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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 27/09  – DGR n. 417/2019 - DGR n. 422/2019 - DDPF n. 71/2019 -  DDPF n. 

150 /2019 - Interventi finanziari per il commercio –Scorrimento graduatoria bando 

2019 concernente intervento n. 1 – Progetti per la riqualificazione e valorizzazione 

delle imprese commerciali € 141.623,57 cap. 2140220006 – Bilancio 2019/2021 

annualità 2020

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 Decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

VISTA la L.R. n.  51  del 2 8 .12.201 8  concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 52 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1 794  del 2 7 .12.201 8  “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione  del documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  201 9 -202 1   - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1 795  del 2 7 .12.201 8  “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione  del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  201 9 -202 1   -  ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli

VISTA l a D.G.R. n.1235 del 14.10.2019 – Variazione compensativa al bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021

DECRETA

Di  procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n.  150 /2019 così come previsto 
dalla  DGR n. 417/2019  e  DGR n. 422/2019  date le ulteriori disponibilità di bilancio come 
indicato nell’allegato 1;

Di concedere il contributo in conto capitale  per l’importo di € 141.623,57  a favore delle ditte di 
cui all’allegato 1  parte integrante  del presente decreto  dalla posizione n. 96    ditta   Ge.Al. di   
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Gelosi R.& Aloeva N.   con sede legale in via  Via Appennini – Via Gola della Rossa, 10 -1 – 
60035 Jesi (AN)  per la quota residua pari ad €  2.652,36  alla posizione n. 115  ditta  Gada Srls  
con sede legale in Viale Piceno, 117  - 61032 Fano (PU)  da € 12.000,00 ad € 1.269,40;

Di determinare la scadenza delle obbligazioni in termini di esigibilità nell’anno 2020;

Di  impegnare la somma di €   141.623,57  sul capitolo 2140220006 del bilancio 2019/2021 

annua lità 2020  a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato n. 1  che forma 

parte integrante del presente atto;

Di specificare che in attuazione dell’art. 5 del D.lgs n. 118/2011 la stringa concernente la 
codificazione della transazione elementare è la seguente:

14   02   2.32.03.03.001    047   8  2030303  999  000000000000000  4  3  000

Di liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con DDPF  Credito, Cooperative,   
Commercio e Tutela dei consumatori sulla base degli accertamenti oggettivi dei requisiti 
dichiarati dalle ditte all’atto della domanda ed alla presentazione della documentazione così 
prevista dal DDPF n. 71 del 29.04.2019;

Di  stabilire che, sia  l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per le domande dei 
beneficiari per le quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal 
presente atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito dei controlli inerenti la 
normativa antimafia, nei casi in cui le comunicazioni antimafia non siano ancora pervenute al 
momento dell’adozione del presente decreto

Di applicare l’art. 27 del D.lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 
beneficiari”;

di pubblicare il presente decreto per estr emi  sul BUR Marche  ai sensi della L.R. n. 17/2003,  
nonché in formato integrale sul sito istituzionale  http://www.regione.marche.it/, sezione 
Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale  http://ww.norme.marche.it ai sensi del D.Lgs 
n. 33/2013 e s.m.i.;

di comunicare a tutte le ditte con PEC l’esito della domanda.

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 

http://www.regione.marche.it/
http://ww.norme.marche.it


3

DOCUMENTO ISRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Titolo V “Interventi finanziari per il commercio” della LR n. 27/09 “Testo unico in materia di 
commercio”;
-   Delibera di Giunta  regionale n. 417 del 08 aprile 2019 concernente   L.R. n. 27/09 – art. 85 – 
Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore 
del commercio – fondi regionali € 1.795.000,00
-   DGR n.  422 /2019  - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese 
commerciali 
- DDPF n. 71 del 29.04.2019 concernente Bando per la concessione dei contributi alle imprese
commerciali -anno 2019
- DDPF n. 150 del 26.11.2019 Approvazione graduatoria intervento 1 – progetti per la 
riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali.
- DGR n. 1235 del 14.10.2019 – Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 
2019-2021.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge regionale n. 27 del 10.11.2009 “Testo unico in materia di commercio” all’art. 85 
comma 1 stabilisce che “la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione 
assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge”.

Con D.G.R. n. 417 del 2019 la Giunta  regionale, a seguito del parere della II^ Commissione 
Consiliare (parere n. 1 4 6/2019) ha approvato il programma di utilizzo delle risorse destinate al 
settore del commercio anno 2019, ripartendo le risorse tra gli interventi di cui all’art. 83 c. 1 
della suindicata l.r. 27/09.

Con DGR n. 422 del 2019 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di  
contributi alle imprese commerciali.

Con DDPF n. 71 del 29.04.2019 è stato approvato il bando per l’anno 2019 e la relativa 
modulistica per la concessione di contributi alle imprese commerciali.

Con DDPF n.  150  del  26.11.2019  è stata approvata la graduatoria delle ditte ammesse a 
contributo e concesso il contributo dalla ditta n. 1 alla n. 96.

Con DGR n. 1235 del 14.10.2019 è stata apportata una variazione compensativa al bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021 tra i capitoli di spesa disciplinati dalla L.R. 27/2009 “Testo 
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unico in materia di commercio”  a seguito di economia registrata sul capitolo 2140220003 di cui 
all’intervento 5) della DGR n. 417/2019.

Considerato che nel programma attuativo 2019 di cui alla DGR n. 417/2019 espressamente si 

prevede che “onde garantire l’integrale utilizzo dei fondi di cui al presente atto, nel caso di 

mancato o minore utilizzo, tali risorse andranno ad implementare la dotazione prevista per 

l’intervento n. 1 di cui al presente programma attuativo”.

Pertanto l ’importo disponibile  per lo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n.  150 /2019 è 

pari ad € 141.623,57 a valere sul capitolo 2140220006 bilancio 2019-2021 annualità 2020.

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad € 141.623,57 fa carico al capitolo 

2140220006 del bilancio 2019/2021 annualità 2020 su cui assumere il relativo impegno di 

spesa.

 

La scadenza dell’obbligazione in termini di esigibilità è riferita all’anno 2020.

Relativamente alle ditte beneficiarie della concessione del contributo di cui al presente atto si è 
provveduto  a  richiedere le comunicazioni antimafia, inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale 
Antimafia (BDNA).

Si precisa che sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per le domande dei 
beneficiari per le quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal 
presente atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito dei controlli inerenti la 
normativa antimafia, nei casi in cui le comunicazioni antimafia non siano ancora pervenute al 
momento dell’adozione del presente decreto.

La liquidazione del contributo concesso alle singole ditte ammesse sarà effettuata con 
successivo atto sulla base degli accertamenti oggettivi dei requisiti dichiarati dalle ditte all’atto 
della domanda ed alla presentazione della documentazione prevista dal DDPF n. 71/2019.
Si specifica che l’erogazione dei contributi è comunque subordinata al rilascio del nulla osta da 
parte del Ministero dell’Interno -   Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) – (in caso di 
eventuale scadenza di quello già acquisito in fase di concessione) ed  al positivo esito della 
verifica della regolarità al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  a favore dei 
lavoratori (DURC).

Le visure de minimis, acquisite dal Registro Nazionale degli Aiuti, ha dato esito positivo.

Si dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 la non 
sussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/90.
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Alla luce di quanto sopra emerso si propone al Dirigente della P.F.  Credito, Cooperative,  
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del presente atto.

  
Il responsabile del procedimento

         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato 1)
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