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Lunedì 27 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

rego l armente convocata. 


Sono present i: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente y

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la va l idit à dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regiona l e, Luca Ceriscioli. Assiste 

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

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce i n qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ______________ 

pro t. n . . ______ 
alla P.O. di spesa: 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._____________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 8 del 29 aprile 2008, artt. 6 e 7 - Giornata e Conferenza regionale del 
commercio equo e solidale 2018 - IXo edizione 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 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 , nonché il d.lgs n.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. Programmazione integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione ; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

-	 di approvare ai sensi della L.R n.8 del 29 aprile 2008 - artt. 6 e 7, il "Programma delle iniziative per la lrealizzazione della Giornata e della Conferenza del commercio equo e solidale IXo edizione - Punta 

sull'Equo 2018" - (Allegato A), che forma parte integrante del presente atto ; 


- la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 4.000,00 è garantita dalla disponibilità esistente sul 
seguente capitolo del bilancio 2017/2019 - annualità 2018: 
• 	 € 4.000,00 sul Capitolo 2140210012 (fondi regionali di cui alla L.R 29/2017 ed alla OGR n.1213 


del 19/10/2017; 


-	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, co ma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Il De~lraJdl . t 

I) Il Vice Seg'retario del au!Unt~ re{l10na e 

(Frr2avazza 

http:dell'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di Riferimento 
- L.R. n. 8 del 29 aprile 2008 - "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale"; 

DGR n. 1235 del 22/09/2008, "approvazione dei criteri e delle procedure per l'iscrizione nel Registro 
regionale del commercio equo e solidale (RRCES) e le modalità per il riconoscimento Bottega del 
Mondo"; 
L.R. n.27/09 - art. 83 - "Testo Unico sul commercio"; 
L.R. n.29/2014 - modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n.8 "Interventi di sostegno e 
promozione del commercio equo e solidale" ; 
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; 
L.R. n. 29 del 18 ottobre 2017 - Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del 
comma 1 dell 'art. 51 del d.lgs 23 giugno 2011 n.118 - (2° Provvedimento) 
D.G.R. n. 1213 del 19 ottobre 2017 - Variazione al bilancio finanziario gestionale 2017/2019 

Motivazione ed esito Istruttoria 

Con la Legge Regionale n. 8 del 29 aprile 2008 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo 
e solidale" la Regione Marche riconosce al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale 
nell'ambito del proprio territorio , quale forma di cooperazione finalizzata a promuovere l'incontro e 
l'integrazione tra culture diverse ed a sostenere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti 
individuali, dei Paesi in via di sviluppo. 
La suddetta Legge, attraverso un programma di interventi , promuove e sostiene le attività ed i progetti dei 
soggetti iscritti al Registro Regionale del Commercio Equo e Solidale (RRCES) , previsto dall'art. 5 della 
stessa legge. 
Con DGR n. 1235 del 22/09/2008, a seguito del parere della competente commissione consiliare, la 
Giunta regionale ha approvato i criteri e le procedure per l'iscrizione nel Registro regionale del commercio 
equo e solidale (RRCES) e le modalità per il riconoscimento Bottega del Mondo. 

Gli arti. 6 e 7 della L.R. n.8/2008 prevedono interventi mirati alla conoscenza e la diffusione del 
commercio equo e solidale ed in particolare, la realizzazione della Giornata del commercio equo solidale, 
quale momento di incontro e confronto fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e 
solidale, nonché l'organizzazione di una Conferenza per la verifica dello stato di questo tipo di commercio 
nelle Marche. 
In particolare per la realizzazione della Giornata e della Conferenza del commercio equo e solidale anno 
2018, consultate le organizzazioni iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale, soggetti a 
cui sarà affidata l'organizzazione tecnica dell'evento, si ritiene di destinare risorse finanziarie per la 
copertura delle spese necessarie all'organizzazione degli eventi, complessivamente, pari ad €.4.000,00, 
in riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo del bilancio 2017/2019 - annualità 2018 - €.4.000,00 
sul Capitolo 2140210012 Codice SIOPE 01 .06.03 (fondi regionali di cui alla L.R. 29/2017 ed alla DGR. 
n.1213 del 19/10/2017). 

Sulla base delle risorse disponibili, e sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale del commercio 
equo e solidale (RRCES) , questa P.F. ha predisposto il "Programma delle iniziative per la realizzazione 
della Giornata e della Conferenza del commercio equo e solidale IXo edizione - Punta sull 'Equo 2018"
arti. 6 E 7 della L.R. n. 8 del 29 aprile 2008, di cui all 'Allegato A, che forma parte integrante del presente 
atto. 
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Le organizzazioni di commercio equo e solidale delle Marche, iscritte al relativo registro regionale, 
propongono di focalizzare l'edizione del 2018 della Giornata e Conferenza regionale del commercio equo, 
sul tema della certificazione a garanzia della filiera equosolidale e sugli interventi legislativi a supporto di 
tali garanzie. 

Per quanto sopra esposto si propone: 
- di approvare il "Programma degli interventi per il sostegno e la promozione del commercio equo e 

solidale per l'anno 2018" - Modalità e criteri per la concessione dei contributi - art . 6 della L. R. n. 8 del 
29 aprile 2008 (Allegato A), che forma parte integrante del presente atto; 

- la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 4.000,00 è garantita dalla disponibilità esistente sul 
seguente capitolo del bilancio 2017/2019 - annualità 2018: 
• 	 € 4.000,00 sul Capitolo 2140210012 (fondi regionali di cui alla L.R. 29/2017 ed alla DGR. n.1213 

del 19/10/2017. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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.6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto pari ad €.4 .000,00 intesa come disponibilità della 
somma sul capitolo 2140210012, del bilancio 2017/2019 - annualità 2018. 

)0 · ,U . 20I~ 
Il Responsabile della P.O. v
Controllo c n bile della spesa n.1 

'f	 ' iaD~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRA ,COIVlIVIERCIO, 
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241 /1990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

Il 

http:dell'art.47
http:dell'art.47


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale 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.6bis 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.__'=r-__ pagine, di cui n. L. pagine di allegati, che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Debg.r:ah-Gifa Id i 


\I Vice Segrefario della Giunta regionale 

(Fa '0 av z:ani) 

l 

http:dell'art.47
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ALLEGATO A 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA E DELLA 
CONFERENZA DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE - IXo EDIZIONE - PUNTA SULL'EQUO 
2018 - ARTT.6 E 7 DELLA L. N. 8 DEL 29 APRILE 2008 

GIORNATE REGIONALI dal 26/03/2018 al 01/04/2018 

Luoghi di svolgimento delle iniziative : principali città delle Marche, ed in particolare Ancona, Pesaro, 

Fano, Ascoli Piceno, Macerata, Senigallia , Fabriano, Recanati, Tolentino, Urbino, Chiaravalle, San 

Benedetto del Tronto , Civitanova Marche. 


Principali iniziative: 

- mostre sui progetti del Commercio Equo e Solidale realizzati dalle realtà del commercio equo delle 


Marche; 
- merende eque ed iniziative di informazione e sensibllizzazione nelle scuole; 
- incontri pubblici con dibattiti ed esperti nel settore; 
- laboratori di produzione e/o dimostrazione di alcuni prodotti equo e solidali ; 
- incontri pubblici sul tema dell'informazione e del consumo critico; 
- degustazioni gratuite di prodotti del commercio equo; 
- spettacoli teatrali a tema per bambini e famiglie . 

Tutte le iniziative verranno accompagnate con un'adeguata campagna di comunicazione realizzata 
attraverso: 

manifesti nelle principali città delle Marche; 
volantini con programma delle iniziative; 
locandine; 
sito web con il programma della manifestazione; 
creazione "eventi" sui social network e su facebook. 

CONFERENZA REGIONALE maggio 2018 

La Conferenza Regionale del Commercio Equo e Solidale delle Marche è programmata per il mese di 
maggio 2018 (data da destinarsi) all 'interno della XVl o sessione programmatica CNCU Regioni (Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) dove vede la Regione Marche soggetto designato 
all'organizzazione della sessione sul territorio regionale. 
In occasione della conferenza verrà presentata l'esperienza dell'Associazione Equo Garantito, ente di 
certificazione della filiera equosolidale italiana. 

Il programma di massima prevede: 
Ore 15,00 	 Moderatore e intervento introduttivo 

Dirigente P.F. Programmazione integrata , Commercio, Cooperazione e 
I nternazionalizzazione 

Ore 15,30 	 Intervento 
Assessore Commercio , Fiere e Tutela dei Consumatori della Regione 
Marche, o suo delegato 

Ore 16,00 presentazione del Sistema di Monitoraggio e Verifica Equogarantito Eleonora Dalzotto 
responsabile Ass.ne Equo Garantito 

Ore 16.30 Interventi e Dibattito 
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Ore 17,00 Conclusioni 
Ore 17.30 Buffet equo solidale 




