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

CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 27/09 DGR n.655/18 e DGR n.689/18 – DDPF n. 275/2018 – BANDO 2018 

Interventi di sostegno alle imprese commerciali – Integrazione graduatoria.

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. 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”.

VISTA la L.R. n. 43/2018 di approvazione della Legge di assestamento del bilancio 2018/2020 
annualità 2018;

VISTA la DGR n. 1309 di re iscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2018 di economie di 
spesa;

VISTE le DGR 1408 e 1409 di attuazione della Legge di assestamento del bilancio 2018/2020 
annualità 2018.
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DECRETA

- di  integrare la  graduatoria  approvata con  DDPF n. 91 del 18 dicembre 2018   inserendo 
alla posizione n. 120 bis  la ditta  Ninebar di Campanile F. & C. snc  con sede legale in 
via Arno, 23 – 63030 Castel d i Lama (AP) P.IVA 02320210442 (successiva in 
graduatoria     al la ditta Havana Food snc di Illuminati Franco  & C. con sede legale in via 
dell’Industria – 62014 Corridonia (MC) – P.IVA 01810950434 )   per le motivazioni 
indicate nel documemento istruttorio;

- 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 e sul sito   
www.regione.marche.it – sezione bandi;

- di comunicare alla ditta con PEC l’esito della domanda.

S i 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.655 del 21 maggio 2018 concernente “LR 27/09 – Art. 85 
– Programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore 
del commercio – fondi regionali pari ad € 895.000,00.

- L.R. n. 39 del 29.12.2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

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

- 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;

http://www.regione.marche.it
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- DGR n.689 del 5 giugno 2018“L.r. n. 27/09 - art. 85 comma 2 “criteri e modalità per la 
concessione dei contributi alle imprese commerciali”.

- DDPF n. 253 del 08 giugno 2018 concernente “L.R. 27/09 – DGR 655/2018 e DGR n. 
689/2018 – Interventi finanziari per il commercio – Bando anno 2018 -€  550.000,00  sul 
capitolo 2140220006 – Bilancio 2018/2020 annualità 2019;

- DDPF n. 91   del 18 dicembre 2018 “L.R. 27/09 -  DGR n.655/18 e DGR n.689/18 – DDPF 

n. 275/2018 – BANDO 2018  Interventi di sostegno alle imprese commerciali - 

Approvazione graduatoria ditte ammesse, elenco non ammesse e concessione 

contributi ai soggetti beneficiari Capitolo 2140220006 € 550.000,00 annualità 2019 ed € 

122.471,15 sul capitolo 2140220009 annualità 2018 per un totale di € 672.471,15 

bilancio 2018/2020”.

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”.

Con D.G.R. n. 655 del 21 maggio 2018 la Giunta regionale, a seguito del parere della 
2^ Commissione Consiliare (parere n. 103/2018) ha approvato il programma di utilizzo 
delle risorse destinate al settore del commercio anno 2018, ripartendo le risorse tra gli 
interventi di cui all’art. 83 c. 1 della suindicata l.r. 27/09.

Tra gli interventi programmati di cui alla D.G.R. n. 655/2018, rientrano al punto 1) 
Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali, che ha una copertura 
finanziaria pari ad € 550.000,00. 

Con DGR n. 689/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi a fondo perduto alle imprese commerciali.

Con DDPF n. 253 del 08 giugno 2018 è stato approvato il bando per l’anno 2018 e la 
relativa modulistica per la concessione dei contributi alle imprese commerciali con una 
dotazi one finanziaria di € 550.000,00 integrata per € 122.471,15 con le risorse previste 
dalla DGR n. 1309/18 per un totale di € 672.471,15.

Con DDPF n. 91 del 18 dicembre 2018 è stata approvata la  graduatoria:
- Domande pervenute 289 
- Domande ammissibili 276
- Domande escluse 16
- Domande finanziate 103

Successivamente, a seguito del supplemento di istruttoria, è risultato che, per mero 
errore materiale, non era stata inserita in graduatoria  (pos. 120 bis)  la ditta Ninebar di 
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Campanile  F. & C. snc con sede legale in via Arno, 23 – 63030 Castel di Lama (AP) 
P.IVA 02320210442  – (successiva in graduatoria  alla ditta Havana Food snc di 
Illuminati Franco & C. con sede legale in via dell’Industria – 62014 Corridonia (MC) – 
P.IVA 01810950434).

Si provvede  quindi  ad integrare  la  graduatoria delle domande per l’ anno 2018 relativa 
alla L.R. 27/09 interventi finanziari per  il commercio  approvata con  DDPF n. 91  del 18 
dicembre 2018 come di seguito specificato:
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Data 
domanda

Ditta
Esercizio 

Sede Legale
Esercizio Sede 

Operativa
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Rapporto 
Popolazion

e

Spesa 
Complessiv

a

Spesa 
Ammissibile

 
Finanziabile

Contributo
 

Regionale
P.IVA

120
bis

07/09/18
Ninebar di 
Campanile 
F. & C snc

Via Arno, 23 –
63082 Castel 
di Lama (AP)

Via Mutilati del 
Lavoro, snc – 
63100 Ascoli 
Piceno (AP)

75 2,.812491
€ 

140.846,75
€ 60.000,00

€ 
9.000,00

02320210442

La  ditta Havana Food snc di Illuminati Franco & C.  posizionandosi in graduatoria al 
numero 120 bis rientra tra i progetti ammessi ma non finanziati.

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.

Alla luce di quanto sopra emerso si propone al Dirigente della P.F. Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei consumatori di adottare il presente atto

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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