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Lunedi 8 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, reg ola rmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

Constatato il numer o legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceris c i oli. Assiste 
alla sedut a, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani . 

Riferisce in qualit à di re latore l'Assessore Manuela Bora. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unan imità 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,___________ 

L' iNCARICATO 



REGIONE MARCHE 	 sePlI.t~ del 9fa9.I 
GIUNTA REGIONALE 	 8 ArI(, 201 U 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 LR 27/09 Art. 85 - LR 24/18 Art. 3 -Programma annuale di utilizzo delle risorse 

destinate al finanziamento di interventi nel settore del commercio- fondi pari ad € 

1.795.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

Economia Ittica, Commercio e Tutela dei consumatori 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; 

VISTE le attestazioni della copertura finanziaria nonché il D.lgs 118/2011 e s.m.1. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della L.R . 20/01 sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori; 

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 annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli 

interventi per il commercio di cui all'art. 85 della I.r. 27/09 e all'art. 3 della I.r. 24/18 come di 

seguito riportato: 

1) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali € 800.000,00 

capitolo 2140220006 annualità 2020 

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie 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. 

http:all'art.16
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I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale. 

2) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti 

capitolo 2140220007 annualità 2020 € 200.000,00 

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie 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) 	Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali € 100.000,00 

cap. 2140220006 annualità 2020 

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. 

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

programma attuativo 2018 (DDPF n. 96 del 27 dicembre 2018) 

4) Spese per interventi settore commercio per potenziamento apparati di sicurezza PMI 

commerciali € 100.000,00 

capitolo 2140220011 € 50.000,00- cap. 2140220006 € 50.000,00 annualità 2020 

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. 

I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale. 
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La Regione potrà avvalersi per la relativa attività istruttoria della collaborazione dei CAT 

riconosciuti . 

5) 	Progetti di sistema - intervento realizzato del soggetto pubblico ad integrazione al POR 
Marche 2014/2020 capitolo 2140220003 annualità 2020 € 200.000,00 

L'intervento del POR Marche 2014/2020 Asse 3 "progetti di sistema per la valorizzazione e 

riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, della cultura, del commercio, 

dei servizi, dell'artigianato artistico e di qualità" agisce a sostegno delle iniziative pubbliche/private 

volte a rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani attraverso azioni 

specifiche sui settori commercio, artigianato artistico e di qualità, turismo, cultura e servizi ritenuti 

di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio. 

Si tratta di un modello organizzativo fondato sul "fare sistema" e nato dalla consapevolezza che 

solo una gestione integrata dell'offerta può tutelare l'identità degli esercizi di piccola e media 

dimensione, garantendogli reali possibilità di successo nella competizione con le altre tipologie 

distributive. 

La dotazione finanziaria di € 200.000,00 viene quindi utilizzata per finanziare le amministrazioni 

comunali ad integrazione del progetto di sistema già presentato dalle imprese in forma aggregata 

nell'ambito del POR Marche 2014/2020 Asse 3 finanziando esclusivamente l'intervento 

proposto/realizzato dal soggetto pubblico (Comune/Unione di Comuni) . 

L'intervento realizzato dal soggetto pubblico verrà finanziato rispettando l'ordine della graduatoria 

approvata con D.D.P.F. n. 88 del 14 dicembre 2018. 

6) 	Centri di Assistenza Tecnica (CAT) capitolo 2140210029 annualità 2019 € 5.000,00 

La dotazione finanziaria di € 5.000,00 verrà erogata a favore dei CAT a titolo di compenso per gli 

adempimenti amministrativi svolti in attuazione dell'art. 6 defla L.R. 27/09, previa stipula di 

apposita convenzione. 

In base alle esigenze di utilizzo, la giunta regionale è autorizzata a rimodulare lo stanziamento 

relativo ai CAT. 

7) 	Autotutela - capitolo 2140220006 annualità 2020 € 50.000,00 

La Regione intende accantonare la somma di € 50.000,00 quale autotutela al fine di evitare 

contenziosi relativi all'attivazione dei singoli interventi previsti nel programma attuativo. 
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8) Promozione settore fieristico e/o commerciale, Studi e ricerche € 40.000,00 

Capitolo 2140210022 annualità 2019 


Lo stanziamento di € 40.000,00 viene utilizzato per spese volte alla promozione del settore 
fieristico e/o commerciale, eventi, studi e ricerche. 

9) Promozione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina € 300.000,00 

Capitolo 2140220016 per € 260.000,00 di cui € 40.000,00 annualità 2019 ed € 220.000,00 
annualità 2020 

Capitolo 2140210030 per 40.000,00 di cui € 10.000,00 annualità 2019 ed € 30.000,00 
annualità 2020 

Con la L.R. n. 24 del 17.07.2018 la Regione promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti 
sfusi e alla spina. 

Tali negozi garantiscono un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in 
particolare per le produzioni di qualità biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla 

trasparenza dei prezzi. 

Sono previsti 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. 

Soggetti beneficiari sono le imprese del commercio al dettaglio. 

I contributi sono concessi: 
-per € 260.000,00 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 di 
negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina i cui criteri e modalità saranno definiti con 
deliberazione della giunta regionale . 
-per € 40.000,00 per iniziative di educazione, formazione e divulgazione di negozi di vendita di 

prodotti sfusi e alla spina. 
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La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 1.795.000,00 (di cui € 
95.000,00 sul 2019 ed € 1.700.000,00 sul 2020) è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel 

rispetto dell'articolo lO, comma 3 lett. A) del D.Lgs. 118/2011, da risorse regionali come dettagl iato 

in ogni singolo intervento nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 210 del 04.03.2019. 

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, tali 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. 

" Presidente dJ"a Giunta regionale 

(~ffl 
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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. 51/2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 

legge di stabilità 2019 - art. 10; 

• L.R. n 52/2018 - Bilancio di previsione 2019-2021; 

• D.G.R. n. 1794/2018 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 

2019/2021- ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati e s.m.i.; 

• D.G .R. n. 1795/2018 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019-2021 
ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 210 del 04.03.2019 - Richiesta di parere alla commissione sul programma di utilizzo delle 

ri sorse destinate al finanziamento degli interventi per il settore del commercio 

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 
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 altresi' 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. 1795 del 27.12.2018 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019
2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli" sono stati assegnati al settore del 

commercio per gli interventi di cui al presente atto € 1.795.000,00 a valere sui seguenti capitoli: 

- 2140220003 Interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i comuni e le piccole e medie 

imprese operanti nei centri storici per lo sviluppo dei centri commerciali naturali € 200.000,00 
annualità 2020 

- 2140220006 Fondo unico per il settore del commercio € 1.000.000,00 annualità 2020 
- 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 € 200.000,00 annualità 2020 
- 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 € 50.000,00 annualità 2020 
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- 2140210022 Spese per la promozione del settore fieristico e/o commerciale, eventi studi e ricerche € 

40.000,00 annualità 2019 

- 2140210029 Compensi ai CAT per adempimenti amministrativi (art. 6 I.r. 27/09) - Acquisto di beni e 

servizi € 5.000,00 annualità 2019 

- 2140210030 Spese per iniziative di educazione, formazione e divulgazione dei negozi di prodotti sfusi 

e alla spina I.r. 24/2018 € 40.000,00 di cui € 10.000,00 annualità 2019 ed € 30.000,00 annualità 2020 

- 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 - I.r. 

24/2018 € 260.000,00 di cui € 40.000,00 annualità 2019 ed € 220.000,00 annualità 2020. 

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

nell'incontro del 13 e 21 febbraio 2019. 

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. 

Per quanto riguarda l'intervento n. 3 l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno, in 

considerazione dell'elevato numero di progetti presentati nell'ambito del programma attuativo 2018 e 

non finanziati per insufficiente disponibilità finanziaria, procedere allo scorrimento della relativa 

graduatoria approvata nell'ambito del programma attuativo 2018 (DDPF n. 96 del 27.12.2018). 

Con l'attuazione dell'intervento n. 4 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. 

Per quanto riguarda l'intervento n. 5 l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno intervenire ad 
integrazione del progetto di sistema presentato dalle imprese in forma aggregata nell'ambito del POR 

Marche 2014/2020 Asse 3 finanziando esclusivamente l'intervento proposto/realizzato dal soggetto 

pubblico (Comune/Unione di Comuni). 

Con gli interventi n. 6 e n. 7 la Regione Marche prevede rispettivamente la possibilità di ricorrere ai CAT 

per gli adempimenti amministrativi svolti in attuazione dell'articolo 6 della I.r. 27/09 e 
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l'accantonamento di risorse in autotutela al fine di evitare contenziosi legati all'attivazione degli 


interventi previsti nel programma attuativo. 


Con gli ultimi due interventi (n . 8 e n. 9) 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. 


Alla luce di quanto sopra le risorse da ripartire per il settore del commercio ammontano ad € 


1.795.000,00 ed è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo lO, comma 3 


lett. A) del D.Lgs. 118/2011 a valere sui capitoli del bilancio 2019/2021 come dettagliato nell'ambito dei 


singoli interventi e nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 210 del 04.03.2019. 


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. 

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

medesimi capitoli o corrispondenti. 

La seconda commissione consiliare nella seduta del 4 aprile 2019 ha espresso parere favorevole n. 146 

sull'ipotesi di utilizzo del fondo unico 2019 - settore commercio, condizionato all'accoglimento della 

modifica di seguito indicata: "relativamente alla promozione dei negozi di prodotti sfusi alla spina, 
limitare i soggetti beneficiari alle imprese del commercio al dettaglio e sopprimere il riferimento alle 
imprese della somministrazione di alimenti e bevande". La proposta di modifica viene accolta 

favorevolmente. 

La Commissione raccomanda la Giunta regionale "di introdurre tra i criteri di priorità per l'accesso ai 
contributi previsti per lo promozione dei prodotti sfusi alla spina l'utilizzo di prodotti agricoli e di prodotti 
bio a filiera corta, nel rispetto della definizione utilizzata dal PSR 2014-2020". 

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 e I.r. 

24/18 per gli interventi regionali riportati nel deliberato. 

Il Responsabile del procedimento 

(N0i~~(J;(J~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a € 1.710.000,00 intesa come disponibilità esistente sui seguenti 


capitoli di spesa del bilancio 2019/2021: 


- € 200.000,00 sul capitolo n. 2140220003 annualità 2020, 

- € 1.000.000,00 sul capitolo n. 2140220006 annualità 2020, 

- € 200.000,00 sul capitolo n. 2140220007 annualità 2020, 

- € 50.000,00 sul capitolo n. 2140220011 annualità 2020, 

- € 260.000,00 sul capitolo n. 2140220016 di cui € 40 .000,00 annualità 2019 ed € 220.000,00 annualità 


2020. 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 210 del 04.03 .2019. 

0'5 l041 !2Dvc; 
La Responsabile Po Controllo 

Contabile della spesa 1 

(t ania De~L~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a € 85.000,00 intesa come disponibilità esistente sui seguenti 


capitoli di spesa del bilancio 2019/2021: 


-	 € 40.000,00 sul capitolo n. 21402'1-0022 annualità 2Q19, 
-	 € 5.000,00 sul capitolo n. 214021002.9 annualità 2019, 
- € 40.000,00 sul capitolo n. 2140210030 di cui € 10:'{),00,OO annualità 2019 ed € 3(}..QOO,OO annualità 

2020 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 2'10 del 04.03.2019. 

La 	Responsabile Po Controllo 

Contabile della spesa 4 
(Simonetta Raccampo) 

~~~~'~'l.-t-.. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECOI\JOIVIIA ITTICA, 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 

(Pl tr~ T~tariC ~ 
~~t/ ~4~ __ _ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO An-IVITÀ PRODUTnVE, 

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. II pagine, di cui n. L: pagine di allegati, che 
formano parte integrante della stessa. -,J"--'-'------- ~? 

/,~~~~ 


