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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.  13/2020  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 

seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19-  art  5 Criteri e modalità di attuazione ”

V ISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  smi  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 

42 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 

10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 

10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle

categorie e macroaggregati in capitoli.

VISTA la L.R.  13 del 9 aprile 2020   – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 

produttive e al lavoro autonomo   a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19-  

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione); 

DECRETA

1   Di dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 13/2 020 e di approvare l’allegato “1 ” 

quale parte integrante e sostanziale del presente decreto contente:
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•  termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il 

trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell’articolo 3; 

•  i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi; 

•  la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle 

domande di accesso ai benefici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), da parte dei 

soggetti di cui all’articolo 2, comma 1; 

•  i termini e le modalità per lo svolgimento dell’attività di relazione e  rendicontazione di cui 

all’arti colo 6 da parte dei Confidi; le procedure operative necessarie per la gestione delle 

risorse; 

•  le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all’articolo 6, comma 3, risultanti 

al termine della gestione delle operazioni di cui all’articolo 4, nonché delle restituzioni di cui 

all’articolo 12, comma 3;

2  di  approvare altresì l’allegato 2 “modulo per la presentazione della domanda” e allegato 3 

“Specifica tecnica modalità integrazione sistema di monitoraggio”;

3 di stabilire che la domanda di contributo dovrà essere presentata  entro  7  giorni dalla 

pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Regionale ; la data di 

presentazione è stabilita dalla data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite P osta 

Elettronica certificata :regione.marche.intercom@emarche.it ;

4 di stabilire che il presente decreto produce i suoi effetti a decorrere dall’entrata in vigore 

della Legge 13/2020”;

5 che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi €  3.999.522,86

6 che in ragione del principio della competenza finanziaria di cu i art. 3 e all’allegato n. 4/2   

del d. lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà 

entro l’esercizio finanziario 2020 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

- Anno 2020 per € 3.999.522,86; 

7 .  che  la copertura della spesa derivante dal  presente provvedimento p ari a  complessivi  €   

3.999.522,86 ,  fa carico  sul capitolo   2140110177  per euro  3.492.781,59  e sul capitolo   

2140510079  per euro 506.741,27 ,  bilancio di previsione 20 20 /202 2  annualità 20 20 ,  trattasi di 

fondi regionali, e si registrano le prenotazioni di impegno di pari importo;
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8.  di dare atto che i suddetti capitoli di spesa sono correlati ai capitoli di entrata 1305990051 

(accertamento n. 1032) e 1305990052 (accertamento n. 1033) del bilancio 2020 – 2022, 

annualità 2020

9  – di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del  D.lgs.  118/2011 la codifica della transazione 

elementare come segue:

capitolo 2140110177

14   01    2310399001 044   8   1040399999  000000000000000 4  3 000

Capitolo 2140510079

14   05    2310399001 049   7   1040399999  000000000000000 4  3 000

10   -   A ll’impegno  e alla  liquidazione del  contribut o  di cui al punto 3 ) si provvederà con   

successivi decreti  del dirigente del Servizio con le modalità e nei termini  indicati nel 

documento istruttorio;

11   -  d i pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito  www.norme.marche.it  in 

base alla DGR n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3 del   16.02.2015 

e sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003..

Si 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
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R.  13/2020  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 

seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19-  art  5 Criteri e modalità di attuazione ”

DGR 432 e DGR 433 del 10/04/2020 

     MOTIVAZIONI:

L’emergenza epidemiologica da Covid-19  in Italia ed in particolare  nella nostra regione sta 
generando una situazione  economica preoccupante  con il rischio  di vivere la recessione   
economica più grave dal 1948 ad oggi senza  la possibilità di  interventi econ omici adeguati e, 
ancor peggio, con i soli  strumenti ordinari di finanza pubblica.

Conseguentemente per fare  fronte   immediatamente e con un suo  primo  intervento il 
consiglio regionale ha approvato la legge regionale     13/2020  – Misure Urgenti per il 
sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza 
epidemiologica covid – 19-  

C on  la su richiamata   legge ,    la regione Marche ha inteso  sostenere le  PMI, cuore pulsante 
dell'intera  economia regionale, nella crisi di liquidità in cui versano  a causa della diminuzione 
delle  vendite, del rallentamento, della sospensione e della chius ura delle attività produttive e   
lavorative.  Infatti , i n questo momento, le imprese di quasi tutti i settori si trovano in estrema 
difficoltà e spesso nell’impossibilità di svolgere l’attività commerciale, promozionale e di 
assistenza post-vendita

Pertanto u n sostegno pubblico adeguatamente mirato  è stato   necessario per garantire la 
disponibilità di liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati alle imprese e per preservare 
la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

La  citata  legge ha previsto gli   interventi  finanziari   e  contestualmente   ha già stabilito una serie 
di criteri e di modalità di gestione degli interventi   stessi  nonché    ha stabilito gli intermediari  a 
cui trasferire le risorse  ovvero i  Confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'anda-mento 
dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a).

Per quanto riguarda la competenza di questa struttura:

 gli interventi
a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
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b) concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per 
l’ac-cesso ai prestiti presso il sistema creditizio

 I  requisiti dei Confidi sono:
a) essere iscritti all’albo  di cui all’articolo 106 del de creto legislativo 1 settembre 1993, n. 

385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
c)  operare per le imprese del territorio;
d) possono an che costituirsi in associazione temporanea d’impresa ai sensi dell’articolo 48 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Invece  I Confidi di cui all’articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono presentare l’istanza di cui 
all’arti-colo 5, comma 1, lettera a) esclusivamente in una associazione temporanea di impresa 
con almeno un Confidi iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del me-desimo d.lgs. 385/1993, il 
quale assume il ruolo di capofila, fermo restando per i Confidi di cui all’articolo 112 del d.lgs. 
385/1993 il rispetto dei limiti di operati-vità di cui allo stesso articolo

 Modalità ed utilizzo del fondo
a) Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi in una misura proporzionale al volume 

delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a 
favore delle imprese con le caratteristiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), 
numeri 1) e 2).

b) Le risorse del fondo sono utilizzate nel rispetto del seguente criterio di destinazione:
o 70 per cento alla misura di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
o 30 per cento alla misura di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

Con riferimento alla citata legge regionale:
 Il trasferimento delle risorse è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno da parte dei   

Confidi di non applicare, fino al 30 settembre 2020, nei confronti dei soggetti beneficiari 
delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, alcun costo di intermediazione percentuale 
relativa all'emissione della garanzia richiesta dal beneficiario medesimo;

 I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea 
in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto produce i suoi effetti a decorrere dall’entrata in vigore della Legge 
13/2020”. Si 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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra detto si ritiene di adottare il presente decreto:   L.R.  13/2020  – Misure 
Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza 
epidemiologica covid – 19-  art  5 Criteri e modalità di attuazione

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                        (dott Pietro Talarico)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati 3
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