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Lunedi 24 luglio 2017. nella sede della Regione Marche. ad An cona. 

in via Gent ile da Fabriano. si è riuni ta la Giunta regionale. 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MORENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta regionale. il 

Vicesegre tari o . Fabio Ta vazzan i. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

yNOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GfUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ..________ _ 

alla struttura organizzativa: ________ _ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_______________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 LR 27/09 - Art. 85 - Programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di 
interventi nel settore del commercio - fondi pari ad € 328.876,25. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione disposto dalla P.F. 

Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 


deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art.16, comma l, lettera d) della l.R. 20/01 sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Programmazione integrata, Commercio, 


Cooperazione e Internazionalizzazione; 


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 a pagina 1; 


DELIBERA 

Di approvare il Programma Attuativo delle risorse per il commercio 2017 di cui all'art. 97 della I.r. 

27/09 come di seguito riportato: 

1) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali 	 € 200.000,00 y 
Soggetti beneficiari sono le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di 


alimenti e bevande. 


I contributi sono concessi in conto capitale per interventi relativi ai locali adibiti ad attività 
commerciali che hanno come oggetto, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di 

attrezzature fisse e mobili e degli arredi. 

I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale. 

http:all'art.16
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2) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti 

( 68.876,25 

Soggetti beneficiari sono le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di 

alimenti e bevande nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

I contributi sono concessi in conto capitale per interventi relativi ai locali adibiti ad attività 

commerciali che hanno come oggetto, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di 
attrezzature fisse e mobili e degli arredi. 

I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale. 

3) Spese per interventi settore commercio per potenziamento apparati di sicurezza PMI 
commerciali { 60.000J OO 

La Regione intende promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore 
sicurezza alle imprese commerciali che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività 
sottoposte al rischio criminalità attraverso la concessione di contributi in conto capitale. 

Sono ammissibili al contributo regionale progetti relativi all'acquisto ed all'installazione di sistemi 

di sicurezza attivi o passivi agli esercizi commerciali, situati nel territorio della Regione Marche, 

da collegare con le forze dell'ordine e/o istituti di vigilanza. I criteri, i termini e le modalità sono 

stabiliti con D.G.R. n. 946 del 08.08.2016. 

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

Il Segretario della Giunta regionale 

~ (D~iraldi) 

1\ Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabiq fava Imi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di Riferimento 

L.R. n. 27/2009 - Testo unico sul commercio - art. 97 e art. 85 comma 1 e 2; 
L.R. n. 36/2016 - Bilancio di Previsione 2017/2019; 

D.G.R. n. 1647 - Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2019; 
D.G.R. n. 1648 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017-2019; 

D.G.R. n. 507 del 22 maggio 2017 - Re iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle 

economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa; 

D.G.R. 694 del 26 giugno 2017 - Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019. 

D.G.R. n. 802 dellO luglio 2017 - Richiesta di parere alla commissione sul programma attuativo 2017 

Motivazione ed Esito Istruttoria 
La Legge regionale n. 27 del 10.11.2009 "Testo unico in materia di commercio" all'art. 85 comma 1 

stabilisce che "lo Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare" approva un 
programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla 
presen te legge". 

Con accertamento n. 3376 del 2016 sono stati incassati € 319.242,00 sul capitolo di entrata n. 

1402010156 correlato, per € 200.000,00, al capitolo di spesa n. 2140220012 e, per € 119.242,00, al 

capitolo di spesa n. 2140220013 quale assegnazione di fondi relativi alla premialità di cui all'art. 16 L. 

266/1997. 

Con D.G.R. n. 507 del 22.05.2017 concernente "Art. 42 comma 11 dlgs. 118/2011 art. 51 comma 2 

lettera d) del dlgs 118/2011. Re iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle economie di 
spesa e preleva mento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 6° 

provvedimento" sono stati re iscritti per gli interventi di cui al presente atto € 328.876,25. 

Con D.G.R. n. 694 del 26.06.2017 è stata apportata la Variazione compensativa al bilancio finanziario 

gestionale 2017/2019 riducendo sul capitolo di spesa 2140220012 e aumentando contestualmente sul 

capitolo di spesa 2140220013 l'importo di € 200.000,00. 

(
Con accertamento n. 1458 - reversale n. 3633 sono stati incassati € 9.634,25 sul capitolo n. 1405040002 

correlato al capitolo di spesa n. 2140220009 "Contributi a favore delle imprese per la rivitalizzazione del 
piccolo commercio Ir. 27/09 art. 16 ter e dgr 304/2015" quale onere da corrispondere per il rilascio 

dell'autorizzazione inerente l'apertura di una grande struttura di vendita destinato a contribuire alla 
rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio. 

Le risorse da ripartire per il settore del commercio ammontano ad € 328.876,25 a valere sui seguenti 

capitoli del bilancio 2017/2019: 
2140220013 "Contributi relativi al settore del commercio" € 319.242,00; 
2140220009 "Contributi a favore delle imprese per la rivitalizzazione del piccolo commercio 

I.r. 27/09 art. 16 ter e dgr 304/2015" € 9.634,25. 
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In sede di perfezionamento dell ' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 

provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta 

imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finan ziaria di 

cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011." 

Lo stanziamento potrà essere implementato con ulteriori risorse che si renderanno dispon ibili sui 

medesimi capitoli o corrispondenti. 

La seconda commissione consiliare nella seduta del 18.07.2017 ha espresso parere favorevole n. 72 

sull'ipotesi di utilizzo del fondo unico 2017 - settore commercio. 

La Commissione raccomanda la Giunta regionale "di provvedere in sede di assestamento di bilancio ad 

un incremento delle risorse stanziate, al fine di rendere possibile lo scorrimento delle graduatorie e 

soddisfare un maggior numero di domande" . 

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. 6b is 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 I.r. 27/09 per gli 

interventi regionali riportati nel deliberato . 

Il Responsabile del procedimento 

$t~;t~ 

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che con accertamento n. 1458 sul capitolo n. 1405040002 del bilancio 2017-2019 - annualità 

2017 è stata registrata l' entrata di € 9.634,25. /aResponsabile

/ cr:;:a G D e ti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto pari a € 328.876,25, intesa come disponibilità 

esistente sui seguenti capitoli di spesa nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 802 del 

10.07.2017: 


€ 319.242,00 sul capitolo n. 2140220013 del bilancio 2017/2019 annualità 2017; 


€ 9.634,25 sul capitolo n. 2140220009 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 correlato al capitolo di 

entrata 1405040002. 


~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, COOPERAZIONE E 


INTERNAZIONALIZZAZIONE 


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. 

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. 

La presente deliberazione si compone di n. _6_· _ _ pagine, di cui n. ?fr pagine di allegati, che 

formano parte integrante della stessa. 
Il Segretario della Giunta 

(f (D~/di) 
Il Vice Segretario della 


