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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  Proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento dei progetti integrati 

pubblico privati concernenti i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio 

regionale di cui al DDPF n. 134/2020 per la ripartenza a seguito dell’emergenza Covid-19                                                    

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- Di prorogare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, fino al 30.06.2022 il termine per 
l’ultimazione dei progetti integrati  pubblico privati concernenti i Centri Commerciali Naturali localizzati 
in tutto il territorio regionale di cui al bando approvato con DDPF n. 134 del 07.09.2020;

-di dare atto che l’ulteriore proroga del termine per l’ultimazione dei progetti integrati pubblico privati 
concernenti i Centri Commerciali Naturali viene concessa d’ufficio senza la necessità di una espressa 
richiesta da parte dei beneficiari;

- di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa a carico del 
Bilancio regionale della Regione Marche;

- di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 e in formato integrale sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09.10.2017;

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)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 1532 del 01/12/2020 “Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 – DM 25/02/2016 – Fondo preordinato 
alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di 
idrocarburi anno 2019. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello 
Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione”.
-DGR n. 1069 del 30.07.2020 concernente “L.R. n. 27/09 - art. 85 comma 2 – L.R. 24/18 – art. 3 comma 
1 “Criteri e modalità per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali, 
al potenziamento degli apparati di sicurezza delle imprese commerciali ed alla promozione di negozi di 
prodotti sfusi e alla spina”
-DDPF n. 134 del 07 settembre 2020 concernente “L.R. n. 27/09 – art. 85 comma 2 – DGR 235/20 – 
DGR 1069/20 – Contributi agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le 
PMI per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali – Bando anno 2020 - € 400.000,00 capitolo 
2140220003 annualità 2021 del bilancio 2020/2022.
-DDPF n. 63 del 25.03.2021 concernente “L.R. 27/09 – DGR n. 235/2020 DGR n. 1069/2020 DDPF n. 
134/2020 – Interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo 
dei Centri Commerciali Naturali – Bando 2020 – Approvazione graduatoria”.
- DDPF n.  176 del 23.06.2021  “DGR 1532 del 01/12/2020 - DGR n. 1069/2020 -  DDPF n. 134/2020 – 
Finanziamenti ai Progetti Integrati Pubblico privati concernente i Centri Commerciali Naturali localizzati 
in tutto il territorio regionale di cui al Decreto   DDPF n. 63 del 25.03.2021-  - Dotazione finanziaria € 
961.898,00  sul cap. 2140220032 – Bilancio 2021/2023 annualità 2021”

Motivazione

Con DDPF n. 134 del 07.09.2020 è stato approvato il bando per l’anno 2020 e la relativa modulistica 
per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali.

Il bando stabilisce il termine entro il quale i progetti devono essere realizzati e conclusi ed il termine 
entro il quale la documentazione delle spese deve essere rendicontata.

Il mancato rispetto dei suddetti termini, determina la revoca dei contributi concessi da parte 
dell’Amministrazione regionale.

L’ emergenza sanitaria  Covid  19  sta creando  oggettive difficoltà alle imprese, soprattutto in termini di 
liquidità, nella realizzazione degli investimenti proposti entro i termini stabiliti dal bando di accesso e in 
conseguenza di ciò la  Direzione  sta ricevendo da parte di  Comuni  e d  associazioni di categoria richieste 
di proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti.



3

Le motivazioni a supporto della richiesta di proroga sono dettate:
-da un lato dalla complessa situazione generata dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha 
provocato dei ritardi a livello di bilancio comunale, con conseguente difficoltà a portare avanti gli 
investimenti per ultimare gli investimenti previsti nel progetto
-dall’altro la difficoltà delle imprese a completare l’intervento a causa della mancanza di liquidità in 
ragione del perdurare delle disposizioni restrittive.

Pertanto  al fine di favorire  i Comuni e  le imprese che sono costrette a fronteggiare la crisi attuale, con 
il presente atto si propone di prorogare fino al 3 0 .0 6 .202 2  il termine per l’ultimazione dei progetti   
integrati pubblico privati concernenti i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio 
regionale di cui al bando approvato con DDPF n. 134 del 07.09.2020.           

Si dà atto che l’ulteriore proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento viene 
concessa d’ufficio senza la necessità di una espressa richiesta da parte dei beneficiari.

Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art.4 
della L.R.28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla  s ezione   dell’Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

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  Direzione Attività produttive e Imprese  
l’adozione del presente atto.

       
Il responsabile del procedimento

                              (Nadia Luzietti)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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