
1

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 Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 

capitolo 1305990051  e capitolo 1305990052

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 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

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

organizzazione e di personale della Regione);

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 Legge regionale n. 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 30/12/20 19 “ 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 DGR  162 del 18/02/2020  “ Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2020 -2022  di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”

DECRETA

1. Di accertare la somma di euro 3.492.781,59 sul capitolo di entrata 1305990051   - Recupero 
delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19, bilancio 2020/2022 annualità 2020.
La classificazione della transazione elementare del capitolo 1305990051 è la seguente:
0000_1499901001_000_2_3059999999_000000000000000_2_1_000

2. Di accertare la somma di euro 506.741,27   sul capitolo di entrata 1305990052    - Recupero 
delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE, bilancio 2020/2022 
annualità 2020.
La classificazione della transazione elementare del capitolo 1305990052 è la seguente
0000_1499901001_000_2_3059999999_000000000000000_2_1_000
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3. Di dare atto che il versante è Confidi  Uni.Co Società cooperativa;

4.Di prevedere che il  presente decreto produca i suoi effetti a decorrere dall’entrata in vigore 

della Legge Regionale 13/2020

5 .  Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della regione e su   
www.norme.marche.it.

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
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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 ”

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-  

Con 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

http://www.norme.marche.it
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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.
L’articolo  4  della legge regionale  13/2020 al  comma 11 prevede che la Regione  acquisisce al 
Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le ri sorse 
disponibili presso gli in termediari finanziar i che hanno gestito i fondi ero gati ai sensi 
dell’articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in 
ma-teria industriale, artigiana e dei servizi alla produ-zione), e ai sensi del l’articolo 39 della 
legge regio nale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 
11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regol amento del Consiglio recante di sposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86

Si tratta di fondi che sono stati gestiti dai Confidi ai sensi delle DGR  1577 del 10/11/2008 ,   
DGR.   nn.  305  e  306  del  26/02/2009  e DGR 273/2017 per le quali gli stessi ha nno  
presentato idonea rendicontazione di chiusura acquisita agli atti dell’ufficio.
Nello specifico il versante è il Confidi Uni.co società cooperativa.
Pertanto sulla base di q uanto sopra occorre provvedere al l ’ a ccertamento   della  somma di euro 
3.492.781,59 sul capitolo di entrata 1305990051   - Recupero delle risorse da destinare al 
Fondo emergenza Covid-19, bilancio 2020/2022 annualità 2020.
La classificazione della transazione elementare del capitolo 1305990051 è la seguente:
0000_1499901001_000_2_3059999999_000000000000000_2_1_000

Nonché occorre procedere all’accertamento    del la somma di euro 506.741,27 sul capitolo di 
entrata 1305990052  - Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 
-risorse UE, bilancio 2020/2022 annualità 2020.
La classificazione della transazione elementare del capitolo 1305990052 è la seguente
0000_1499901001_000_2_3059999999_000000000000000_2_1_000
Va inoltre evidenziato che il presente decreto produce i suoi effetti a decorrere dall’entrata in 

vigore della Legge Regionale 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
Alla luce di quanto sopra espresso di propone l’adozione del presente atto avente ad 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 
Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 capitolo 1305990051  e capitolo 
1305990052”

Il responsabile del procedimento
         (Pietro Talarico)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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