
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 474 

presentata in data 10 maggio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Bando per la concessione di contributi centri commerciali naturali – Necessità di 
proroga del termine di scadenza prevista per il 6 giugno 2022 

  a risposta orale  

 
 
La sottoscritta Consigliera regionale 
 
 
Premesso che: 
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1057 del 09 settembre 2019 ha 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; 
 
- Con successiva deliberazione n. 1532 del 01.12.2020 ha 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 Direzione attività produttive e imprese con decreto n. 106 del 28-04-2022, ha  
approvato il bando regionale con il quale vengono stanziate delle risorse pubbliche al fine 
rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani attraverso lo sviluppo e 
l’incentivazione dei c.d. “Centri Commerciali Naturali”; 
 
- La pubblicazione del bando è stata effettuata in data 5 maggio 2022 e pertanto la scadenza è 
prevista per il giorno 6 giugno 2022; 
 
 
 Considerato che: 
-  Con detto bando la Regione Marche, come illustrato nel documento istruttorio del decreto n. 
106, intende “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”; 
  
- La complessità del bando relativamente al coinvolgimento delle attività commerciali unitamente 
al Comune comporta tempi molto lunghi per la costruzione del progetto; 
 
- L’ultimo bando emanato con analoghe caratteristiche del 2006 (Dgr. 781/06) aveva previsto 
tempi decisamente più lunghi. 
 

INTERROGA 
 
il Presidente e la Giunta regionale 
 
1.  Se intende dare indicazioni, alla competente struttura regionale, affinché si proroghi la 
scadenza del bando, indicato in premessa, alla data del 30/9/2022. 


