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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 24/18–art. 3 comma 1 – DGR 417/19 – DGR 805/19 -Diffusione di negozi 

di prodotti sfusi e alla spina -–Bando anno 2019– € 260.000,00 capitolo 

2140220016 di cui € 40.000,00 annualità 2019 ed € 220.000,00 annualità 2020 del 

bilancio 2019/2021.

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 personale della regione); 

VISTA la L.R. n.  51  del  28 .12.201 8  concernente “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche;

VISTA la L.R. n. 52 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1 794  del  27 .12.201 8  “ D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione  del documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  201 9-2021   - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1 795  del  27 .12.201 8  “ D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione  del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  201 9 -202 1   -  ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”

DECRETA

di approvare, ai sensi  della L.R. 24/18 ed in attuazione delle  D.G.R. n.   417 /2019 e 
DGR n.  805 /2019  il bando di accesso  (allegato 1), i relativi  allegati 2,3,4,5,6,7,8,9,10  
per la concessione d e i contributi  per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi 
e alla spina;

di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà nell’esercizio 
finanziario 2019 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: anno 2019 
€ 40.000,00, € 220.000,00  anno 2020;

di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad   
€  26 0.000,00  capitolo 2140220016 di cui  €  4 0.000,00 annualità 20 19  e €  220 .000,00 
annualità 2020 del bilancio 2019/2021  e si assumono le relative prenotazioni di 
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impegno;

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

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
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

 L.R. n. 24/18 “Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina”;
 L.R. n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio” art. 97 e art. 85 commi 1 e 2;
 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 
annuale di utilizzo delle risorse per il commercio;

 D.G.R.  n.  417  del  8 aprile  2019 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 € 1.795.000,00”;

 D.G.R. n.  805  del  10.07.2019  concernente “Criteri e modalità per la concessione dei 
contributi per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

motivazione

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”.

http://www.regione.marche.it
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La legge regionale n. 24 del 17 luglio 2018 “Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina” 

all’art. 3 comma 1 prevede altresì che la Giunta regionale adotta, previo parere della 

competente commissione consiliare, un programma annuale degli interventi volti alla 

promozione e diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

Con Delibera n. 417 approvata dalla giunta regionale in data 08 aprile 2019 è stato approvato 

il programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al settore del commercio anno 2019.

Tra gli interventi programmati rientrano, al punto 9) “Promozione dei negozi di prodotti sfusi e 

alla spina” che ha una copertura finanziaria pari ad € 300.000,00 di cui € 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.

Con D.G.R. n.  805  del   10 .0 7 .2019  sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione  

dei contributi per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

Soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio e sono 

ammessi a contributo gli interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali 

che hanno per oggetto la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l’acquisto di 

attrezzature e degli arredi strettamente inerenti l’attività di vendita di prodotti sfusi e alla 

spina.La spesa ammissibile non può essere inferiore ad € 5.000,00 e superiore ad € 

50.000,00. 

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad € 260.000,00 e fa carico al 

capitolo 2140220016 di cui € 40.000,00 annualità 2019 ed € 220.000,00 annualità 2020 del 

bilancio 2019/2021 e rientrano nella dotazione di cui alla DGR n. 417 del 08 aprile 2019 “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”.

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 emerso si propone al Dirigente della P.F.  Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente
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