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R/BO/ALI Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta 
O NC regionale concernente: "Ulteriore modifica del 

regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 
Prot. Segr. (Disciplina della distribuzione dei carburanti per 

333 	 autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge 
regionale lO novembre 2009, n. 27. Testo unico in 
materia di commercio)" 

Lunedì 16 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 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI 	 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, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

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: _________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 
"Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della 
distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 
novembre 2009 , n. 27. Testo unico in materia di commercio)" . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale 
concernente : "Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011 , n. 2 (Disciplina 
della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio)", e il documento 
istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione 
Leg islativa; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

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 PF Cred ito, 
cooperative , commercio e tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva , né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

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 regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 
"Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011 , n. 2 (Disciplina della 
distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 
novembre 2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio)", così come riportato nell'Allegato 
A, parte integrante del presente atto. 

scioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il dirigente del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione, con nota ID 18880110 del 
29/01/2020, ha trasmesso alla PF Produzione legis lativa lo schema di modifica del regolamento 
regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011 , n. 2 
(Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della 
legge regionale 10 novembre 2009 , n. 27. Testo unico in materia di commercio)" , chiedendo la 
convocazione, in via d'urgenza, della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del 
regolamento interno della Giunta regionale. 

Sulla bozza di regolamento si è quindi tenuta, in data 29 gennaio 2020, la citata conferenza dei 
servizi (ID. 18883619 del 29/01/2020) nella quale sono stati illustrati dal servizio proponente i 
motivi che hanno condotto alla predisposizione della proposta di regolamento, come risulta dal 
relativo verbale redatto in pari data. 

In particolare, in seno alla conferenza, è emerso che la disciplina di dettaglio per la distribuzione 
dei carburanti per autotrazione, contenuta nel regolamento n. 2 del 16 febbraio 2011 (Disciplina 
della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 
10 novembre 2009, n. 27 . Testo unico in materia di commercio) , fissa all 'articolo 18 le regole per 
la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti a uso privato. Nello specifico, rileva 
rappresentare che il comma 1 stabilisce attualmente che: "II rilascio dell'autorizzazione per un 
impianto a uso privato è subordinato alla condizione che lo stesso sia destinato esclusivamente 
al rifornimento degli automezzi di proprietà , in locazione e in uso al gestore e nel rispetto delle 
norme di settore in particolare edilizie , ambientali , igienico-sanitarie , di sicurezza sul lavoro e 
acustiche" , e il comma 2 specifica che: "Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, 
l'impianto a uso privato è autorizzato a condizione che l'oggetto sociale preveda soltanto l'attività 
di autotrasporto. Possono rifornirsi presso tale impianto anche gli automezzi in disponibilità dei 
soci della cooperativa o del consorzio , con esclusione di quelli a uso personale." 

Pertanto, ai fini dell'autorizzazione all 'installazione dell'impianto a uso privato, esiste un vincolo 
ostativo rappresentato dal contenuto obbligatorio dell'oggetto sociale dellà cooperativa o del 
consorzio (attività di autotrasporto). 

Le cooperative e i consorzi risultano essere istituti giuridici che vengono costituiti in base al 
codice civile per fornire ai soci, con spirito mutualistico, beni o servizi per il conseguimento dei 
quali tali società sorgono: la funzione prevalentemente sociale delle cooperative e dei consorzi 
consta infatti nella tutela degli interessi dei soci e pertanto i relativi statuti possono non prevedere 
come oggetto sociale l'obbligo dell 'esercizio di particolari attività imprenditoriali . 

Infatti , anche alla luce di una realtà economico e sociale complessa, sono frequenti i casi di 
cooperative e consorzi che, pur operando nella realtà di gestione di servizi a favore di 
autotrasportatori , non prevedono nel proprio oggetto sociale l'attività di autotrasporto. Di 
conseguenza , la disposizione regolamentare di cui al comma 2 risulta restrittiva e fonte di 
possibile contenzioso in quanto discriminatoria . 
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La modifica al regolamento che viene qui proposta consiste, tramite la sostituzione del richiamato 
comma 2, nello stabilire che l'autorizzazione all'installazione dell'impianto privato possa essere 
rilasciata alle cooperative e ai consorzi di autotrasportatori in regola con le norme del settore, 
ancorché l'oggetto sociale della cooperativa o del consorzio medesimi non preveda l'attività di 
autotrasporto. 

L'urgenza della modifica è dettata dalla necessità di mettere i Comuni, che sono i soggetti 
preposti al rilascio della autorizzazioni in argomento, nella condizione di operare in tempi brevi in 
modo corretto evitando che l'azione amministrativa possa costituire un intralcio o un 
appesantimento burocratico dell 'attività economica dei privati . 

In sede di conferenza dei servizi i convenuti hanno apportato delle modifiche di drafting 
normativo al testo presentato. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta , 
senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20. · 

Alla luce dell'urgenza sopra citata non è stato possibile inserire la proposta di regolamento nella 
prima riunione utile del comitato tecnico per la legislazione. 

Sul testo si sono espressi il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) con il parere n. 9/2020 in data 
20 febbraio 2020 e la Commissione consiliare competente con il parere n: 188/19 in data 27 
febbraio 2020. I pareri non contengono alcuna prescrizione. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

Per il dirigen e ella PF 
Il dirigente della PF C Il lenza giuridica 

(Alessandro ostini) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI 

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. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

" t ·r"{f}JL·. nte 
ro I co)~\ p 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 


" sottoscritto propone alla Giunta reg ionale 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

" Dirigente 
(Silvano Bertini) 

3-~ AuL-- ' 
La presente deliberazione si compone di n. -fr- pagine, di cui n~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . . 
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Allegato A 

"Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della 
distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio)". 

Art. 1 
(Modifica dell'art. 18) 

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del regolamento regionale 16 febbraio 2011 , n. 2 (Disciplina 
della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio), è sostituito dal 
seguente: 

"2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli impianti a uso privato gestiti da 
cooperative o consorzi di autotrasportatori possono essere destinati anche al rifornimento 
degli automezzi in disponibilità dei soci delle cooperative o dei consorzi medesimi , con 
esclusione degli automezzi a uso personale .". 


