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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 27/09– DGR. n. 492/2021 – DGR. n. 532/2021- Interventi nel settore 
delcommercio per il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza 
nelleimprese commerciali – Bando anno 2021 – Importo € 100.000,00 - Capitolo 
2140220011 - Bilancio 2021/2023,  annualità 2022.

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 n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023;
 
VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

- di approvare, ai sensi della  L.R. 27/09 art. 83 comma 1 lettera n) , della  DGR. n. 492/2021 e 
della DGR. n. 532/2021,   i l bando di accesso (allegato 1), ed  i r elativi allegati 2,3,4,5,6,7,8 - 
che formano integrante del  presente atto - p er la concessione di contributi  a favore di 
programmi di sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi 
e degli apparati di sicurezza nelle pmi commerciali;

- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall ’esecuzione del presente atto,  pari ad 
€100.000,00, fa carico al capitolo 2140220011 del bilancio 2021/2023, annualità 2022;

- d i provvedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e alla 
liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;
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- di assumere le prenotazioni di impegno per l’importo complessivo di € 100.000,00 a carico   
del  capitolo 2140220011 del bilancio 2021/2023, annualità 2022;

- 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;

- di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 
n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione di cui al presente atto  risulterà  esigibile 
nell’annualità 2022;

Si pubblica il presente decreto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul 
sito www.norme.marche.it;

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. 27/2009 – Testo unico sul commercio – art. 85 comma 1;
- L.R. n. 53/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione 

Marche – legge di stabilità 2021;
- L.R. n 54/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
- D.G.R. n. 1674/2020 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio
- 2021/2023 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1675/2020 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 

2021-2023 –
- ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli e s.m.i.;
- -D.G.R. n. 418/2021 Richiesta parere alla Commissione consiliare sul programma annuale 

di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per il settore del 
commercio – anno 2021;

- Delibera di Giunta regionale n. 492   del 26 aprile 2021  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 € 1.567.376,58”;

- Delibera di Giunta regionale n. 532 del 03 maggio 2021 “L.R. n. 27/09 - art. 85 comma 2 – 
L.R. 24/18 – art. 3 comma 1 “Criteri e modalità per interventi di sostegno alle piccole 
imprese commerciali, al potenziamento degli apparati di sicurezza delle imprese 
commerciali, alla promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina e alla promozione e 
sostegno del commercio equo e solidale”.
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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”. 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.

Con delibera n.  492  del  26 aprile 2021 , previo parere della Commissione consiliare 
competente,  la Giunta regionale ha approvato il programma annuale di utilizzo delle risorse 
destinate al  settore del commercio anno 2021 , ripartendo le risorse tra gli interventi di cui 
all’art. 83 c. 1 della suindicata L.R. 27/09.

Tra gli interventi programmati  nella suddetta delibera, rientrano al punto 3 ) “Spese per 
interventi nel settore del commercio per il potenziamento degli apparati di s icurezza nelle PMI 
commerciali”, con una copertura finanziaria pari ad € 100.000,00.

Con l’attuazione di questi interventi la Regione Marche intende promuovere ed incentivare 
misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che ,  
all’interno dei loro luoghi di lavoro ,  svolgono attività so ttoposte al rischio criminalità,  attraverso 
la concessione di contributi in conto capitale.

Con DGR n.  532   del  03 maggio 2021  sono stati approvati i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi alle PMI commerciali per investimenti volti alla riqualificazione ed al 
potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza.

Sono ammissibili 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.

La summenzionata DGR prevede inoltre che  tutti gli interventi a favore del settore del 
commercio tengano conto delle difficoltà e delle gravi criticità subite dalle imprese commerciali 
e della somministrazione di alimenti e bevande la cui attività è stata sospesa per effetto delle 
misure relative all’emergenza Covid-19.   Pertanto, nel bando di cui all’Allegato 1 del presente 
decreto, è stato previsto  un determinato punteggio da assegnare alle imprese che hanno 
dovuto sospendere la propria attività per effetto dei decreti emanati dal Governo per 
contrastare l’epidemia da Covid-19.

L’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto , pari ad   € 100.000,00 fa 
carico al capitolo 2140220011 del bilancio 2021/2023, annualità 2022.

Con successivi atti si provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e alla 
liquidazione delle risorse summenzionate.

Con il presente atto si assumono le prenotazioni di impegno  per l’importo complessivo di 
€100.000,00 a carico del capitolo 2140220011 del bilancio 2021/2023, annualità 2022.
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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.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile nell’annualità 2022.

Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul 
sito www.norme.marche.it

La sottoscritta,  in relazione al presente provvedimento, 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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Adonella Andreucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato 1-2-3-4-5-6-7-8)
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