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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 – R.R. 4/2020 – Iscrizione 

delle attività nel nuovo Elenco Regionale dei Locali Storici – Anno 2020.

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:

 Gelateria Guido snc di Pagano Javier e Compagnucci Donatella – Piazza F.lli  
Brancondi, snc – 62017 Porto Recanati (MC) – P.IVA  00910200435 - Bar;

 Liz Bar di Chionne Enzo – Via Marini  -  Angolo Via XXV Aprile, 28/A – 60125 
Ancona (AN) – C.F. CHNNZE45E25C309K – Bar;

 di  iscrivere le   stesse  nell’Elenco regionale dei Locali Storici,  anno 2020 , ai sensi della 
L.R. n.5/2011, come modificata d a lla 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 modificato dal 
Regolamento regionale n. 4 del 16/04/2020 , 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;

 di rilasciare alle ditte sopra citate l’attestato di “Locale Storico Marche”;
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 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)”;

 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,  bar  e 
spacci di campagna”;

 Regolamento regionale n. 4 del 16 aprile 2020 “Modifica del regolamento regionale 2 
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 e spacci di campagna storici”).

Motivazione ed esito dell’istruttoria
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Con la L.R. n. 5/2011, così come modificata dalla L.R. n. 39/2013,  e dalla L.R. n. 40/2019  
“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,  i bar,  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 dalla L.R. 40/2019  e dall’art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2015   come 
modificato dal Regolamento regionale n. 4 del 16 aprile 2020.

Sulla base del censimento effettuato dai Comuni, nel proprio territorio, la Giunta regionale 
istituisce l’Elenco regionale dei locali storici.

Con  DGR 436 del 14 aprile 2020 è stata approvata la modifica del Regolamento 
Regionale n. 2 del 02 marzo 2015 relativamente   ai termini e alle modalità  di 
aggiornamento degli elenchi  dei locali storici per l ’ anno 2020. I Comuni e le associazioni 
interessate possono provvedere all’aggiornamento e alla trasmissione degli elenchi e della 
relativa documentazione  entro sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore d el 
regolamento.
 
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.:

 Gelateria Guido snc di Pagano Javier e Compagnucci Donatella – Piazza F.lli 
Brancondi, snc – 62017 Porto Recanati (MC) – P.IVA  00910200435 - Bar;

 Liz Bar di Chionne Enzo – Via Marini - Angolo Via XXV Aprile, 28/A – 60125 
Ancona (AN) – C.F. CHNNZE45E25C309K – Bar;

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   
come modificato dal Regolamento regionale n. 4 del 16 aprile 2020  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 termine dell’istrut toria  a lle ditte sotto indicate viene assegnato l’attestato  e  il logo  di 
“Locale Storico Marche”:

1. Gelateria Guido snc di Pagano Javier e Compagnucci Donatella targa n.369
2. Liz Bar di Chionne Enzo targa n. 370

Alla luce di quanto sopra si propone  al Dirigente della P.F.  Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del decreto concernente:
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Il riconoscimento di ”Locale Storico Marche” alle ditte sotto elencate:

 Gelateria Guido snc di Pagano Javier e Compagnucci Donatella – Piazza F.lli 
Brancondi, snc – 62017 Porto Recanati (MC) – P.IVA  00910200435 - Bar;

 Liz Bar di Chionne Enzo – Via Marini - Angolo Via XXV Aprile, 28/A – 60125 
Ancona (AN) – C.F. CHNNZE45E25C309K – Bar;

 di attribuire alle ditte iscritte nell’elenco regionale dei locali storici anno 20 20  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”

.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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