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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 05/2011 L.R. 39/2013 – L.R. 40/2019 - R.R. 2/2015 – Iscrizione delle attività nel 

nuovo Elenco Regionale dei Locali Storici – Anno 2019.

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

presente decreto;

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

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.  5  del  04.04 .201 1, e successivamente modificata con   L.R. L.R. 39/2013  e L.R. 
40/2019.

DECRETA

 di concedere il riconoscimento di ”Locale Storico Marche” alle ditte sotto elencate:

1. Guerra Franco  – Via Bencivenni, 19 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) – C.F.   
GRRFNC63L30F135K (insegna Caffè Rinaldi) - Taverna;

2. Alimentari Tabacchi Cantucci di Bernardini Rita – Piazza Garibaldi, 4 – 61040 
Mercatello sul Metauro  (PU)  – C.F. BRNRNI48E53F135L  – Spaccio di 
Campagna;

3. “ La Vittoria ” di Monnati Sandrino – Via Gramsci, 28 – 60010 Ostra (AN)- C.F.   
MNNSDR61A26F401L - Trattoria;

4. Albergo Ristorante Pineta sas di Dell’Uomo T.& N. – Fraz. Campodonico, 102 – 

60044 Fabriano – C.F. 01322260421 - Locanda;

 di  iscrivere le   stesse  nell’Elenco regionale dei Locali Storici,  anno 2019 , ai sensi della 
L.R. n.5/2011, come modificata della L.R. 39 del 18 novembre 2013  e dalla L.R. 40 del 
17 dicembre 2019  e del Regolamento Regionale n. 2 marzo 2015, come meglio 
specificato nel documento istruttorio;

 di attribuire alle ditte   iscritte  nel suddetto elenco regionale il logo recante la  dicitura 
“Locale Storico  Marche” approvato con DGR n. 82/2012 che potrà essere utilizzato 
nella pubblicistica e da collocare all’esterno dell’esercizio nel rispetto  di quanto stabilito 
dalla citata deliberazione;
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 di rilasciare alle ditte sopra citate l’attestato di “Locale Storico Marche”;

 di  non accogliere , per i motivi  meglio specificato nel documento istruttorio  le domande 
delle ditte sotto indicate:

1. Do.Ma. di Donati Mauro – Piazz a Dante, 5 – 63900 Fermo – C.F.   

DNTMRA63A15D542I;

2. Circolo A.C.L.I – Via del Seminario, 7 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU);

 di attestare che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, un 
impegno di spesa a carico della regione;

 di pubblicare il presente decreto per estremi sul B.U.R. Marche ;

 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
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. n.5 del 04 aprile 2011 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di 
osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici”, articolo 2 – 
“Censimento e elenco regionale dei locali storici”;

 L.R. n. 39 del 18 novembre 2013  Modifiche alla Legge Regionale 4 aprile 2011, n. 5 
“Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, e 
spacci di campagna”; 

 Regolamento regionale 02 marzo 2015, n. 2  “Definizione dei criteri per l’individuazione 
e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali 
per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di  
campagna storici)”;
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 L.R. n. 40 del 17 dicembre 2019   Modifiche alla Legge Regionale 4 aprile 2011, n. 5 
“Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, e 
spacci di campagna”; 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la L.R. n. 5/2011, così come modificata dalla L.R. n. 39/2013, “la Regione promuove 
la conservazione e la valorizzazione dei pubblici esercizi, in attività da almeno quaranta 
anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.”
La Regione, in collaborazione con i Comuni, individua i locali storici da iscrivere nell’elenco 
regionale.

Per locali storici si intendono le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di 
campagna come definiti dall’art. 2 della L.R. 5/2011 come modificata dalla L.R. 39/2013 e 
dall’art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2015.
Sulla base del censimento effettuato dai Comuni, nel proprio territorio, la Giunta regionale 
istituisce l’Elenco regionale dei locali storici.

Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’elenco regionale di cui all’ articolo 2, comma 5,
della L.R. 5/2011 , il Comune e le associazioni interessate provvedono con cadenza 
annuale all’aggiornamento e conseguente trasmissione dei loro elenchi, con la relativa 
documentazione. La trasmissione alla struttura regionale competente in materia di 
commercio deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre, sia 
su supporto cartaceo sia su supporto informatico. Il mancato rispetto delle modalità o dei 
termini di trasmissione comporta la irricevibilità degli aggiornamenti.

Nel periodo sopra citato sono pervenute    per l’iscrizione nell’elenco dei “Locali Storici 
Marche”,  le domande dei seguenti Comuni, valutate dalla scrivente P.F.:

 Mercatello sul Metauro per le ditte: Guerra Franco – Via Bencivenni, 19 –  (insegna 
Caffè Rinaldi), Taverna; Alimentari Tabacchi Cantucci di Bernardini Rita – Spaccio 
di Campagna e Circolo A.C.L.I – Via del Seminario, 7;

 Ostra per la ditta  “La Vittoria” di Monnati Sandrino – Via Gramsci, 28 – Trattoria;
 Fermo per la ditta “Do.Ma.” di Donati Mauro – Piazza Dante, 5;
 Fabriano per la ditta   Albergo Ristorante Pineta sas di Dell’Uomo T.& N. – Fraz. 

Campodonico, 102 – Locanda.

La documentazione, prodotta per la richiesta di iscrizione risulta essere coerente con 
quanto richiesto dall’art. 4 – comma 5 del Regolamento Regionale n. 2 del 02 marzo 2015 
per il riconoscimento ed iscrizione nel nuovo elenco regionale  di “Locale Storico Marche”. 
La stessa è depositata agli atti della  P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori.

Al fine di completare l’istruttoria de lle domande pervenute è stata  chiesta una integrazione 
al Comune di Fabriano  (Ns nota prot 1460402 del 10/12/2019)   per la ditta Albergo 
Ristorante Pineta sas.

http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2011;5
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2011;5
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Il Comun e di Fabriano con nota prot 0001401 del 13/01/2020  ha inviato l’integrazione 
richiesta.

Al termine dell’istrut toria  a lle ditte sotto indicate viene assegnato l’attestato  e  il logo  di 
“Locale Storico Marche”:

1. Guerra Franco  targa n. 365
2. Alimentari Tabacchi Cantucci di Bernardini Rita targa n. 366;
3. “La Vittoria” di Monnati Sandrino targa n. 367;
4. Albergo Ristorante Pineta sas targa n. 368;

A seguito dell’ istruttoria  del la domanda trasmessa da l  C omune di Fermo  per  l a  ditta Do.Ma 
di Donati Mauro – Piazza Dante, 5 – 63900 Fermo per l’iscrizione nell’elenco dei “Locali 
Storici Marche”,  l a  scrivente  P.F. ha provveduto , con Ns nota prot 0511685 del 29/04/2019, 
 a richiedere le necessarie integrazioni poichè la stessa risultava incompleta. 
Non avendo ricevuto  nessun riscontro alla richiesta  di integrazioni la P.F. ha provveduto  
con Ns nota prot 1460376 del 10/12/2019  ad inviare il preavviso di esclusione  a i sensi 
dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Alla scrivente P.F. nei termini previsti non è pervenuta nessuna comunicazione in risposta 

al preavviso di esclusione.

A seguito dell’istruttoria della domanda trasmessa dal Comune Mercatello sul Metauro per 

la ditta  Circolo A.C.L.I – Via del Seminario, 7, 61040 Mercatello sul Metauro (PU) , la 

scrivente P.F. ha provveduto , con Ns nota prot 0457768 del 12/04/2019,  ad inviare il 

preavviso di esclusione  a i sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, poiché  il 

locale interessato all’iscrizione risulta va  non avere carattere di attività commerciale aperta 

al pubblico ma punto di riferimento di un circolo riservato ai soci.

Alla scrivente P.F. nei termini previsti non è pervenuta nessuna comunicazione in risposta 

al preavviso di esclusione.

Pertanto l e  domande delle ditte Do.Ma di Donati Mauro – Piazza Dante, 5 – 63900 Fermo 

(FM) e   Circolo A.C.L.I – Via del Seminario, 7, 61040 Mercatello sul Metauro (PU )  non 

possono essere accolte.

Alla luce di quanto sopra si propone  al Dirigente della P.F.  Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del decreto concernente:

 il riconoscimento di ”Locale Storico Marche” alle ditte sotto elencate:

1. Guerra Franco – Via Bencivenni, 19 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) – C.F.   
GRRFNC63L30F135K (insegna Caffè Rinaldi) - Taverna;

2. Alimentari Tabacchi Cantucci di Bernardini Rita – Piazza Garibaldi, 4 – 61040 
Mercatello sul Metauro (PU) – C.F. BRNRNI48E53F135L – Spaccio di 
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Campagna;
3. “La Vittoria” di Monnati Sandrino – Via Gramsci, 28 – 60010 Ostra (AN)- C.F.   

MNNSDR61A26F401L - Trattoria;
4. Fabriano per la ditta   Albergo Ristorante Pineta sas di Dell’Uomo T.& N. – Fraz. 

Campodonico, 102 – Locanda.

 di attribuire alle ditte iscritte nell’elenco regionale dei locali storici anno 2019 il logo 
recante la dicitura “Locale Storico delle Marche” approvato con DGR n. 82/2012 che 
potrà essere utilizzato nella pubblicistica e da collocare all’esterno dell’esercizio nel 
rispetto  di quanto stabilito dalla citata deliberazione;

 di rilasciare alle ditte sopra indicate l’attestato di “Locale Storico Marche”

 di  non a ccogliere la domanda delle ditte  ““ Do.Ma di Donati Mauro – Piazza Dante, 5 – 
63900 Fermo (FM) e   Circolo A.C.L.I – Via del Seminario, 7, 61040 Mercatello sul 
Metauro (PU).

.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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