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Lunedì 2 marzo 2020. nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

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

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

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

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è a pprovat a 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'INCARICATO 

alla redaz ione del Bollettino ufficiale 

Il._________ 

L' IN CARICATO 
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OGGETIO: 	 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- ANNO 2020 

fondi pari ad € 2.158.796,91. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

Cooperative, 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.i. 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. Credito, Cooperative, 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 per l'anno 2020 di cui all'art. 8S 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 € 950.000,00 
capitolo 2140220006 annualità 2021 

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 ttrezzature 
fisse e mobili e degli arredi. I criteri e le modalità saranno definiti con delibera di giunta regionale. 

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

capitolo 2140220007 annualità 2021 € 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) 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 2021 

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. 

4) 	L.R. 27/09 - Centri Commerciali Naturali - realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le 

piccole imprese operanti nei centri storici per lo sviluppo dei centri commerciali naturali 

capitolo 2140220003 annualità 2021 € 400.000,00 

Tali progetti prevedono la partecipazione finanziaria delle PMI e dei Comuni su progetti di 

rivitalizzazione dei centri storici finalizzati a rimuovere condizioni di svantaggio delle imprese 

operanti negli stessi centri storici e/o minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata 

o che operano all'interno di complessi organizzati . 

I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale . 
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5) Promozione settore fieristico e/o commerciale, Studi e ricerche € 37.376,58 
Capitolo 2140210022 per € 27.376,58 annualità 2021 

capitolo 2140210036 per € 10.000,00 annualità 2020 

Lo stanzia mento di € 37.376,58 viene utilizzato per spese volte alla promozione del settore 


fieristico e/o commerciale, eventi, studi e ricerche. 

I criteri e le modalità sono definiti con D.G.R. n. 1570/2010. 


6) Promozione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina 	 € 396.420,33 


Capitolo 2140220016 per € 346.420,33 annualità 2021 

Capitolo 2140210030 per 50.000,00 di cui € 30.000,00 annualità 2020 ed € 20.000,00 
annualità 2021 

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 e della somministrazione di alimenti 

e bevande. 
I contributi sono concessi: 

-per € 346.420,33 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 € 50.000,00 per iniziative di educazione, formazione e divulgazione di negozi di vendita di 

prodotti sfusi e alla spina . 

7) 	Contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario 
regionale per oneri derivanti da spese di organizzazione - enti pubblici, imprese private ed 
associazioni senza scopo di lucro € 75.000,00 

Capitolo 2140210007 € 25.000,00 capitolo 2140210009 € 25.000,000 capitolo 2140210011 € 
25.000,00 annualità 2020 

La legge regionale n. 27/09 all'art. 93 prevede la concessione di contributi ai soggetti 
organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale. 

t 
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I criteri e le modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale. 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 2.158.796,91 (di cui 

€ 115.000,00 sul 2020 ed € 2.043.796,91 sul 2021) 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 come dettagliato 
in ogni singolo intervento, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 111 del 

10.02.2020. 

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 delle risorse assegnate ai vari interventi, le stesse, ed eventuali ulteriori 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. 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

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. 41/2019 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche 
legge di stabilità 2020; 

• L.R. n 42/2019 - Bilancio di previsione 2020-2022; 

• D.G.R. n. 1677/2019 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 

2020/2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1678/2019 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020-2022 

ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli e s.m.i.; 

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. 1678 del 30.12.2019 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020

2022 - ripartizione delle categorie e macra-aggregati in capitoli" sono stati assegnati al settore del 

commercio per gli interventi di cui al presente atto € 2.158.796,91 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 € 400.000,00 

annualità 2021 
- 2140220006 Fondo unico per il settore del commercio € 1.000.000,00 annualità 2021 

- 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 2021 
- 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 2021 
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- 2140210022 Spese per la promozione del settore fieristico e/o commerciale, eventi studi e ricerche € 
27.376,58 annualità 2021; 

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

e alla spina I.r. 24/2018 € 50.000,00 di cui € 30.000,00 annualità 2020 ed € 20.000,00 annualità 2021 

- 2140210036 Spese per la promozione del settore fieristico e/o commerciale, eventi studi e ricerche € 
10.000,00 annualità 2020 - finanziato da risorse vincolate derivanti dal FUR industria interamente 
riscosse dall'Amministrazione; 

- 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 € 346.420,33 annualità 2021. 

- 2140210007 contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario 

regionale per oneri derivanti da spese di organizzazione (I.r. 27/09 - enti pubblici) € 25.000,00 

annualità 2020. 

- 2140210009 contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario 

regionale per oneri derivanti da spese di organizzazione (I.r. 27/09 - imprese private) € 25.000,00 

annualità 2020. 

- 2140210011 contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario 

regionale per oneri derivanti da spese di organizzazione (I.r. 27/09 - associazioni senza scopo di 

lucro) € 25.000,00 annualità 2020. 

sulla proposta del presente programma annuale sono state sentite le Associazioni di categoria. 

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. 

Con l'attuazione dell'intervento n. 3 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. 4 l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno intervenire 
finanziando dei progetti presentati in forma integrata dai Comuni e dalla PIVI! e finalizzati a rimuovere 
condizioni di svantaggio delle imprese operanti negli stessi centri storici e/o minori rispetto a quelle 
della grande distribuzione organizzata. 
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Con gli interventi n. 5 e n. 6 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. 

Con l'ultimo intervento la Regione Marche intende concedere contributi ai soggetti organizzatori delle 

manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale . 

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

2.158.796,91 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 2020/2022 come dettagliato nell'ambito dei 

singoli interventi, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 111 del 10.02.2020. 

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 delle risorse assegnate ai vari interventi, le stesse, ed eventuali ulteriori risorse andranno ad 

implementare la dotazione prevista per l'intervento n. 1 di cui al presente programma attuativo. 

Con DGR n. 111 del 10.02.2020 è stato richiesto alla competente Commissione consiliare il parere sullo 
schema di deliberazione concernente: " LR 27/09 - Art. 85 - LR 24/18 - Art . 3 - Programma di utilizzo 

delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore del commercio - ANNO 2020 - fondi 

pari ad € 2.158.796,91. 

La seconda commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole n. 

191 sull'ipotesi di utilizzo del fondo unico 2020 - settore commercio . 

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 

f[ff'jU;)1~ 
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AITESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a € 2.081.420,33 intesa come disponibilità esistente sui seguenti 


capitoli di spesa del bilancio 2020/2022: 


- € 10.000,00 sul capitolo n. 2140210036 annualità 2020, 

- € 25.000,00 sul capitolo 2140210007 annualità 2020; 

- € 25 .000,00 sul capitolo 2140210009 annualità 2020; 
- € 25.000,00 sul capitolo 2140210011 annualità 2020. 

- € 400.000,00 sul capitolo n. 2140220003 annualità 2021, 

- € 1.000.000,00 sul capitolo n. 2140220006 annualità 2021, 

- € 200.000,00 sul capitolo n. 2140220007 annualità 2021, 

- € 50.000,00 sul capitolo n. 2140220011 annualità 2021, 

- € 346.420,33 sul capitolo n. 2140220016 annualità 2021, 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 111 del 10.02.2020. 

~s tOQ)~PW 

La 	Responsabile Po Controllo 

Contabile della spesa 1 

~~fWLWO 
AITESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a € 77.376,58 intesa come disponibilità esistente sui seguenti 


capitoli di spesa del bilancio 2020/2022: 


- € 50.000,00 sul capitolo n. 2140210030 di cui € 30.000,00 annualità 2020 ed € 20.000,00 annualità 

2021; 
- € 27.376,58 sul capitolo 2140210022 annualità 2021, 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 111 del 10.02.2020. 

La Responsabile Po Controllo 
Contabile della spesa 4 

(Paolo Pierini) . ~ 

~~~uvu--
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, 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 Dirige te 

(Pietro _~ala ~ . ),, ) 
\ 'L ~ t..:.__ c:.v 

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. 

Il Dirigente 

}J!:i~-

La presente deliberazione si compone di n. __J_u__ pagine, di cui n. K pagine di allegati, che 

formano parte integrante della stessa . 


