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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20bis – 
Disposizioni attuative di cui al Decreto MiSE 11 agosto 2017, modificato dal 
Decreto MiSE 6 giugno 2019; Decreto del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori n. 40 del 08/04/2020; DDPF n.124 del 
11/08/20. Proroga scadenza presentazione domande al 19/09/2020, ore18,00.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

R ITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di    
emanare il presente decreto;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni   colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n.   229, e integrato con decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 45/2017 e s.m.i.;

VISTO il 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”;

VISTO il d ecreto del Vice Commissario per la ricostruzione n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018 
recante   “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”;

VISTO il decreto 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro   dell’Economia e delle Finanze “Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante 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.”;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per   gli incentivi alle imprese, del 22/07/2019 – con il quale sono stati impegnati e 
liquidati   complessivamente ulteriori 5.000.000,00 di euro a favore delle quattro regioni colpite 
dagli eventi   sismici del 2016 di cui euro 3.050.000,00 in favore del Vice Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dal sisma del 2016;
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VISTO il decreto del Vice Commissario per gli interventi di ricostruzione post sisma del 24 
agosto   2016, n. 1 del 23 marzo 2020, con oggetto “ Contributi di cui al D.L. 189/2016 
convertito in L. 299/2016   - art. 20 bis. Delega per l’esercizio delle funzioni relative alla 
definizione del procedimento di   concessione e di liquidazione dei contributi e per gli 
adempimenti tecnici ed amministrativi per la   gestione delle agevolazioni di cui al Decreto MiSE 
11 agosto 2017, modificato da l Decreto MiSE 6 giugno 2019.”;

VISTO il decreto del  Dirigente d ella P.F. C redito, Cooperative, Commercio e Tutela d ei 
Consumatori   n. 40 del 08 aprile 2020  ad o ggetto:  “ Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito 
in Legge 299/2016, art. 20bis  –  Disposizioni   attuative di cui al Decreto MiSE 11 agosto 2017, 
modificato dal Decreto MiSE 6 giugno 2019;   Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018; Decreto 
MiSE 22 luglio 2019; Decreto n.1/VCOMM del 23/3/2020”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori n.  12 4 del  11   agosto  2020 ad oggetto: “Contributi di cui al D.L. 189/2016 
convertito in Legge 299/2016, art. 20bis – Disposizioni attuative di cui al Decreto MiSE 11 
agosto 2017, modificato dal Decreto MiSE 6 giugno 2019; Decreto  del Dirigente P.F. Credito, 
Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 40 del 08/04/2020. Proroga scadenza 
presentazione domande al 16/09/2020.”;

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

DECRETA

- D i   prorogare al 1 9 /09/2020 , ore 18,00,   per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,   
la scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 7) 
dell’allegato 1 – Disposizioni Attuative – del Decreto   del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori n. 40 del 08/04/2020 ad oggetto “Contributi di cui al 
D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20bis – Disposizioni attuative di cui al 
Decreto MISE 11 agosto 2017, modificato dal Decreto MISE 6 giugno 2019; Decreto n. 
24/VCOMMS16 del 30/03/2018; Decreto MISE 22 luglio 2019; decreto n.1/VCOMM del 
23/03/2020”; 

-  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.17/2003, 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.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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 ed in particolare:

•  il comma 1 del citato articolo dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle 
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio 
e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita 
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da 
almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al 
decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del 
decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi 
, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, alle medesime imprese 
contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli 
eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento 
rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

•  il comma 2 del medesimo articolo prevede che i criteri, le procedure, le modalità di 
concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le 
regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

•  sempre il comma 2 stabilisce che alla concessione dei contributi provvedono i Vice 
Commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

- Articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale l’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è rideterminata in 33 milioni di 
euro per l’anno 2017 e in 13 milioni di euro per l’anno 2018;

- 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;
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- 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 con oggetto “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 nei territori della Regione Marche 
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. 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”;

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Economia ittica, Commercio e Tutela dei 
consumatori” 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”;

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Economia ittica, Commercio e Tutela dei 
consumatori” n. 153 del 10 luglio 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 – Modifica e sostituzione dell’allegato “B” al DDPF 144/2019”;

- Decreto 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze con oggetto: “Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante 
criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all’articolo 
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”, pubblicato nella G.U. n.177 del 30/07/2019;

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Credito, Cooperative, Commercio e Tutela 
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dei consumatori” n. 134 del 07/11/2019 – “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in 
Legge 299/2016, art. 20 bis; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 agosto 
2017 modificato dal Decreto  MiSE  del 6 giugno 2019; Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/2018 
–  Approvazione graduatoria rettificata e concessione dei contributi rideterminati pari ad 
€24.628.081,89, in relazione alla graduatoria approvata con DDPF n.144 del 27/6/2019. 
Importo previsto su risorse contabilità speciale n.6044.”;

- Decreto del Direttore Generale del Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale per 
gli incentivi alle imprese, Registro interno. R. 0040919 del 22 luglio 2019, con il quale sono 
stati impegnati e liquidati ulteriori 5.000.000,00 di euro a favore delle quattro regioni colpite dal 
sisma del 2016 di cui euro 3.050.000,00 sono stati impegnati e liquidati in favore del Vice 
Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori della Regione Marche;

- Decreto del Vice Commissario per gli interventi di ricostruzione post sisma del 24 agosto 
2016, n. 1 del 23 marzo 2020, con oggetto “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in L. 
299/2016 - art. 20 bis. Delega per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del 
procedimento di concessione e di liquidazione dei contributi e per gli adempimenti tecnici ed 
amministrativi per la gestione delle agevolazioni di cui al Decreto  MiSE  11 agosto 2017, 
modificato dal Decreto MiSE 6 giugno 2019.”.;

-  Decreto del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 40 
del 08/04/2020 ad oggetto “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 
20bis – Disposizioni attuative di cui al Decreto MISE 11 agosto 2017, modificato dal Decreto 
MISE 6 giugno 2019; Decreto n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018; Decreto MISE 22 luglio 2019; 
decreto n.1/VCOMM del 23/03/2020”;

- Decreto del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 124 
del 11/08/2020  ad oggetto: “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, 
art. 20bis – Disposizioni attuative di cui al Decreto MiSE 11 agosto 2017, modificato dal 
Decreto MiSE 6 giugno 2019; Decreto del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, Commercio e 
Tutela dei Consumatori n. 40 del 08/04/2020. Proroga scadenza presentazione domande al 
16/09/2020.”.

Motivazione 

L’articolo 7-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 introduce nel decreto-legge n. 189 del 2016 
l’articolo 20-bis, recante “Interventi volti alla ripresa economica”.
In particolare:

1. il comma 1 del citato articolo dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle 
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e 
artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla 
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei 
mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 
2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, 
all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi, nel limite complessivo di 23 
milioni di euro per l’anno 2017, alle medesime imprese contributi, a condizione che le 
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stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del 
fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla 
media del medesimo periodo del triennio precedente;

2. il comma 2 del medesimo articolo prevede che i criteri, le procedure, le modalità di   
concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le 
regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

3. sempre il comma 2 stabilisce che alla concessione dei contributi provvedono i vice 
commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

Il decreto soprarichiamato stabilisce tra le altre cose che i Vice commissari individuano i 
termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Con Decreto del Vice Commissario per gli interventi di ricostruzione post sisma del 24 agosto 
2016, n. 1 del 23 marzo 2020, relativamente ai contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in L. 
299/2016 - art. 20 bis, è stata conferita la delega al dirigente della P.F. “Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori”, nella persona del dott. Pietro Talarico, per l’esercizio di 
tutte le funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione e di liquidazione dei 
contributi e per gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione delle agevolazioni di 
cui al Decreto MiSE 11 agosto 2017, modificato dal Decreto MiSE 6 giugno 2019, in virtù delle 
risorse assegnate con Decreto del Direttore Generale del Ministero Sviluppo Economico – 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, del 22/07/2019;

Con medesimo Decreto del Vice Commissario è stato stabilito che il suddetto Dirigente potrà 
avvalersi della P.F. “Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori”, quale 
Struttura regionale competente, per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la 
gestione delle citate agevolazioni;

Il Dirigente della P.F. “Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori” con 
decreto 40 del 08/04/2020 avente oggetto “Contributi di cui al D.L. 189/2016 convertito in 
Legge 299/2016, art. 20bis – Disposizioni attuative di cui al Decreto MISE 11 agosto 2017, 
modificato dal Decreto MISE 6 giugno 2019; Decreto n. 24/VCOMMS16 del 30/03/2018; 
Decreto MISE 22 luglio 2019; decreto n.1/VCOMM del 23/03/2020” ha approvato le 
disposizioni attuative e la relativa modulistica stabilendo al 01 settembre 2020 la data di 
scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Poiché  alcune associazioni di settore, nonché studi professionali ed ordini professionali, vista 
la complessità del bando e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria in atto, hanno chiesto 
una  proroga del termine di scadenza, il Dirigente della P.F. “Credito, Cooperative, Commercio 
e Tutela dei Consumatori” con decreto n. 124 del 11/08/2020 ha provveduto a prorogare il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 16/09/2020. 

Considerato che per un errore tecnico è stato inserito nella piattaforma informatica SIGEF, 
uti lizzata per il caricamento delle domande  di contributo e dei relativi allegati, un orario limite 
(ore 16,00) per  la presentazione delle suddette domande, non previsto nel decreto dirigenziale 
n. 124/2020, e che successivamente alla scadenza del 16 settembre 2020, ore 16,00, sono 
pervenute alla Struttura regionale diverse richieste di ulteriore proroga da parte dei soggetti 
interessati, con il presente atto si propone d i posticipare il termine di scadenza per la 



7

presentazione delle domande di contributo fino alla data del 19 settembre 2020, ore 18,00.

Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione 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://www.norme.marche.it ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in 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 l’adozione del presente decreto   
concernente:
“ Contributi  di cui al D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20bis – Disposizioni 
attuative di cui al Decreto MiSE 11  agosto 2017, modificato dal Decreto MiSE 6 giugno 2019; 
Decreto del Dirigente P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 40 
del 08/04/2020; DDPF n.124 del 11/08/20. Proroga scadenza presentazione domande al 
19/09/2020, ore18,00.”.

Il responsabile del procedimento
         (Antonio Pedretti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno

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