 DPR. 62/2013 e della DGR 64/2014.

    Il Dirigente 
(Silvano Bertini)

ALLEGATI
##allegati##
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