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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.655/18 e DGR n.689/18 – DDPF n. 253/2018 DDPF n. 91/2018 

DDPF n. 95/2018 -  Rettifica DDPF n. 91/18 e scorrimento graduatoria - bando 

2018  concernente “Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle 

imprese commerciali - € 158.057,00 Capitolo 2140220006 bilancio 2019/2021 

annualità 2019.

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  28 .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. 1794  del  27 .12.201 8 “ D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione  del documento tecnico di ac compagnamento al  Bilancio  2019-2021   - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1795  del  27 .12.201 8  “ D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione  del  Bilancio finanziar io gestionale del Bilancio  2019-2021   -  ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”.

DECRETA

- Di rettificare la graduatoria approvata con DDPF   n. 91/2018 integrata con DD PF n. 
95/2018 nel modo seguente:

- riducendo alla ditta  Antico Bar Caffè Le Logge di Leonardi Samuele – C.F. 
LNRSML78S16H769U -  con sede legale in Contrada Cerreto, 2/D – 63068 Montalto delle 

Marche (AP)  il punteggio da 75 a 60 con conseguente passaggio dalla posizione n. 107 
alla posizione n.  203 bis della graduatoria;

- escludendo dalla graduatoria (posizione n. 111) la ditta Gruppo Sant’Anna di Corvella 
Massimiliano  -  C. F.  CRVMSM76B27A271S – con sede legale in Via Sandro Pertini, 2 
– 60020 Sirolo (AN) per le motivazioni riportate nel documento istruttorio
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- Di  procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 91/2018 integrata con 
DDPF n. 95/2018  e con il presente atto rettificata  così come previsto dalle DGR n.   
655/2018 e DGR n. 689 /2018 date le ulteriori disponibilità di bilancio come indicato 
nell’allegato 1;

- Di concedere il contributo in conto capitale per l’importo di € 1 58.057 ,00 alle ditte 
indicate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, dalla posizione n. 103 ditta 
D.I.T. Dorica Impianti Tecnologici S.r.l.    con sede legale in  Via Leopoldo Pirelli 2 - 
60027 - Osimo - AN   per la quota residua pari a €   6.677,73   –  alla posizione n. 126   ditta 
Nocsa Srl    con sede legale in Via dei Mori 24 - 62010 Montecassiano – MC -  da  € 
9.000,00 ad  €  8.050,27;

- Di determinare la scadenza delle obbligazioni in termini di esigibilità nell’anno 2019;

- Di  impegnare la somma di € 158.057 ,00 sul capitolo 2140220006 del bilancio 
2019/2021 – annualità 2019 a favore delle ditte di cui all’allegato 1, che forma parte 
integrante del presente atto;

- Di liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con il presente atto della 
P.F.  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. 253/2018;

- 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 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 a tutte le ditte 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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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. 51 del 28.12.2018 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche;

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

 D.G.R. n. 1794 del 27.12.2018 “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione  del documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019-2021  - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

 D.G.R. n. 1795 del 27.12.2018 “D.Lgs.  23  giugno  2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione  del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  2019-2021  - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

 D.G.R. n. 689 del 28/05/2018 – 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 18.12.2018 concernente “L.R. 27/09 DGR n.655/18 e DGR n.689/18 –   
DDPF n. 253 /2018 – BANDO 2018 Interventi di sostegno alle imprese commerciali - 
Approvazione graduatoria ditte ammesse, elenco non ammesse e concessione 
contributi ai soggetti beneficiari - Approvazione graduatoria”;

 DDPF n. 95 del  19.12.2018 concernente “L.R. 27/09 DGR n.655 /18 e DGR n.689/18 – 
DDPF n. 253 /2018 – BANDO 2018 Interventi di sos tegno alle imprese commerciali – 
Integrazione graduatoria”.

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. 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 
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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.

Con  DGR n. 689/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione  dei 
contributi 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 
dotazione finanziaria di € 550.000,00.

Con DDPF n. 91 del  18.12.2018 è stata approvata la graduatoria delle ditte ammesse a 
contributo integrata con DDPF n. 95 del 19.12.2018.

Successivamente, a seguito di un supplemento di istruttoria, è emerso  che, per mero 
errore materiale  alla ditta Antico Bar Caffè Le Logge di Leonardi Samuele – C.F. 
LNRSML78S16H769U -  con sede legale in Contrada Cerreto, 2/D – 63068 Montalto 
delle Marche (AP) erano stati assegnati i 15 punti previsti per i nuovi esercizi 
commerciali.

- Inoltre in fase di predisposizione degli atti inerenti lo scorrimento della graduatoria questa 
P.F., a seguito di verifica,  ha acquisito della documentazione da cui risulta che l’impresa  
ditta Gruppo Sant’Anna di Corvella Massimiliano -  C. F.  CRVMSM76B27A271S – con 
sede legale in Via Sandro Pertini, 2 – 60020 Sirolo (AN) posizione n. 111  è cessata.

Viene qu indi rettificata  la graduatoria delle domande per l’anno 2018 relative alla  l.r . 
27/09 “Interventi finanziari per il commercio” nel modo seguente:

- riducendo alla ditta  Antico Bar Caffè Le Logge di Leonardi Samuele – C.F. 
LNRSML78S16H769U -  con sede legale in Contrada Cerreto, 2/D – 63068 Montalto delle 

Marche (AP)  il punteggio da 75 a 60 che determina il passaggio dalla posizione n. 107 
alla posizione n.   203 bis della graduatoria;

- escludendo dalla graduatoria (posizione n. 111) la ditta Gruppo Sant’Anna di Corvella 
Massimiliano -  C. F.  CRVMSM76B27A271S – con sede legale in Via Sandro Pertini, 2 
– 60020 Sirolo (AN)

Con DGR n. 1795 del 27.12.2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale del 
bilancio 2019/2021 – ripartizione delle categorie e macro - aggregati in capitoli sono stati 
stanziati ulteriori € 250.000,00 sul capitolo 2140220006 “Fondo unico per il settore del 
commercio” del bilancio 2019/2021 annualità 2019.

Considerato che nel Programma attuativo 2018 ,   di cui alla DGR n. 655/2018,   
espressamente si prevede che “lo stanziamento potrà essere implementato con ulteriori 
risorse che si renderanno disponibili sui medesimi capitoli o corrispondenti”.

Pertanto sulla base delle domande pervenute , di cui alla graduatoria già approvata con 

DDPF n. 91/2018 rettificata con DDPF n. 95/2018 e con il presente atto, l’importo  € 

1 5 0.000 ,00  delle risorse previste nella DGR n. 1795/2018  ed € 8.057,00 relative ad   
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economie accertate in sede di liquidazione nell’esercizio 2019   sono state assegnate a 

copertura del presente intervento.

La somma complessiva disponibile per lo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 
91/2018 integrata con DDPF n. 95/2018  e con il presente atto  è pari ad € 15 8.057,00  a 
valere sul capitolo 2140220006 annualità 2019 del bilancio 2019/2021.

La scadenza dell’obbligazione in termini di esigibilità è riferita all’anno 2019

Le visure de minimis, acquisite dal Registro Nazionale degli aiuti, ha nno  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);  in data 14 e15 ottobre  il Ministero dell’Interno ha 
rilasciato il relativo Nulla osta antimafia.

Di dare atto che l’erogazione del contributo e comunque subordinato all’esito positivo 
della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Con  nota   del Dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro  e Istruzione avente ID 
18091262 del 21 /10/2019  è stata chiesta la corretta attribuzione dei capitoli alla P.F 
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori.

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 si propone al Dirigente  della P.F. Cre dito, 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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