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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 1057/2019 - DGR n. 1532/2020 -  DGR 144/2022 – Bando per il Finanziamento ai Progetti 

Integrati Pubblico privati concernente i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il 

territorio regionale - Dotazione finanziaria € 736.442,43  sul cap. 2140220041 – Bilancio 

2022/2024 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  Dlgs  118/2011 e  smi  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   l’articolo  15  della legge regionale  30 luglio 2021 n. 18  (Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la DGR n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - 
Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

VISTA la DGR n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024

VISTO il Decreto del dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito n. 19 del 27 gennaio 2022 
“recupero delle somme e accertamento delle entrate per un importo pari ad  € 736.442,43”        

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28 gennaio 2022 “L. R. 
18/2021 – Art. 16, c. 1,  lett . b), e art. 17, c. 1,  lett . b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse 
finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico
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DECRETA

- di approvare, ai sensi della DGR n.  1532/2020  e DGR n.  144/ 2 2   il bando di accesso (allegato 1), 
ed i relativi allegati   2,3,4 ,5  per la concessione di contributi agli interventi volti alla realizzazione 
di progetti integrati tra i Comuni e le PM Imprese per lo sviluppo dei Centri Commerciali 
Naturali, che formano parte integrante del presente atto;

- di stabilire che l’’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad € 736.442,43 e fa 
carico al capitolo 2140220041 correlato al capitolo di entrata 1305020179 accertamenti n. 
420 /22  di € 583.448,08 e n. 421 /22  di € 152.994,35 bilancio 2022/2024 annualità 2022.  In 
ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del  dlgs  n. 
118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 20 2 2  e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: anno 20 2 3  €   
736.442,43;

- ai fini di quanto indicato nel punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate sul capitolo 21402200 4 1 del bilancio 20 22 /20 24  annualità corrente, afferenti a risorse 
vincolate interamente riscosse, per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si 
individua nell’annualità 20 22  la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura  f inanziaria e 
si assume prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di 
successivo atto per l’imputazione secondo esigibilità dell’obbligazione di cui al precedente 
punto, in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 
bilancio necessarie all’attivazione del fondo pluriennale vincolato.

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

- le riso rse riservate a tale intervento  risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto,  in termini di allocazione nella missione e programma di 
bilancio e  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 pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche, sul sito www.regione.marche.it 
sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito  www.commercio.marche.it  ai  sensi del D.  Lgs . 
n. 33/2013 e s.m.i.



3

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 1057 del 09 settembre 2019 “Legge 99/2009 – art. 45 c. 5 DM 25.02.2019 – Fondo preordinato 
alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazioni di idrocarburi 
anni 2013-2014-2016. 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 1532/2020 “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”

LR n. 22 del 05 agosto 2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche

L.R. 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2022);

L.R. 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024;

DGR n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - 
Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

DGR n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 
2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022 – 2024   

Decreto del dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito n. 19 del 27 gennaio 2022 “recupero 
delle somme e accertamento delle entrate per un importo pari ad  € 736.442,43”        

Decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28 gennaio 2022 “L. R. 18/2021 – 
Art. 16, c. 1,  lett . b), e art. 17, c. 1,  lett . b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle 
strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico

DGR n.  144  del  21 febbraio 2022  “ DGR n. 1057/2019. DGR n. 1532/2020. Utilizzo delle economie 
maturate a valere sui progetti definiti con il Protocollo d’intesa approvato con DGR n. 1057/2019 per il 
finanziamento dei progetti integrati pubblico privati volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali. 
Dotazione finanziaria € 736.442,43 - capitolo 2140220041 - bilancio 2022/2024 –annualità 2022”
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Dispositivo

Con DGR 1057 del 09 settembre 2019  è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Marche, il 
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto la 
promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazioni di idrocarburi 
anni 2013-2014 e 2016 di cui all’art. 45 c. 5 della legge 99/2009 come modificato dall’articolo 36, 
comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo al “Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle 
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”.. 

Con DGR n. 1532 del 01.12.2020 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Marche, il 
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze che
prevede la realizzazione del seguente intervento: Progetti integrati pubblico-privati concernente i 
Centri commerciali naturali localizzati in tutto il territorio regionale di cui alla DGR 1069/2020.

Il Dirigente della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori con nota 
1392614|11/11/2021 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per 
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica – Divisione VII), al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (ufficio di Gabinetto) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato (Ispettorato Generale per gli Affari Economici) la richiesta di utilizzo delle economie maturate 
derivanti dai fondi 2013-2014 e dal fondo produzione 2016 pari ad € 741.660,21, assegnate con DGR 
1057 del 09 settembre 2019, per la realizzazione dei PROGETTI INTEGRATI PUBBLICO PRIVATI 
CONCERNENTE I CENTRI COMMERCIALI NATURALI LOCALIZZATI IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

Il Ministero delle Economie e delle finanze, con la nota 
1518418|13/12/2021|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2019/ACF/75 ha dato parere favorevole alla 
permanenza dei fondi per la somma totale di euro 741.660,21 nella disponibilità della Regione Marche, 
vincolandone la destinazione, così’ come richiesto dalla nota 1392614|11/11/2021 alla concessione di 
contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti integrati.

Con Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito n. 19 del 27 gennaio 2022 si è 
intanto provveduto al recupero della somma e all’accertamento delle entrate per un importo pari ad € 
736.442,43.

Con DGR n.  144 del 21 febbraio 2022 la Giunta ha:

- stabilito  di utilizzare le economie  attualmente accertate , pari ad € 736.442,43, maturate a valere sui 
progetti definiti con il Protocollo d’intesa approvato con DGR n. 1057/2019 e sottoscritto con il 
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento 
dei progetti integrati pubblico privati volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali, previsti 
all’articolo 135 comma 1 lettera d) della legge regionale n. 22/21;
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- confermato i criteri indicati nella scheda progettuale allegata alla DGR n. 1532/2020 per la 
realizzazione di progetti integrati pubblico privati volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali.

Il progetto strategico è in continuità con quello approvato dalla intesa di dicembre.

Con l’attuazione di questo intervento la Regione Marche intende pertanto promuovere ed incentivare 
misure concrete a sostegno delle imprese commerciali e dell’artigianato artistico e di qualità attraverso 
la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione 
e alla valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con particolare riguardo ai centri storici e/o 
minori.

Tali progetti prevedono la partecipazione finanziaria delle PMI e dei Comuni su progetti di 
rivitalizzazione dei centri storici finalizzati a rimuovere condizioni di svantaggio delle imprese operanti 
negli stessi centri storici e/o minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che 
operano all’interno di complessi organizzati.

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad € 736.442,43 e fa carico al capitolo 
2140220041 correlato al capitolo di entrata 1305020179 accertamenti n. 420 di € 583.448,08 e n. 421 
di € 152.994,35 bilancio 2022/2024 annualità 2022.

In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica conseguente al presente atto, si provvederà a 
richiedere l’attivazione del fondo pluriennale vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione 
della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 
e all’allegato 4/2 del  dlgs  118/2011 essendo la spesa derivante dall’attuazione del presente atto 
esigibile a carico dell’annualità 2023. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio  e fatte salve 
le variazioni finanziarie necessarie  e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui 
al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul BUR Marche, sul sito www.regione.marche.it sezione 
Amministrazione Trasparente, e sul sito  www.commercio.marche.it  ai  sensi del D.  Lgs . n. 33/2013 e   
s.m.i..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e s.m.i.
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Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente l’adozione del presente decreto concernente: 
“ DGR 1057/2019 - DGR n. 1532/2020 -  DGR  144 /2022 – Bando per il Finanziamento ai Progetti 
Integrati Pubblico privati concernente i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio 
regionale - Dotazione finanziaria € 736.442,43  sul cap. 2140220041 – Bilancio 2022/2024 annualità   
2022”.

       
Il responsabile del procedimento

                           (Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente
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