
1

P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 27/09-DGR 655/2018-DGR946/2016-DDPF183/2017 DDPF n. 

327/2017-Interventi nel settore del commercio per il potenziamento dei sistemi 

ed apparati di sicurezza- Ulteriore scorrimento graduatoria ditte ammesse e 

concessione contributi ai soggetti beneficiari € 50.000,00 sul capitolo 

2140220011 ed € 54.006,62 sul capitolo 2140220008 – totale 104.006,62 bilancio 

2018/2020 annualità 2018

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 personale della regione); 

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 1614 del 28.12.2017 “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione  del documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio 

2018-2020  - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1615 del 28.12.2017 “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione  del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  2018-2020  - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

la D.G.R. n.655 del 21/05/2018.concernente il programma di utilizzo delle risorse 

destinate al finanziamento di interventi nel settore commercio;

VISTA la D.G.R. n. 1307 del 08.10.2018 di Reiscrizione nel bilancio di previsione per 

l’anno 2018  di economie di spesa;

VISTA la L.R. n.  43/2018  di Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 annualità   

2018;

VISTA la DGR n. 1309/2018 “ Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 

lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 delle 
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economie  di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa - Variazione al Bilancio 

Finanziario Gestionale - 29° provvedimento”;

VISTA la DGR n. 1408 del 29.10.2018 “ Decreto  Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 

39, comma 10. Variazione   al   Documento  Tecnico  di Accompagnamento  2018-2020 a 

seguito dell'approvazione della  proposta  di  Legge  regionale  n. 233  del  21 settembre 

2018 "Assestamento   del   bilancio   di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 1409 del 29.10.2018 “ Decreto  Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 

art.39, comma 10 Variazione al Bilancio   Finanziario Gestionale 2018-2020 a 

seguitodell'approvazione della  proposta  di  Legge  regionale  n. 233  del  21 settembre  2018 

"Assestamento  del   bilancio  di previsione 2018-2020".

DECRETA

 di procedere ad ulteriore  scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 327/ACF del 
15/12/2017 così come previsto al punto  4 ) interventi settore commercio per il 
potenziamento di apparati di sicurezza PMI commerciali della DGR n.  655  del  
21/05/2018.

 di  concedere il contributo in conto capitale alle ditte,   sulla base della somma disponibile 
pari ad €  104.006,62   in ordine di graduatoria dal n.   50  -  ditta  FERMANA 
CARBURANTI SRL  con sede legale in via  FRANCESCO EGIDI 114    FERMO (FM)   per 
la quota residua pari ad    €  587,31  – al n .  94   riducendo per insufficienza di disponibilità 
finanziaria il contributo alla ditta  NATURALVERDE   con sede legale in via  G ARDA  1 
MONTE URANO (FM) da  € 1.916,00 ad € 1.312,35.

 di determinare nell’anno 2018 la scadenza delle obbligazioni dei termini di esigibilità.

 di impegnare la somma   di  €  104.006,62 ,   suddivisa in subimpegni ,   sul capitolo   
2140220011  per   € 50.000,00  e sul capitolo  2140220008   afferenti a risorse vincolate 
interamente riscosse  per  € 54.006,62 , del bilancio di previsione per l’anno 2018/2020, 
annualità 2018, a favore delle ditte di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e 
sostanziale al presente atto

 di  liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con DDPF 
Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione sulla 
base degli accertamenti oggettivi dei requisiti dichiarati dalle ditte all’atto della domanda 
ed alla presentazione della documentazione così prevista dal DDPF n. 183/2017;

 codifica transazione elementare: 

14 02 2320303001 047 8 2030303999 000000000000000 4 3 000
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 di applicare l’art. 27 del Dlgs 33/2013;

 di  pubblicare il presente decreto per estremi sul BUR Marche e sul sito   
www.regione.marche.it – sezione bandi;

 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
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Titolo V “Interventi finanziari per il commercio” della  l.r . n. 27/09 “Testo unico in materia di 
commercio”;

Delibera di Giunta regionale n. 838 del 24 luglio 2017 concernente “L.R. n. 27/09 – art. 85 – 
programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore del 
commercio – fondi pari ad € 328.876,25;

Delibera di Giunta regionale n. 946/2016 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi 
alle PMI commerciali per investimenti volti alla riqualificazione ed al potenziamento dei sistemi 
ed apparati di sicurezza”;

DDPF n. 183/2017 – Bando di concessione contributi alle PMI commerciali per investimenti 
volti alla riqualificazione ed al potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza.

D.D.P.F. n. 327 del 15/12/2017  approvazione graduatoria ditte ammesse, elenco non 
ammesse e concessione contributi ai soggetti beneficiari.

D.G.R. n.  655  del  21/05/2018  concernente il programma di utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi nel settore commercio.

Motivazione

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”.

Co n D.G.R. n. 838 del 24 luglio 2017 la Giunta regionale, a seguito del parere della II^ 
Commissione Consiliare (parere n. 72 del 18 luglio 2017) ha approvato il programma di utilizzo   

http://www.regione.marche.it
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delle risorse destinate al settore del commercio anno 2017, ripartendo le risorse tra gli 
interventi di cui all’art. 83 c. 1 della suindicata l.r. 27/09.

Con DGR n. 946 del 08.08.2016 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione 
di contributi alle PMI commerciali per investimenti volti alla riqualificazione ed al 
potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza.

Con DDPF n. 183/2017 è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle PMI 
commerciali per investimenti volti alla riqualificazione ed al potenziamento dei sistemi ed 
apparati di sicurezza.

Con DDPF n. 327/ACF del 15 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria delle  ditte 
ammesse a contributo.

Con D.G.R. n.  655  del  21/05/2018  è stato approvato il programma di utilizzo delle risorse 

destinate al finanziamento di interventi nel settore del  commercio per l’anno 2018 che al punto 

4 )”   interventi settore  commercio per il potenziamento di apparati di sicurezza PMI commerciali  

prevede una dotazione finanziaria pari ad € 50.000,00 per lo scorrimento della graduatoria 

approvata con DDPF n. 327 del 15 dicembre 2017.

Con DDPF n. 296 del 02.07.2018 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui al 

D.D.P.F. n. 327 del 15 dicembre 2018.

Con D.G.R. n. 1307  e 1309/2018  di Reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2018 

delle economie di spesa sono stati re iscritti € 54.006,62 sul capitolo 2140220008 al fine di 

riqualificare e potenziare i sistemi di sicurezza nelle PMI commerciali.

Con Legge regionale n. 43/2018 è stato approvato l’assestamento di bilancio di previsione 

2018/2020 annualità 2018 che prevede uno stanziamento di € 50.000,00 sul capitolo   

2140220011  concernente “spese per interventi nel settore del commercio – programmi 

regionali di riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi degli apparati di sicurezza nelle  pmi  

commerciali”.

Considerato che nel Programma attuativo 2018 espressamente si prevede che “lo 

stanziamento potrà essere implementato con ulteriori risorse che si renderanno disponibili sui 

medesimi capitoli o corrispondenti”.

Pertanto la somma disponibile per  l’ulteriore  scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n.   
327 del 15 dicembre 2017, è pari ad € 104.006,62.

Con nota ID 15499622 del 21/12/2018 il dirigente ha autorizzato l’utilizzo de i  capitol i  
2140220008  e 2140220011  assegnato alla P.F. Industria Artigianato Cooperazione e 
Internazionalizzazione.

In base  a quanto sopra emerso si ritiene di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui 
al D.D.P.F. n. 327 del 15 dicembre 2017   per  i progetti in ordine di graduatoria dal n. 50  alla     
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ditta  FERMANA CARBURANTI SRL  con sede legale in via  FRANCESCO EGIDI 114     
FERMO (FM)   per la quota residua pari ad    € 587,31   – al n .  94   riducendo per insufficienza di 
disponibilità finanziaria il contributo alla ditta  NATURALVERDE   con sede legale in via 
GARDA 1 MONTE URANO (FM) da  € 1.916,00 ad € 1.312,35.

Esito dell’istruttoria

Si propone, pertanto, al Dirigente della P.F. Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione ed Internazionalizzazione, l’adozione del presente decreto concernente L.R. 
27/09 - DGR  655 /201 8  – DGR  946 /201 6  - DDPF 183/2017-    interventi settore commercio per il 
potenziamento di apparati di sicurezza PMI commerciali  - €  104.006,62 di cui € 50.000,00 sul   
capitolo  2140220011   ed € 54.006,62 sul capitolo 2140220008  – bilancio 2018/2020 annualità 
2018

Le visure de minimis acquisite dal Registro Nazionale degli aiuti hanno dato esito positivo.

Considerato che l’importo del contributo è inferiore ad € 150.000,00 è stato necessario 
richiedere la comunicazione antimafia; tale richiesta è stata inoltrata tramite la Banca Dati 
Nazionale Antimafia (BDNA); il Ministero dell’Interno ha rilasciato il relativo Nulla Osta 
antimafia.

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.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(1)
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