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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI 

##numero_data##  

 

Oggetto: Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20 bis; Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dell’11 agosto 2017; Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018 – Modifica e 

sostituzione dell’allegato “B” al DDPF 144/2019.                                                              

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 

Economia ittica, Commercio e Tutela dei consumatori, e ritenuto per le motivazioni nello stesso 

indicate di adottare il presente atto; 

 

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione); 
 
VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione n. 144 del 27 giugno 2019 con 

oggetto: “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20 bis; Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

dell’11 agosto 2017; Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018 – Approvazione graduatoria”; 

 
 

DECRETA 
 

- di modificare e sostituire l’Allegato “B” al Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione n. 144 del 27 giugno 2019; 

 
- di approvare l’Allegato “B” corretto, che forma parte integrante del presente atto, 

contenente l’elenco delle domande delle imprese escluse dal contributo in quanto non 
ricevibili/non ammissibili a contributo, presentate ai sensi del Decreto del Vice 
Commissario per la ricostruzione n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018; 
 

- di comunicare con PEC alle ditte elencate nell’allegato “B” l’esito della domanda; 
 
- di attestare che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 
 
- di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. Marche ai sensi della L.R. 

n.17/03, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale http://www.regione.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale http://www.norme.marche.it ai 
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché sul sito http://www.commercio.marche.it . 
 

 
 

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it/
http://www.commercio.marche.it/
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Il dirigente 
 (Pietro Talarico) 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Normativa di riferimento 

- Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n.229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016” e successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 

2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016 e del 2017” con riferimento all’articolo 7bis che introduce l’articolo 

20bis nel decreto legge 189/2016; 

- Regolamento (UE)  n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti “de minimis”; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato; 

- Nota del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 
del 24 agosto 2016 prot. CGRTS 0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 che, in relazione 
alle misure previste dall'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, riferisce che nella cabina di coordinamento 
del 13 luglio 2017 la ripartizione percentuale delle risorse indicate nella citata 
disposizione è stata convenzionalmente individuata come segue: Regione Abruzzo 
10%, Regione Lazio 10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%; 

- Decreto 11 agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze “Criteri, procedure e modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 
e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017; 

- Decreto Vice Commissario per la ricostruzione n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018 – 
“D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016 art. 20 bis modificato dall’art. 44 co 1bis 
D.L. 50/2017 – Disposizioni Attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Ministro 
dell’Economia e Finanze dell’11/08/2017 in G.U. 24 – 2017, n. 249”; 

- Decreto Vice Commissario per la ricostruzione n. 37/VCOMMS16 del 25/06/2018 – 
“D.L. 189/2016 – Disposizioni Attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Ministro 
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dell’Economia e delle Finanze dell’11/08/2017 – Decreto Vice Commissario n° 24 del 
30/03/2018 - Proroga scadenza domande al 03/08/2018”; 

- Decreto Vice Commissario per la ricostruzione n. 41/VCOMMS16 del 01/08/2018 – 
“D.L. 189/2016 – Disposizioni Attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze dell’11/08/2017 – Decreti Vice Commissario n° 24/2018 
e n° 37/2018 - Proroga scadenza domande al 03/08/2018” - Proroga scadenza 
domande al 30/09/2018”; 

- D.G.R. n. 1296 dell’1/10/2018 – “L.R. n.6/2017 – Approvazione piano annuale delle 

attività della società in house Sviluppo Marche srl (SVIM) per il 2018”; 

- Decreto Vice Commissario per la ricostruzione n. 52/VCOMMS16 del 19/12/2018 – “D.L. 

189/2016 convertito in L.299/16 art. 20 bis modificato da art. 44 co 1bis D.L. 50/17; D. 

MiSE 11/8/17; D.n. 24/ VCOMMS16 del 30/3/18  – Disposizioni Attuative di cui al Decreto 

Mise 11/8/17 – Approvazione schema convenzione tra Regione Marche e SVIM”; 

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione n. 144 del 27 giugno 2019 con oggetto: 

“Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20 bis; Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dell’11 agosto 2017; Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018 – Approvazione 

graduatoria”. 

 

Motivazione  

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Decreto 
del Vice Commissario per la ricostruzione n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018, fissata a seguito 
delle successive proroghe alla data del 30/09/2018, sono pervenute, tramite il sistema 
informatico SIGEF (Sistema Integrato Gestione Fondi), n. 1053 domande acquisite e relativi 
allegati. 
 
A seguito dell’attività istruttoria è risultato che su 1.053 domande acquisite dal sistema 

informatico SIGEF risultano ammissibili 1.047 domande di contributo per un importo  

complessivo concedibile pari ad € 11.804.874,96, come risulta dalla graduatoria di cui 

all’allegato “A” al DDPF n. 144 del 27/06/2019, mentre risultano escluse dal contributo n. 6 

domande in quanto non ricevibili/ammissibili a contributo. Nell’allegato “B” al DDPF n. 144 del 

27/06/2019 sono stati elencati gli estremi identifcativi delle domande delle imprese escluse dal 

contributo per mancanza dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità ed i motivi dell’esclusione. 

Nel suddetto allegato “B”, tra le domande escluse è stata inserita in elenco, per mero errore 

materiale, la domanda ID 15615 della ditta “ELETTROIN DI PASQUALINI PIER LUIGI, Codice 

fiscale PSQPLG59D30C321S, Comune sede operativa San Benedetto del Tronto, che risulta 

correttamente nella graduatoria di cui al citato allegato “A” alla posizione n.861. 

Nell’allegato B” al DDPF n. 144/2019 non è stata invece inserita, per mero errore materiale, la 

domanda ID 15639 della ditta “TI – GEST SRL”, Codice fiscale 01653030443, Comune sede 

operativa Folignano, che a seguito dell’attività istruttoria risulta non ammissibilie al contributo 



 

 
4 

 

poiché l’impresa è stata posta in liquidazione in data 20 settembre 2018 e quindi risulta 

mancante del requisito di ammissibilità previsto dall’articolo 4 delle disposizioni attuative del 

Decreto del Vice Commissario per la ricostruzione n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018.  

Considerato quanto sopra si rende necessario annullare l’allegato “B” al DDPF n. 144 del 

27/06/2019 viziato dall’errore materiale sopra descritto e sostituirlo con il corretto allegato “B”, 

da approvare quale parte integrante del presente atto, contenente l’elenco delle domande delle 

imprese escluse dal contributo in quanto non ricevibili/non ammissibili, rettificato inserendo la 

domanda ID 15639 e togliendo la domanda ID 15615.  

Come già indicato nel documento istruttorio del DDPF n.144/2019 risultano escluse dai benefici, 

per le motivazioni di seguito indicate, le seguenti domande:  

ID 14848: in quanto non sussistono i requisiti di ricevibilità/ammissibilità di cui al comma 4, art. 
7 delle disposizioni attuative - Allegato 1 - del Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/03/2018 per la 
mancata presentazione, a corredo della domanda, dell’Allegato 2.1 “Attestazione fatturato costi” 
e successiva rinuncia formale al contributo per mancanza dei requisiti economici; 
ID 14969; ID 15300; ID 15639; ID 16195; ID 16615: in quanto non sussistono i requisiti di 

ammissibilità di cui all’art. 4 delle disposizioni attuative - Allegato 1 - del Decreto 

n.24/VCOMMS16 del 30/03/2018. 

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato via PEC agli interessati. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
 
 

Esito dell’istruttoria 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente: 
 

- di modificare e sostituire l’Allegato “B” al Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione n. 144 del 27 giugno 2019; 

 
- di approvare l’Allegato “B” corretto, che forma parte integrante del presente atto, 

contenente l’elenco delle domande delle imprese escluse dal contributo in quanto non 
ricevibili/non ammissibili a contributo, presentate ai sensi del Decreto del Vice 
Commissario per la ricostruzione n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018; 
 

- di comunicare con PEC alle ditte elencate nell’allegato “B” l’esito della domanda; 
 
- di attestare che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 
 
- di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. Marche ai sensi della L.R. 

n.17/03, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale http://www.regione.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale http://www.norme.marche.it ai 

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


 

 
5 

 

sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché sul sito http://www.commercio.marche.it. 
 
 

      
 Il responsabile del procedimento 

         (Antonio Pedretti) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 

 

 

ALLEGATI 
                                                                        (“B”)  

http://www.commercio.marche.it/

