DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI
n. 88 del 24 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 27/09 – DGR n. 235/2020 - DGR n. 287/2020 e DGR n. 512/2020 - Interventi
finanziari per il commercio – Bando per la concessione dei contributi ai progetti per la
riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali anno 2020 di cui al DDPF
n. 72/2020. Proroga scadenza al 24 luglio 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione;
VISTO il DDPF n. 72 del 28 maggio 2020 di approvazione del bando per la concessione dei
contributi ai progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali
DECRETA


Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande del bando per la
concessione dei contributi ai progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle
imprese commerciali anno 2020 approvato con DDPF 72/2020 al giorno 24 luglio 2020;



Di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa
a carico del Bilancio regionale della Regione Marche;



Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003;



Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Pietro Talarico)
umento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento








Titolo V “Interventi finanziari per il commercio” della LR n. 27/09 “Testo unico in materia
di commercio”;
Delibera di Giunta regionale n. 235 del 02 marzo 2020 concernente “L.R. n. 27/09 – art.
85 – Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
nel settore del commercio – fondi regionali € 2.158.796,91”
DGR n. 287/2020 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese
commerciali”
DGR n. 512/2020 “Integrazione alla DGR n. 287 del 09 marzo 2020 concernente “L.R. n.
27/09 - art. 85 comma 2”
DDPF n. 72 del 28 maggio 2020 di approvazione del bando per la concessione dei
contributi ai progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con DDPF n. 72 del 28 maggio 2020 è stato approvato il bando per la concessione dei
contributi ai progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali.
Il decreto soprarichiamato stabilisce le modalità operative e la relativa modulistica per la
presentazione delle domande fissando al 06 luglio 2020 la data di scadenza per la
presentazione delle domande di contributo.
Le Associazioni di categoria hanno chiesto di prorogare la scadenza delle richieste di
contributo al fine di concedere l’opportunità per le aziende beneficiarie di aderire al bando, con
maggior tempo a disposizione, in considerazione dei contatti generati in questo lasso di tempo
intercorso tra la pubblicazione sul BURM e l’opera di divulgazione sul territorio regionale”.
Inoltre essendo il bando rivolto con preferenza alle nuove imprese che hanno avviato l’attività
dal 01.01.2019 si è riscontrato che vi sono tanti casi di imprese che, se non fosse intervenuta
l’emergenza Covid e la conseguente sospensione di tutte le attività, avrebbero avviato la
propria attività in vista delle festività pasquali, risultando dunque ora pienamente operative per
la presentazione della domanda. Visto che tale bando per il commercio è tra le pochissime
possibilità al momento operative per le imprese, in particolar modo quelle di nuova
costituzione, ritengono che l’arco temporale 4 giugno – 6 luglio sia estremamente esiguo per
consentire la presentazione delle domande.
Tale proroga consentirebbe, peraltro, alle imprese di prossima apertura di disporre di un
tempo maggiore per poter organizzare l’apertura, ottenendo la SCIA/autorizzazione
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necessaria, adempimenti rimasti in stand-by durante la quarantena.
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
Si attesta, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre
situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.
Alla luce di quanto sopra si propone al Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e
Tutela dei Consumatori l’adozione del presente atto.
.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Nadia Luzietti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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