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DGR Marche n° 84 del22 01 2002 
L.R. n. 21/98 – Interventi finanziari 
per il commercio – articolo 13 – 
Criteri e modalità per la 
presentazione delle domande e la 
concessione dei 
contributi.Sostituzione D.G.R. n. 
254/00.. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in 
calce alla presente deliberazione, predisposto 
dal Servizio Commercio, Fiere, Mercati, 
Consumatori e Prezzi, dal quale si rileva la 
necessità di stabilire i criteri e le modalità per 
la presentazione delle domande e la 
concessione dei contributi, di cui all’articolo 
13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 21; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto 
documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 
VISTO il parere favorevole ed accolte le 
modifiche richieste dalla competente 
Commissione consiliare nella seduta del 
17.01.2002  n.  135; 
VISTO il parere favorevole, di cui all’articolo 
4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 
1992, n. 6, in ordine alla regolarità tecnica e 
sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del 
Servizio Commercio, Fiere, Mercati, 
Consumatori e Prezzi; 
VISTO l’articolo 22 dello Statuto regionale; 
 
Con la votazione, resa in forma palese, 
riportata a pagina 1; 

DELIBERA 
 
• di approvare i criteri e le modalità per la 

presentazione delle domande e la 
concessione dei contributi previsti 
all’articolo 13 della legge regionale 
06.07.1998, n. 21 di cui agli allegati 1,2,3 e 
4 che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  e che vanno a 
sostituire la D.G.R. n. 254/00; 

 
• di pubblicare la presente deliberazione per 

estratto nel B.U.R. Marche, compresi gli 
allegati. 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
REGIONALE 
  (Dott. Mario Conti) 
 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 
       (Dott. Vito D’Ambrosio)  

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
• Legge regionale 06.07.1998, n. 21 

“Interventi finanziari per il commercio”. 
• Delibera di Giunta regionale n. 2334 del 

28.09.1998 concernente “L.R. n. 21/98 – 
Criteri e modalità per la presentazione 
delle domande e la concessione dei 
contributi di cui al comma 2 dell’articolo 3. 

• Delibera di Giunta regionale n. 250 del 
08.02.1999 concernente “L.R. n. 21/98 – 
Interventi finanziari per il commercio – 
articolo 13 – Criteri e modalità per la 
presentazione delle domande e la 
concessione dei contributi, di cui al comma 
1 dell’articolo 3, comma 1 dell’articolo 8, 
comma 1 dell’articolo 10”. 

• Delibera di Giunta regionale n. 254 del 
27.01.2000 concernente “L.R. n. 21/98 – 
Interventi finanziari per il commercio – 
articolo 13 – criteri e modalità per la 
presentazione delle domande e la 
concessione dei contributi a modifica delle 
deliberazioni di Giunta regionale n. 2334 
del 28.09.1998 e n. 250 del 28.02.1999”. 

 
MOTIVAZIONE ED ESITO 
DELL’ISTRUTTORIA 
La legge regionale 06.07.1998, n. 21 
concernente “Interventi finanziari per il 
commercio” concede per gli anni 1998 e 
seguenti contributi alle piccole e medie 
imprese commerciali, singole e associate, del 
commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande 
ubicate nei centri storici o nelle aree urbane e 
rurali, per interventi relativi alla costruzione, 
all’acquisto dei locali, alla ristrutturazione, 
all’ampliamento e all’acquisto delle 
attrezzature fisse e mobili e degli arredi. 
 
La citata legge regionale n. 21/98 concede, 
inoltre, contributi ai Comuni per gli interventi 
inerenti l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la sistemazione dell’arredo 
urbano nei centri storici, come individuati 
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dagli strumenti urbanistici comunali, nonché 
delle aree pedonali o delle zone a traffico 
limitato individuate dai Comuni stessi, ai sensi 
del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285. 
Con delibera di Giunta regionale n. 2334 del 
28.09.1998 venivano fissati, per i Comuni, i 
criteri e le modalità per la presentazione delle 
domande e la concessione dei contributi.  
Con delibera di Giunta regionale n. 250 del 
08.02.1999 venivano fissati, per le piccole e 
medie imprese commerciali (centro storico e 
aree urbane e rurali), i criteri e le modalità per 
la presentazione delle domande e la 
concessione dei contributi. 
Con delibera n. 254 del 27.01.2000 sono state 
apportate alcune modifiche alle delibere di 
Giunta regionale n. 2334/98 e n. 250/99 
relativamente ai criteri e alle modalità per la 
presentazione delle domande e la concessione 
dei contributi. 
In fase di istruttoria delle pratiche presentate 
dai Comuni e dalle piccole e medie imprese si 
è preso atto di ulteriori esigenze sorte e che 
richiedono la necessità di alcune modifiche dei 
criteri e delle modalità per la presentazione 
delle domande e la concessione dei contributi.  
Tali modifiche consentono una migliore 
chiarezza dei criteri, una snellezza nella fase 
istruttoria ed una velocizzazione nella 
erogazione dei contributi. 
 
Nella seduta del 17 gennaio 2002 la terza 
Commissione consiliare ha espresso parere 
favorevole in merito alla presente 
deliberazione a condizione che vengano 
apportate le sottoindicate modifiche: 
! allegato 1, capo I – valorizzazione dei 

centri storici – Voce “soggetti 
beneficiari” punto 3), dopo le parole 
“31 marzo 1998, n. 114”, aggiungere 
le seguenti “le imprese di 
somministrazione di alimenti e 
bevande esercenti ai sensi dell’articolo 
3, comma 6 della L. 25 agosto 1991, n. 
287” indicare con le lettere a), b), c), 
d), e), f) i criteri di priorità previsti al 
punto 17) del capo I dell’allegato n. 1; 

! allegato 1, capo I – valorizzazione dei 
centri storici – punto 17 (priorità), lett. 
C), dopo le parole “i titolari sono tutti i 
soci” aggiungere “per le società in 
accomandita semplice il titolare è un 
socio accomandatario”; 

! allegato 1, capo I – valorizzazione dei 
centri storici – punto 17 (priorità), lett. 
E), anziché “80%” mettere “70%”; 

! allegato 2, capo II – aree urbane e 
rurali – voce “soggetti beneficiari” 
punto 3, secondo capoverso, eliminare 
le parole “di cui all’allegato 2B)”; 

! allegato 2, capo II – aree urbane e 
rurali – voce “soggetti beneficiari” 
punto 4, dopo le parole “31 marzo 
1998, n. 114”, aggiungere le seguenti 
“le imprese di somministrazione di 
alimenti e bevande esercenti ai sensi 
dell’articolo 3, comma 6 della L. 25 
agosto 1991, n. 287”; 

! allegato 2, capo II – aree urbane e 
rurali – voce “priorità” punto 18, lett. 
d), sostituire nella colonna punti “1” 
con “2”; 

! allegato 2, capo II – aree urbane e 
rurali – voce “priorità” punto 18, lett. 
e), anziché “80%” mettere 70%. 

Tali modifiche sono state recepite nel presente 
atto deliberativo unito agli allegati 1, 2, 3, 4 
che ne formano parte integrante e sostanziale. 
Sulla base delle motivazioni sopra esposte si 
ritiene che sussistano le condizioni per 
approvare i criteri e le modalità per la 
presentazione delle domande e la concessione 
dei contributi – sostituzione D.G.R. n. 254/00  
PROPOSTA 
 
Per quanto sopra esposto, si propone alla 
Giunta regionale l’adozione del presente atto 
deliberativo unito agli allegati 1,2,3 e 4 che ne 
formano parte integrante e sostanziale. 
 
IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
      (Dott. Paolo Mannucci) 

 
PARERE DEL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO 
COMMERCIO, FIERE, MERCATI, 

CONSUMATORI E PREZZI 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo 
di legittimità della presente deliberazione. 
Si attesta, inoltre, che dalla presente 
deliberazione non deriva una ulteriore spesa 
rispetto a quella già prevista nella 
deliberazione regionale n. 250 del 08.02.1999. 
  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Paolo Mannucci) 
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La presente deliberazione si compone di n. 5 
pagine, di cui n. 30 pagine di allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della 
stessa. 
 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
REGIONALE 
  (Dott. Mario Conti) 
 
CAPO I - Bando Valorizzazione dei Centri Storici 
CAPO II - Bando Aree non ricomprese nei centri 
storici, aree pedonale e ZTL 
CAPO III - Bando Cooperative di Garanzia o Consorzi 
Fidi tra operatori commerciali 
Bando per i Comuni (articolo 4, comma 2) 
 (allegati omessi) 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


