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Lunedi 21 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il nu mero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Manue1a Bora. 
La delibera z ione 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: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___________ 

L'rNCARICATO 
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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 € 895.000,00. 

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 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'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 2018 di cui all'art. 85 della I.r. 


27/09 come di seguito riportato: 


1) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali € 550.000,00 


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 

€ 150.000,00 
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. 


Lo stanziamento viene utilizzato a scorrimento della graduatoria approvata nell'ambito del 
programma attuatio 2017 (DDPF n. 326 del 15 dicembre 2017). 

3) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali € 145.000,00 

Soggetti beneficiari sono le piccole imprese del commercio in sede fissa del settore non alimentare. 

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 e per l'acquisto delle merci. 

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

La Regione potrà avvalersi per la relativa attività istruttoria della collaborazione dei CAT 
riconosci uti. 

4) Spese per interventi settore commercio per potenziamento apparati di sicurezza PMI 
commerciali € 50.000,00 

La Regione promuove ed incentiva 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 ammessi 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. 

Lo stanziamento viene utilizzato a scorrimento della graduatoria approvata nell'ambito del 

programma attuativo anno 2017 (DDPF n. 327 del 15.12.2017). 


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

regionale 

regionale 
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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. 39/2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
legge di stabilità 2018 - art. 10; 

• 	 L.R. n. 40/2017 - Bilancio di previsione 2018-2020; 

• D.G.R. n. 1614/17 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
2018/2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati; 

• D.G.R. n. 1615 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2018-2020 
ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli; 

• D.G.R. n. 336 del 19 marzo 2018 - Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2018
2020. 

• 	 D.G.R. 437 n. del 09 aprile 2018 - Richiesta di parere alla commissione sul programma attuativo 
2018 

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 
progromma 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". 

Con DGR n. 1615 del 28.12.2017 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2018

2020 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli" sono stati assegnati al settore del 
commercio per gli interventi di cui al presente atto € 895.000,00 a valere sui seguenti capitoli: 

-	 2140220006 Fondo unico per il settore del commercio € 695.000,00 
-	 2140220007 Integrazione del finanziamento per la concessione di contributi ai progetti per la 

riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti di cui 

alla I.r. 27/09 € 150.000,00 
- 2140220003 Interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i comuni e le piccole imprese 

operanti nei centri storici per lo sviluppo dei centri commerciali naturali € 50.000,00 

Con nota ID 13368217 del 07 .03.2018 la P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e 
Internazionalizzazione ha chiesto alla P.F. Bilancio di apportare una variazione compensativa al bilancio 
riducendo dal capitolo di spesa 2140220003 e aumentando contestualmente sul capitolo di spesa 
2140220006 l'importo di € 50.000,00 annualità 2018. 
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Con D.G.R. n. 336 del 19 marzo 2018 è stata apportata la Variazione compensativa al bilancio finanziario 
gestionale 2018/2020 riducendo sul capitolo di spesa 2140220003 e aumentando contestualmente sul 
capitolo di spesa 2140220006 l'importo di € 50.000,00 annualità 2018. 

La proposta del presente programma attuativo è stata condivisa con le Associazioni di categoria 

nell'incontro del 26 marzo 2018. 

Tutti gli interventi proposti nel presente programma attuativo 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. 3 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 in modo da garantire un contributo a fondo perduto per le spese di 
ristrutturazione e acquisto di attrezzature e arredi (intervento n. 1). 

Con l'attuazione dell'intervento n. 3 la Regione Marche intende promuovere ed incentivare misure a 

sostegno delle imprese commerciali del settore non alimentare attraverso la concessione di contributi 
in conto capitale per spese di ristrutturazione, ampliamento, arredi e per l'acquisto delle merci inerenti 
l'attività. 

Per quanto riguarda l'intervento n. 2 e n. 4 l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno, in 
considerazione dell'elevato numero di progetti presentati nell'ambito del programma attuativo 2017 e 
non finanziati per insufficiente disponibilità finanziaria, procedere allo scorrimento delle relative 
graduatorie approvate nell'ambito del programma attuativo 2017 (DDPF n. 326 del 15.12.2017 e DDPF 
n. 327 del 15.12.2017). 

Alla luce di quanto sopra le risorse da ripartire per il settore del commercio ammontano ad € 
895.000,00 a valere sui seguenti capitoli del bilancio 2018/2020: 

-2140220006 Fondo unico per il settore del commercio € 745.000,00 di cui 695.000,00 annualità 2019 
ed € 50.000,00 annualità 2018. 
-2140220007 Integrazione del finanziamento per la concessione di contributi ai progetti per la 
riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti di cui alla 
I.r. 27/09 € 150.000,00 annualità 2018. 

La copertura finanziaria è già stata attestata con DGR n. 437 del 09.04.2018. 

Lo stanziamento potrà essere implementato con ulteriori risorse che si renderanno disponibili sui 
medesimi capitoli o corrispondenti. 
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La seconda commissione consiliare nella seduta dell'8 maggio 2018 ha espresso parere favorevole n. 

103 sull'ipotesi di utilizzo del fondo unico 2018 - settore commercio. 

La Commissione raccomanda la Giunta regionale fidi aumentare la dotazione finanziaria del programma 

al fine di sostenere un maggior numero di interventi". 


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 I.r. 27/09 per gli 

interventi regionali riportati nel deliberato. 


Il Responsabile del procedimento 

~~Ji) 

ATTESTAZIOI\lE DElLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto pari a € 895.000,00, intesa come disponibilità 

esistente sui seguenti capitoli di spesa nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 437 del 


09.04.2018: 


€ 745.000,00 sul capitolo n. 2140220006 del bilancio 2018/2020 di cui € 695.000,00 annualità 2019 ed 


€ 50.000,00 annualità 2018; 

€ 150.000,00 sul capitolo n. 2140220007 del bilancio 2018/2020 annualità 2018. 


oq. 05.~i8 
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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. "?f'=:' pagine, di cui n. / pagine di allegati, che 
7 

formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario (j~~nta 
(Deb , ,Idi! 


