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Art. 1 
(Finalità) 

 
1. La Regione intende sostenere le attività 

commerciali e i servizi minimi indispensabili nei 
Comuni facenti parte delle Unità montane del ter-
ritorio marchigiano, al fine di contrastare lo spo-
polamento dei paesini e frazioni. 

2. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si 
intende per “attività commerciali e i servizi minimi 
indispensabili” quegli esercizi commerciali che, 
nelle località delle zone rurali o montane con un 
minimo di 150 abitanti e un massimo di 1.500, 
esercitano il commercio al dettaglio di un ampio 
assortimento di generi alimentari freschi e con-
servati e di generi di prima necessità. 

 
 

Art. 2 
 (Interventi) 

 
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione 

concede contributi alle Comunità montane per 
garantire la presenza sul territorio comunale di 
bancomat polifunzionali attraverso gli uffici postali 
o le tabaccherie o anche con spazi appositi messi 
a disposizione dal pubblico. Tali centri multiservizi 
garantiscono la regolare gestione dei servizi mi-
nimi indispensabili oltre a fungere da supermer-
cato, tabaccheria, edicola, servizi bancari per 
operazioni semplici, ufficio informazione turistica 
e pratiche burocratiche comunali. 

2. Al fine di avviare o mantenere 
l’insediamento degli esercizi commerciali polifun-
zionali, la Regione può inoltre intervenire nei con-
fronti delle Comunità montane con la concessio-
ne di contributi per stipulare convenzioni per 
l’erogazione di servizi non esistenti o non suffi-
cienti nell’area individuata, ridurre gli oneri di ur-
banizzazione per la destinazione d’uso commer-
ciale, concedere a titolo gratuito e per un periodo 
convenuto, l’uso di immobili in disponibilità ad 
aziende commerciali che ne facciano richiesta, 
stabilendo le modalità per l’uso, la gestione, la 
manutenzione e la restituzione o, infine, applicare 
l’esenzione dai tributi di propria competenza. 

 
Art. 3 

(Modalità attuative) 
 
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni 

dall’approvazione di questa legge, previo parere 
della competente Commissione assembleare, 
adotta le disposizioni riguardanti, in particolare, la 
presentazione delle domande, il tasso di contribu-
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to, le spese ammissibili, le modalità di concessio-
ne e liquidazione dei relativi contributi, e per i 
successivi controlli. 

 
 

Art. 4 
(Obblighi del soggetto beneficiario) 

 
1. L’apertura di un centro multiservizi o la sti-

pula delle convenzioni previste dall’articolo 2, de-
vono avere luogo entro un anno dalla data di 
concessione del contributo, fatta salva la possibi-
lità di ottenere una proroga, per un periodo mas-
simo di un anno, previa presentazione di motivata 
richiesta prima della scadenza del termine. 

2. Il titolare del beneficio, di cui all’articolo 2, 
dovrà mantenere l’attività prevista per almeno 
due anni dall’avvio della stessa o per un intero 
anno nel caso in cui il contributo sia concesso per 
il mantenimento dell’attività. 

 
Art. 5 

(Disposizioni finanziarie) 
 
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della 

presente legge, quantificate in euro 220.000,00 
per l'anno 2020 si provvede mediante incremento 
degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Pro-
gramma 01,  e contestuale riduzione degli stan-
ziamenti iscritti nelle missioni e programmi di se-
guito specificati: 
a) per euro 25.000 nella Missione 5, Programma 

01, nella voce autorizzata nella Tabella C della 
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Di-
sposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche. Legge di 
stabilità 2020) “Contributo straordinario 
all’attività dell'Istituto Gramsci Marche”;   

b) per euro 35.000,00 nella Missione 7, Pro-
gramma 01 nella voce autorizzata nella Tabel-
la C della l.r. 41/2019 “Contributo straordinario 
alla delegazione pontificia per il santuario della 
Santa casa di Loreto per le attività di acco-
glienza conseguenti alla visita del Santo Pa-
dre”; 

c) per  euro 10.000,00 nella Missione 5, Pro-
gramma 02, a valere sull' autorizzazione di 
spesa della legge regionale 25 giugno 2013, 
n. 15 (Attività della Regione Marche per l'af-
fermazione dei valori della resistenza, dell'an-
tifascismo e dei principi della Costituzione Re-
pubblicana); 

d) per euro 30.000,00 nella Missione 7, Pro-
gramma 01, a valere sull'autorizzazione di 
spesa della legge regionale 23 luglio 2018, n. 
28 (Istituzione dell’Unità regionale per 
l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE));   
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e) per euro 120.000,00 nella Missione 19, Pro-
gramma 01, autorizzazione di spesa della leg-
ge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività re-
gionali per la promozione dei diritti umani, del-
la cultura di pace, della cooperazione allo svi-
luppo e della solidarietà internazionale).                                                        
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizza-

ta con legge di bilancio. 
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effet-

tuare le variazioni al bilancio  finanziario gestiona-
le e al documento tecnico necessarie ai fini della 
gestione. 

 
 
 


