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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 27/09 – DGR n. 235/2020 - DGR n. 287/2020 e DGR n. 512/2020 - Interventi 

finanziari per il commercio – Bando anno 2020 dotazione finanziaria € 1.150.000,00 

di cui € 950.000,00 sul cap. 2140220006 ed € 200.000,00 sul capitolo 2140220007 – 

Bilancio 2020/2022 annualità 2021.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

VISTA la legge regionale  30  dicembre 201 9 , n.  4 1 concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale  30  dicembre 201 9 , n.  4 2 concernente “Bilancio di previsione 

2020/2022 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 677  del  30 /12/201 9   e successive modifiche 

e integrazioni   concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 20 20 -202 2  - ripartizione delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 678  del  30 /12/201 9   e successive modifiche 

e integrazioni   concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2  - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

 di approvare, ai sensi della D.G.R . n.  235 /20 20,  della DGR n.   287 /20 20  come integrata 
dalla DGR n.  512 /2020, il bando di accesso (allegato 1), i relativi moduli  di domanda 
(allegati 2,3,4,5) e le modalità per la compilazione e l’inoltro della modulistica in formato 
digitale (allegati  6, 7 e 8 ) per  la concessione di contributi agli interventi di sostegno alle 
imprese commerciali che fanno parte integrante e sostanziale al presente atto; 
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 di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad 
€ 1. 150 .000,00 e fa caric o, in termini di esigibilità della spesa,  per €  950 .000,00 al 
capitolo 2140220006 e per € 200.000,00 al capitolo 2140220007 del bilancio 20 20 /20 22  
annualità 2021;

 di provvedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e 
alla liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;

 di assumere l e   prenotazion i  di impegno per  l’importo  complessivo  di € 1. 15 0.000,00, a 
carico per €  950 .000,00 al capitolo 2140220006 e per € 200.000,00 al capitolo 
2140220007 del bilancio 2020/2022 annualità 2021;

 di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche e sul sito   
www.regione.marche.it – sezione bandi.

 Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Pietro Talarico)

umento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Titolo V “Interventi finanziari per il commercio” della LR n. 27/09 “Testo unico in materia 
di commercio”;

 Delibera di Giunta  regionale n.  235 del 02 marzo 2020  concernente  “L.R. n. 27/09 – art. 
85 – Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi 
nel settore del commercio – fondi regionali €  2.158.796,91”

 DGR n.  287 /20 20  “ Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese 
commerciali” 

 DGR n.  512 /2020 “Integrazione   alla DGR n. 287 del 09 marzo 2020 concernente “L.R. n. 
27/09 - art. 85 comma 2”

http://www.regione.marche.it
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Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge regionale n. 27 del 10.11.2009 “Testo unico in materia di commercio” all’art. 85 
comma 1 stabilisce che “la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione 
assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge”.

Con D.G.R. n.  235  del  02 marzo 2020  la Giunta  regionale, a seguito del parere della II^ 
Commissione Consiliare (parere n.  191 /20 20 ) ha approvato il programma di utilizzo delle 
risorse destinate al settore del commercio anno 20 20 , ripartendo le risorse tra gli interventi 
di cui all’art. 83 c. 1 della suindicata l.r. 27/09.

Tra gli interventi programmati di cui  alla D.G.R.  235 /20 20 , rientrano  al punto 1) “Interventi 
di sostegno alle imprese commerciali”, che ha una copertura finanziaria pari ad € 
 950. 000,00 e al punto 2) “Interventi di sostegno alle imprese commerciali nei comuni sotto 
i 5.000 abitanti”  che ha una dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00.

Con l’attuazione di quest i  intervent i  la Regione Marche intende promuovere ed incentivare 
misure concrete a sostegno delle imprese commerciali attraverso la concessione di 
contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e 
valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con riguardo ai centri storici e 
privilegiando l’attivazione da parte dei giovani di nuovi esercizi commerciali.

Con DGR n.  287  del  09 marzo 2020  sono stati approvati i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi alle imprese commerciali.

La Giunta regionale nella seduta del   05 maggio 2020  ha approvato la delibera n.   512  con 
la quale vengono integrati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle 
imprese commerciali di cui alla DGR n. 287/2020 al fine di tener  conto delle difficoltà e 
delle gravi criticità per le imprese commerciali e della somministrazione di alimenti e 
bevande la cui attività è sospesa per effetto delle misure relative all’emergenza Covid 19.

Sono ammissibili a contribut o  gli interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività 
commerciali che hanno come oggetto  la ristrutturazione,  l’ ampliamento,  l’ acquisto di 
attrezzature fisse, mobili e degli arredi  nonché le spese di investimento finalizzate 
all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19.

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto pari ad € 1. 150 .000,00 , in termini di 
esigibilità della spesa,  fa carico per €  95 0.000,00 al capitolo 2140220006 e per € 
200.000,00 al capitolo 2140220007 del bilancio 20 20/2022  annualità 202 1  su cui 
assumere prenotazione di impegno per pari importo ; tale onere  rientra nella dotazione di 
cui alle DGR  111/2020, DGR  235/2020, DGR  287/2020 e DGR 512/2020.
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Si dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 la non 
sussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/90.

Alla luce di quanto sopra si  propone al Dirigente della  P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del presente atto.

.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato A)
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