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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 358 

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Celani, Fabbri,  

Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati 

 
  Interventi straordinari a favore delle aree montane disagiate 

 

 

 

Signori Consiglieri,  

nelle Marche, come d’altra parte, purtroppo, in molte altre regioni italiane, la sopravvivenza dei 
piccoli negozi di paese è a rischio. La nostra è una regione prevalentemente rurale caratterizzata 
dall’assenza di grandi agglomerati urbani con una bassa densità abitativa e specie dopo l’evento 
sismico del 2016 emergono processi di emarginazione economica e sociale nelle zone montane e nei 
territori interni, anche perché nel tempo si è registrata la chiusura di numerosi servizi, come sportelli 
bancari e postali, e la riduzione di altri, specie nel settore sanità e pubblica istruzione, che hanno reso 
ancor più difficile la vita in questi luoghi. 

 
Nelle zone montane più svantaggiate, la permanenza di attività indispensabili come i negozi 

alimentari, l'ufficio postale, il dispensario farmaceutico è possibile solo se sostenuta dall'intervento 
pubblico. Senza adeguati contributi e agevolazioni la progressiva scomparsa dei pubblici esercizi e di 
tutte le attività commerciali nelle zone più povere, lontane dalle mete turistiche, diventa inevitabile. E 
quando chiudono negozi, sportelli e servizi, anche gli ultimi abitanti rimasti finiscono per andarsene o 
per aumentare il loro pendolarismo verso il fondovalle. 

 
Da queste considerazioni nasce la presente proposta di legge, che si pone l’obiettivo di favorire 

il commercio interno ai paesini, sia tutelando i negozi già presenti sia incentivando l’apertura di nuovi 
esercizi. Il commercio di vicinato rappresenta un vantaggio non solo per i commercianti locali, ma 
anche per i residenti, che non si trovano costretti a dover percorrere lunghe distanze per avere accesso 
ai prodotti necessari nella quotidianità. 

 
 



ARTICOLO COMMA DESCRIZIONE NATURA DELLA SPESA
TIPOLOGIA DI 

SPESA

ONERE

ANNO 2020

ONERE

ANNO 2021

ONERE

ANNO 2022

MISSIONE /

PROGRAMMA

MODALITA' DI 

COPERTURA

COPERTURA

ANNO 2020

COPERTURA

ANNO 2021

COPERTURA

ANNO 2022

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 normativo senza oneri

2 corrente continuativa
nei limiti spesa 

autorizzata art. 5
legge di bilancio legge di bilancio

3 normativo senza oneri

4 normativo senza oneri

riduzione precedenti 

autorizzazioni di 

spesa

legge di 

bilancio

legge di 

bilancio

l.r. 9/2002 120.000,00
missione 19/programma 

01/ capitolo 2190110006

l.r. 28/2018 30.000,00
missione 7/programma 

01/capitolo 2070110154

l.r. 15/2013 10.000,00
missione5/programma02/cap

itolo 2050210041

tab C intervento 

denominato 

”CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALLA 

DELEGAZIONE 

PONTIFICIA PER IL 

SANTUARIO DELLA 

SANTA CASA DI LORETO 

PER LE ATTIVITA' DI 

ACCOGLIENZA 

CONSEGUENTI ALLA 

VISITA DEL SANTO 

PADRE 

35.000,00
 missione 07, programma 01, 

capitolo 2070110222

tab C intervento 

denominato"  

“CONTRIBUTO

STRAORDINARIO 

ALL'ATTIVITA' 

DELL'ISTITUTO 

GRAMSCI MARCHE

25000
missione 5/programma 

01/capitolo 2050210032

5

Interventi

Scheda economico-finanziaria  proposta di legge “ Interventi straordinari a favore delle aree montane disagiate"

NORMATIVA ONERE

Finalità 

legge di bilanciocorrente continuativa 220.000,00 legge di bilancio

Obblighi del soggetto beneficiario

Disposizioni finanziarie

Modalità attuative


