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Delibera Giunta Regionale Marche 
n° 1487 del 2 Agosto 2002 
 Legge 448/1998 – art. 54 comma 2 – 
estensione delle agevolazioni 
previste dalla legge 488/92 ai 
programmi di investimento di 
rilevante interesse per lo sviluppo 
del commercio – approvazione del 
piano regionale di riferimento ai fini 
della valutazione delle istanze 
ammissibili a finanziamento nella 
graduatoria regionale ordinaria e 
graduatoria regionale speciale – 
Bando 2002. 
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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 adottare il presente 
atto; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto 
documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il 
profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 
Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi e 
l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva un impegno di spesa a carico della 
Regione; 
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento 
“Sviluppo economico”; 
VISTO l’art.25 dello Statuto della Regione; 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a 
pagina 1; 
DELIBERA 
• di approvare le aree ritenute prioritarie nonché 

le attività e le tipologie ammissibili ai fini della 
formulazione di specifiche graduatorie 
regionali (ordinaria e speciale) per 
l’applicazione della legge 488/92 al settore 
Commercio, di cui agli allegati A) e B), che 
formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

1)di destinare per la graduatoria speciale di cui 
all’allegato B) il 30% delle risorse in via 
programmatica assegnate alla Regione Marche dal 
Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato. 
2)di delegare il Servizio Commercio, Fiere, 
Mercati, Consumatori e Prezzi, nell’eventualità di 
comunicazioni o specificazioni successive ed 
ulteriori in materia da parte del Ministero 
dell’Industria, Commercio e Artigianato, ad 
apportare le opportune e dovute modifiche al piano 
regionale di riferimento di cui al precedente punto 
1; 
3)di disporre l’invio del presente atto, comprensivo 
degli allegati, al Ministero dell’Industria, 
Commercio e Artigianato; 
4)di riservarsi di procedere alla revisione dei criteri 
medesimi per le applicazioni inerenti i bandi futuri, 
in base ai risultati conseguiti nonché alle esigenze 
che potranno prospettarsi; 
5)di disporre la pubblicazione del presente atto, 
comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche per estratto; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina 
organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno; 

• Delibere del CIPE del 27/04/1995 e 
18/12/1996 e decreto del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato del 22/07/1999 concernenti le 
direttive per la concessione e l’erogazione di 
agevolazioni ai sensi dell’art.1, comma 2, del 
citato decreto legge n. 415/92 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 488/992; 

• Decreto del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato 2/03/2000 che, 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art.54, 
comma 2, della Legge 23 dicembre 1998, n. 
448, concernente l’estensione delle 
agevolazioni della Legge n. 488/92 al settore 
del Commercio, ha fissato le direttive per la 
concessione e l’erogazione delle predette 
agevolazioni alle imprese operanti in tale 
settore; 

• Decreto del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato 3.7.2000, 
concernente il testo unico delle direttive per la 
concessione e l’erogazione delle agevolazioni 
alle attività produttive nelle aree depresse ai 
sensi dell’art.1, comma 2, del decreto legge 
22.10.1992, n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19.12.1992, n. 488; 

• Delibera CIPE del 14.02.2002, concernente il 
riparto su base regionale delle risorse destinate 
alle aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord 
che destina una quota di 1.839,498 Meuro di 
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risorse nazionali al finanziamento dei bandi 
relativi alla legge n.488/92; 

2 MOTIVAZIONE 
L’art. 54, comma 2, della Legge 23.12.1998, n. 448, 
ha esteso ai programmi di rilevante interesse per lo 
sviluppo del commercio le agevolazioni già previste 
dalla Legge n. 488/92 a favore delle imprese 
industriali, turistiche e di servizi relativamente ad 
iniziative da realizzare nelle aree depresse del 
territorio nazionale. 
I decreti ministeriali 2.03.2000 e 3.07.2000 hanno 
fissato, con riferimento alle imprese operanti nel 
settore commercio, le attività e le iniziative 
ammissibili, i meccanismi di valutazione delle 
domande ed i criteri per la formazione di 
specifiche graduatorie, estendendo anche a tale 
settore i nuovi criteri per la concessione delle 
agevolazioni della Legge n. 488/92 già fissati con 
le direttive di cui al D.M. 22.07.1999 in relazione 
al settore industria e servizi. 
La normativa suddetta prevede che le singole 
domande di agevolazione avanzate dalle imprese 
vengono esaminate, per quanto concerne gli aspetti 
tecnici, economici e finanziari, da alcuni soggetti 
convenzionati con il Ministero, detti banche 
concessionarie. 
Le domande istruite positivamente vengono inserite 
all’interno di graduatorie regionali, ordinarie e 
speciali, sulla base del valore che per ciascuna 
domanda assumono quattro indicatori: il primo è 
pari al rapporto tra il capitale proprio che l’impresa 
intende immettere nel programma ed il valore degli 
investimenti ammissibili del programma stesso; il 
secondo è il rapporto tra i nuovi occupati 
determinati dal programma ed i medesimi 
investimenti ammissibili, il terzo è il rapporto tra la 
misura agevolativa massima consentita e la misura 
che la singola impresa richiede rispetto a detta 
misura massima, il quarto è il cosiddetto indicatore 
regionale pari al punteggio che la singola domanda 
assume in base a quello che ciascuna regione 
attribuisce a tre elementi di priorità: il territorio, le 
attività e le tipologie di  programma, tra quelli 
ammissibili fissati dalla normativa. 
Con le circolari n. 1054933 del 12.12.2000 e n. 
929928 del 26.01.2001 il Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato ha definito 
esattamente tutte le fasi amministrative necessarie 
per l’applicazione della Legge n. 488/92 al settore 
Commercio così come previsto dai suddetti decreti 
ministeriali del 2.03.2000 e 3.07.2000. 
Di competenza regionale risulta essere la 
formazione di due graduatorie, una ordinaria e 
l’altra speciale, quest’ultima nel caso che la 
Regione decida di formulare una ulteriore scelta 
programmatica concernente particolari aree o 
attività alle quali riservare una parte delle risorse 
finanziarie disponibili. 
Per la redazione della graduatoria ordinaria si tiene 
conto di tre elementi di priorità e, specificatamente, 

il territorio, le attività e le tipologie di investimento 
per le quali è previsto il punteggio da 0 a 30 punti. 
Per la graduatoria speciale vale l’indicatore 
regionale, ma ridotto a due dei tre richiamati 
elementi di priorità: 
solo quelli della tipologia e dell’ubicazione, qualora 
la Regione abbia richiesto la formazione della 
graduatoria speciale in relazione a particolari 
attività; 
solo quelli della tipologia e dell’attività, qualora la 
graduatoria speciale riguardi particolari aree. 
Per ciascuna combinazione di due priorità per la 
suddetta graduatoria speciale il punteggio è 
compreso tra 0 e 20. 
Premesso quanto sopra, lo scrivente Ufficio 
Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi 
ritiene di proporre una graduatoria ordinaria ed una 
speciale. 
Per quella ordinaria di cui all’allegato A alla 
presente deliberazione si è convenuto di indicare 
per il parametro territorio tutti i Comuni rientranti 
nel nuovo Obiettivo 2 e aree di cui all’art.87, 
comma 3 del trattato di Roma. 
Per il parametro attività e per il parametro tipologia 
tutte le attività e tutte le tipologie previste dai 
suindicati decreti e circolari ministeriali, fissando 
con l’assegnazione dei punteggi indicati una 
priorità alle attività di esercizi commerciali di 
vicinato. 
Per la graduatoria speciale di cui all’allegato B si è 
convenuto di indicare per il parametro territorio 
tutti i Comuni rientranti nelle aree colpite dal  
terremoto del settembre 1997 ed inclusi nel nuovo 
Obiettivo 2 e dall’art. 87.3.c del trattato di Roma, 
mentre per il parametro attività ed il parametro 
tipologia, tutte le attività e le tipologie, così come 
previsto dai suddetti decreti e circolari ministeriali. 
Nel ripartire il punteggio si è data priorità alle 
attività di esercizi commerciali di vicinato. 
Per la graduatoria speciale si ritiene inoltre di dover 
destinare il 30% delle risorse in via programmatica 
assegnate alla Regione Marche dal Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. 

3 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Sulla base delle motivazioni sopra esposte si ritiene 
che sussistano le condizioni per l’adozione del 
presente atto concernente: Legge 448/98 – art.54, 
comma 2 – Estensione delle agevolazioni previste 
dalla legge n.488/92 ai programmi di investimento 
di rilevanti interesse per lo sviluppo del commercio 
– Approvazione del piano regionale di riferimento 
ai fini della valutazione delle istanze ammissibili a 
finanziamento nella graduatoria regionale ordinaria 
e graduatoria regionale speciale – Bando 2002”. 
Il responsabile del procedimento 
   (Dott.ssa Luzietti Nadia) 
Il segretario della giunta   (Dott. Bruno Brandoni)    
Id. 972 


