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Oggetto: Comunicazione relativa all’approvazione bandi per il commercio – Anno 2020 
 

Con la presente si comunica che sono stati approvati i seguenti bandi per il settore del commercio, 
anno 2020: 
- DDPF. n. 132 del 04 settembre 2020 - “L.R. n. 24/18–art. 3 comma 1 – DGR 235/20 – DGR 1069/20 - 

Diffusione di negozi di prodotti sfusi e alla spina - Bando anno 2020 - € 346.420,33 capitolo 
2140220016 del bilancio 2020/2022 annualità 2021”  

 
- DDPF. n. 133 del 04 settembre 2020 - “L.R. n. 27/09–DGR n. 235/2020 - DGR n. 1069/2020 - 

Interventi nel settore del commercio per il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza 
nelle imprese commerciali – Bando anno 2020 – Importo € 100.000,00 fa carico per € 50.000,00 al 
capitolo 2140220011, annualità 2021 e per € 50.000,00 al capitolo 2140220006, annualità 2021 - 
Bilancio 2020/2022”; 

 
- DDPF. n. 134 del 07 settembre 2020 - “L.R. n. 27/09–art. 85 comma 2 – DGR 235/20 – DGR 1069/20 

– Contributi agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le PMI per lo 
sviluppo dei Centri Commerciali Naturali–Bando anno 2020 - € 400.000,00 capitolo 2140220003 
annualità 2021 del bilancio 2020/2022. 

 
Si evidenzia che i suddetti decreti saranno pubblicati nel BUR Marche del 17-09-2020. 

Gli stessi sono pubblicati altresì nel sito istituzionale della Regione Marche alla sezione Norme Marche, 
(www.norme.marche.it) nonché sul sito www.commercio.marche.it 
  
  

Con i migliori saluti 
                                                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                                                  Dott. Pietro Talarico  
                                

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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