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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. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi 

Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo 

complessivo di € 19.000.000,00 – Approvazione Allegati vari e prenotazione di impegno.

IL DIRIGENTE

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  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 categor ie e   

macroaggregati in capitoli;

VISTA  la L.R. 13 del 10 aprile 2020  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività pr oduttive e al lavoro 

autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19;

VISTA la L.R. 25 del 02 luglio 2020 –  Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività 

produttive e prelievo venatorio, di modifica della L.R. 13/2020;

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

di personale della Regione);

DGR  1033 del 27/07/2020 -  Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011 -  Reiscrizione  nel Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 

19° provvedimento;

DGR  1091 del 03/08/2020-  Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche  –  Programma   Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Tredicesima modifica. 

Approvazione

modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e  ss. mm.ii .  e n. 475 del   16/04/2018 e 

ss.mm.ii

DGR 1108 del 03/08/2020 -     Art. 51, comma 2,  lett . b) del D.  Lgs . 118/2011 – Variazione compensativa 

tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo 

di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al 

Bilancio Finanziario Gestionale;
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DGR 1111 del 03/08/2020 -  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. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 119 del 30/07/2020 “L. 14/2006, 

art.6. Approvazione del POR FESR 2014-20 riprogrammato per contrastare gli effetti dell'emergenza 

COVID-19”

Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 

settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus);

Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19;

DGR 1090 del 03/08/2020 “Approvazione Schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Marche sulla Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del Comma 6, dell’articolo 242, del 

Decreto Legge n. 34/2020 per contrasto all’emergenza COVID-19”;

DGR 1091 del 03/08/2020 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Tredicesima modifica. 

Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e  ss. mm.ii .  e n. 475 del 

16/04/2018 e ss.mm.ii.”;

DDPF n. 139 del 29 novembre 2019 - POR FESR 2014-2020 - DGR 1148 del 30/09/2019. 

Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Quarta modifica.

DDPF n. 86/BIT del 07/08/2020 avente ad oggetto: Por  Fesr  2014/2020 – Adeguamento Accertamenti 

Entrate Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, 2021 E 2022 – Capitoli 1402050002 E 1402010121.

DDPF n. 87/BIT del 07/08/2020 avente ad oggetto: Eventi Sismici Por  Fesr  2014/2020 – Modifica 

Accertamento Entrate Bilancio 2020/2022  Annualità  2020 E 2021 – Capitoli 1402050018 E 

1402010167 .   Vista l’autorizzazione del Dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria 

rilasciata con nota ID 20547610 del 10/08/2020 all’utilizzo dei capitoli da parte del Dirigente del 

Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione.

DECRETA

1. Di prendere atto della  L.R. 13/2020 e  s.m.i.  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19 - art. 12 
comma 1  secondo cui le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse 
europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

2. Di prendere atto della DGR 1091 del 03/08/2020- Modalità Attuative del Programma Operativo 

(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - 

Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 
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21/12/2015 e  ss. mm.ii .  e n. 475 del 16/04/2018 e  ss. mm.ii .  In questa Delibera sono state 

modificate le schede MAPO di seguito riportate:

Scheda attuazione intervento 10.1.2

Azione   10.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 

in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 

razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci

Intervento

10.1.2 - Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid -19

Scheda di attuazione Intervento 24.1.2

Azione  24.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 
in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
Intervento:
24.1.2 – Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19

3. di approvare quindi, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i seguenti Allegati che

formano parte integrante del presente atto:

-   Allegato  “ A” - Facsimile  di modello  per la presentazione delle  dichiarazioni  relative alla   
domanda di  concessione dei contributi  Fondi Por  Fesr  2014-2020, Annualità  2020   pari  a 
complessivi € 19.000.000,00;
- Allegato “B” - Schema di Accordo di finanziamento”;
- Allegato “C” - Piano Aziendale”;
- Allegato “D” - Specifiche per il controllo dello strumento;
- Allegato “E” - Aggiornamento V.ex.a;
- Allegato “F” – Schema di rendicontazione.

La domanda  (Allegato “A”) ,  potrà essere  presentata  a partire dalla data di pubblicazione del 
presente at to sul sito  www.norme.marche.it ,  e dovrà pervenire ,  a pena di inammissibilità ,    
firmata digitalmente,  entro le ore 16,00 del 28/08/2020, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it.

4. che l’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €   
19.000.000,00 ,  per le motivazioni di cui al documento istruttorio,  fa carico , secondo esigibilità,   al   
bilancio 2020/2022 annualità 2020   su i  capitol i  di spesa  così come riportati nell e  tabell e 
sottostanti:

POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520140 3.959.152,42

2140520137 2.090.847,58

2140520141 2.709.671,08

2140520138 1.525.328,92

2140520142 234.924,67

2140520136 995.446,93

mailto:regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it
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2140520143 584.628,40

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520144 3.450.000,00

2140520145 3.450.000,00

5. Di dare atto che la somma totale di € 19.000.000,00, posta a carico dei capitoli sopra indicati, 
trova copertura finanziaria con riferimento agli accertamenti in entrata Bilancio 2020-2022, 
Annualità 2020, indicati nelle seguenti tabelle:

POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLI DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1402050002
Entrata c/capitale 
(UE)

34.404.646,01 34/2020

1402010121
Entrata c/capitale 
(Stato)

24.497.516,14 35/2020

Per il capitolo di spesa regionale 2140520143, il capitolo correlato in entrata è il seguente: 

CAPITOLO DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1405040006

Recupero fondo da 
reimpiegare su 
strumenti di 
ingegneria finanziaria 
(ex POR FESR 
2007/2013) Quota 
capitale - CNI/18 – 
fondo regionale

1.000.000,00 1829/2020

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLI DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1402050018

Eventi sismici – POR 
FESR 2014/2020 – 
Assegnazione 
straordinaria in 
c/capitale (Quota UE 
50%)

36.586.107,48
48/2020 (ex
1630/2017)

1402010167

Eventi sismici – POR 
FESR 2014/2020 – 
Assegnazione 
straordinaria in 
c/capitale (Quota   

36.586.107,30
47/2020 (ex
1631/2017)



5

Stato 50%)

Sui sudd etti capitoli di spesa  verrà assunta  prenotazione di impegno di spesa per  l’ importo  
complessivo di € 19.000.000,00 Bilancio 2020/2022,  A nnualità 2020  come da tabella sotto 
riportata:

POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520140 3.959.152,42

2140520137 2.090.847,58

2140520141 2.709.671,08

2140520138 1.525.328,92

2140520142 234.924,67

2140520136 995.446,93

2140520143 584.628,40

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520144 3.450.000,00

2140520145 3.450.000,00



6

6. Che  L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile ai sensi del D.   Lgs  
118/2011 nell’Annualità 2020.

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai 

livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. lgs 118/2011.

7. di dare atto che i l  capitol o  di spesa  n. 2140520143  è  correlat o  a l  capitol o  di entrata 
 1 405040006 , con riferimento a l  qual e   è  stat o  registrat o   i l  seguent e  accertament o  sul  bilancio 
2020/2022, annualità 2020:

capitolo  1405040006   accertamento n.  1829/2020   importo €  1 . 000 . 000 , 00  – codice della 
transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 è il seguente:
0000 5299999999 000 7 4050499999 000000000000000 2 1 000;

8. di procedere con suc cessivo atto del Dirigente al riparto  del contributo di euro 19.000.000,00 tra 
i Confidi individuati con DDS 134/2020 idonei ,   che presenteranno  e sottoscriveranno  la 
dichiarazione di cui all’Allegato A nonché tutta la documentazione di cui al punto 3;

9. di prendere atto che il riparto del contributo  di euro 19.000.000,00  verrà effettuato sulla base   
delle dichiarazioni  rese nella domanda presentata secondo il DDS 114 PLI /2020 e ai sensi 
 dell’ art. 4 comma 2 della L.R 13/2020 così come modificato dall’ art.  5  comma  1  della  L.R. 
25/2020 e che verranno osservati tutti i parametri stabiliti dalla L.R. 13/2020 e s.m.i.

10. di prendere atto che  Confeserfidi , con nota  prot . n. 0819394 del 23/07/2020, ha rinunciato ai 
riparti dei successivi/eventuali rifinanziamenti del Fondo per emergenza Covid-19, previsti 
dall’art. 12 della L.R. 13/2020

11. di notificare il presente atto ai soggetti attuatori di cui  al DDS 134/2020;   fatta eccezione del 
suindicato Confeserfidi;

12. per tutto quanto non indicato nel presente Decreto si fa riferimento alle disposizioni previste 
nell’Accordo di finanziamento così come da Allegato “B” al presente Decreto;

13. di dare atto che al presente intervento si applica il regime “de minimis” previsto dal regolamento 
UE n. 1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013)
 

14. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi della 
L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
 (Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
L.R. 10 aprile 2020 n. 13  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19;
DGR 432 del 10/04/2020  concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata 
nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
DGR 433 del 10/04/2020  concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata 
nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
DDS 113PLI/2020  concernente: “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;
DDS 114PLI/2020  concernente: 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; 
DDS 116PLI/2020  concernente: 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 – Rettifica ed integrazione DDS 114/2020;
DDS 134PLI/2020  concernente: L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19- art 4 
trasferimento risorse Fondo emergenza  Covid  19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, - Annualità 
2020 capitoli 2140110177 e 2140510079- Riparto Contributo Beneficiari Vari;
DDS 148PLI/2020  concernente L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19- art 4 
trasferimento risorse Fondo emergenza  Covid  19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, - Annualità 
2020 capitolo 2140110177 - Modifica DDS 134 del 27/04/2020 di riparto contributo Beneficiari 
Vari;
DGR 632 del 25/05/2020  - “Art 15 legge 241/1990 – Legge Regionale 10 aprile 2020 n. 13. 
Approvazione schema di accordo di collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, 
la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro Urbino, la Provincia di Macerata e la Provincia di 
Ascoli Piceno per l’adesione ed il finanziamento del Fondo Emergenza Covid 19”;
L.R. 2 luglio 2020 n. 25  – Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività 
produttive e prelievo venatorio, di modifica della L.R. 13/2020;
DGR 1033 del 27/07/2020  - Art. 42 comma 11 D.   Lgs . 118/2011 -  Reiscrizione  nel Bilancio di 
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 19° provvedimento;
D GR   1091 del 03/08/2020  concernente:  “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – 
Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 
21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii.”;
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DGR 1108 del 03/08/2020  -  Art. 51, comma 2,  lett . b) del D.  Lgs . 118/2011 – Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2020-2022 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
DGR 1111 del 03/08/2020  - 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. Programmazione comunitaria.   Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale;

(Motivazione)
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 economici 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 chiusura delle attività produttive e 
lavorative. Infatti, in 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.
Con DDS 113/PLI del 10/04/2020 del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione è stata accertata in entrata la somma di € 3.999.522,86 introitata ai capitoli  nn . 
1305990051 e 1305990052;
Con DDS 114/PLI del 10/04/2020 del Dirigente di Servizio Attività Produttive, Lavoro, e 
Istruzione è stato approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto: Disposizioni attuative per la 
concessione delle risorse “Fondo emergenza Covid-19” da destinare alla concessione di 
prestiti agevolati e all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato al sostegno del 
sistema produttivo in seguito all’emergenza covid19” e la relativa modulistica, e sono state 
assunte prenotazione di impegno per € 3.492.781,59 secondo esigibilità 2020, a carico del 
Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140110077 e prenotazione di impegno 
di € 506.741,27, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 
Capitolo di spesa 2140510079 per un totale di € 3.999.522,86.
Con DDS 116/PLI del 14/04/2020 del Dirigente di Servizio Attività Produttive, Lavoro, e 
Istruzione è stato rettificato ed integrato il DDS 114 del 10/04/2020.
Con DDS n. 134/PLI del 27/04/2020 concernente: L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il 
sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica   
covid – 19-
art 4 trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, -
Annualità 2020 capitoli 2140110177 e 2140510079- Riparto Contributo Beneficiari Vari è stato 
concesso a titolo di contributo l’importo complessivo di € 3.999.522,86 a favore dei soggetti 
attuatori beneficiari.
Con DDS 148/PLI del 08/05/2020 concernente L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno 
alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 
19-
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art 4 trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, -
Annualità 2020 capitolo 2140110177 - Modifica DDS 134 del 27/04/2020 di riparto contributo
Beneficiari Vari, si è provveduto a ridistribuire le risorse liberatesi in seguito alla rinuncia 
trasmessa dal confidi Cofiter (prot. 0438845 del 29-04-2020).

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 13/2020 le risorse ivi previste possono essere 
integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti 
pubblici e privati. 

Nella riunione del 12 marzo 2020 del Comitato di Pilotaggio istituito con DGR 305 del 26 
febbraio 2009, la Camera di Commercio delle Marche e le Province di Ancona, Ascoli Piceno, 
Macerata e Pesaro Urbino hanno espresso la volontà di destinare al Fondo emergenza  Covid  
19 - interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 10 aprile 2020, 
n. 13, le risorse residue derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà istituito con la citata 
DGR 305/2009 sopra citata.

Gli Enti sopra indicati hanno quindi espresso nel corso della riunione la volontà di aderire 
all’iniziativa posta in essere dalla Regione da attuarsi secondo le modalità indicate nella L. R. 
10 aprile 2020 n. 13, recepita dalla DGR n. 632/2020 e ratificata nell’Accordo sottoscritto tra le 
parti in data 22-06-2020 (Prot. n. 0630732). 

Nello specifico le risorse residue citate sono le seguenti:
- Euro 2.406.875,31 della Camera di Commercio delle Marche;
- Euro    571.650,69 della provincia di Ancona;
- Euro    499.998,00 della provincia di Pesaro Urbino;
- Euro    800.000,00 della provincia di Macerata;
- Euro    100.000,00 della Provincia di Ascoli Piceno. 

Si tratta di fondi che sono stati gestiti dai Confidi ai sensi della DGR n. 305/2009, per i quali gli 
stessi hanno presentato idonea rendicontazione di chiusura acquisita agli atti dell’ufficio ( prot . 
n. 0313180 del 13/03/2020). Nello specifico, quindi, il versante è confidi Uni.co. Soc. Coop. 
Questi, con nota del 29/05/2020,  prot . di arrivo n. 0541504, ha indicato gli importi delle misure 
gestite dallo stesso per le quali risultavano le seguenti risorse disponibili:

Fondo Importo disponibile in €

Fondo di Solidarietà (DGR 305/2009) 4.645.389,10

Fondo Terremoto I Grado (DGR 1015/2006) 1.337.632,84

Fondo avversità atmosferiche II Grado (DGR 765/2011) 1.888.283,65

Fondo Rischi POR FESR Marche 2007-2013 DGR 
273/2017  Intervento 1.4.2.09.01

506.741,27

TOTALE 8.378.046,86

Con la L.R. 2 luglio 2020 n. 25 – Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività 
produttive e prelievo venatorio, si è proceduto ad apportare alcune modifiche alla L.R. 13/2020 
e, nello specifico, è opportuno citare l’art. 5 comma 1 della stessa, il quale ha modificato l’art. 4 
comma 2 della L.R. 13/2020 dicendo che: “Le risorse di cui al comma 10 trasferite ai Confidi 
sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione: 
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a) 70% alla misura di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) 30% alla misura di 
sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno 
seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali.”

Con la DGR 1033 del 27/07/2020 , la DGR n. 1108 del 03/08/2020 e 1111 sempre del 
03/08/2020, sono state approvate le modifiche al Bilancio per le risorse Confidi – Emergenza 
Covid-19 e stanziato un contributo complessivo di € 19.000.000,00, destinato ad integrare il 
Fondo Emergenza Covid-19 di cui alla L.R. n. 13/2020;

Da ultimo, c on  la  D GR  1091 del  03/08/2020  concernente:  “ Modalità attuative del Programma 
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 
2014-2020 – Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 
del 21/12/2015 e  ss. mm.ii .  e n. 475 del 16/04/2018 e  ss. mm.ii ”, sono state apportate le 
modifiche alle schede MAPO relative alle azioni 10.1 e 24.1, nella specifico:

Scheda attuazione intervento 10.1.2
Azione
10.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in 
sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
Intervento
10.1.2 - Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid -19

Scheda di attuazione Intervento 24.1.2
Azione:
24.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in 
sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
Intervento:
24.1.2 – Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19.

Con ID 20541772 del 08/08/2020 è stato trasmesso, dall’ Adg  il rapporto di valutazione ex ante 
degli strumenti finanziari in OT 3 e OT 8 del POR  Fesr  2014-2020 della Regione Marche a 
norma dell’art. 37 (2G) del Reg. UE 1303 del 2013 così come modificato dall’art. 2 del Reg. 
UE 558/2020 – aggiornamento.

Per quanto sopra con il presente atto si procede ad approvare i seguenti Allegati:
-   Allegato “ A”,  Facsimile di modello per la presentazione delle dichiarazioni relative alla 
domanda di concessione dei contributi Fondi Por  Fesr  2014-2020, Annualità 2020 par i a 
complessivi € 19.000.000,00;
- Allegato “B” - Schema di Accordo di finanziamento;
- Allegato “C” - Piano Aziendale;
- Allegato “D” - Specifiche per il controllo dello strumento;
- Allegato “E” -  Aggiornamento V.ex.a;
- Allegato “F” – Schema di rendicontazione.

La domanda  (Allegato “A”) , potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del 
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presente atto sul sito www.norme.marche.it, e dovrà pervenire,  a pena di inammissibilità ,    
firmata digitalmente, entro le ore 16,00 del 28/08/2020, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it.
L ’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 19. 000.000,00   
fa carico, secondo esigibilità, al bilancio 2020/2022 annualità 2020 sui capitoli di spesa così 
come riportati nelle tabelle sottostanti: 

                            POR FESR 214/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520140 3.959.152,42

2140520137 2.090.847,58

2140520141 2.709.671,08

2140520138 1.525.328,92

2140520142 234.924,67

2140520136 995.446,93

2140520143 584.628,40

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLI IMPORTO (€)

2140520144 3.450.000,00

2140520145 3.450.000,00

L a somma totale di € 19.000.000,00, posta a carico dei capitoli sopra indicati, trova copertura 
finanziaria con riferimento agli accertamenti in entrata Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, 
indicati nelle seguenti tabelle:

POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLI DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1402050002
Entrata c/capitale 
(UE)

34.404.646,01 34/2020

1402010121
Entrata c/capitale 
(Stato)

24.497.516,14 35/2020

Per il capitolo di spesa regionale 2140520143, il correlato in entrata è il seguente: 

CAPITOLO DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1405040006

Recupero fondo da 
reimpiegare su 
strumenti di 
ingegneria finanziaria 
(ex POR FESR 
2007/2013) Quota 
capitale - CNI/18 – 

1.000.000,00 1829/2020

mailto:regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it
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fondo regionale

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLI DESCRIZIONE
2020

IMPORTO (€) N° ACCERTAMENTO

1402050018

Eventi sismici – POR 
FESR 2014/2020 – 
Assegnazione 
straordinaria in 
c/capitale (Quota UE 
50%)

36.586.107,48
48/2020 (ex
1630/2017)

1402010167

Eventi sismici – POR 
FESR 2014/2020 – 
Assegnazione 
straordinaria in 
c/capitale (Quota 
Stato 50%)

36.586.107,30
47/2020 (ex
1631/2017)

Sui suddetti capitoli di spesa verrà assunta prenotazione di impegno di spesa per l’importo 
complessivo di € 19.000.000,00 Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 come da tabella sotto 
riportata:

POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520140 3.959.152,42

2140520137 2.090.847,58

2140520141 2.709.671,08

2140520138 1.525.328,92

2140520142 234.924,67

2140520136 995.446,93

2140520143 584.628,40

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020

CAPITOLO IMPORTO (€)

2140520144 3.450.000,00

2140520145 3.450.000,00

Sui suddetti capitoli di spesa , con successivo atto dirigenziale,   si procederà al riparto 
dell’importo complessivo di € 19.000.000,00 Bilancio 2020/2022, Annualità 2020;

15. Che l ’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile ai sensi del D.  Lgs  
118/2011 nell’Annualità 2020.

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai 

livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. lgs 118/2011.
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Ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.lgs. 118/2011 la codifica della transazione elementare come segue:
cap. 2140520140 € 3.959.152,42
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520137 € 2.090.847,58
14 05 2320303001 000 3 2030303999 000000000000000 4 3 000 
cap. 2140520141 € 2.709.671,08
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520138 € 1.525.328,92
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520142    € 234.924,67 
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520136    € 995.446,93
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520143    € 584.628,40
14 05 2320303001 049 52030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520144 € 3.450.000,00
14 05 2320303001 049 32030303999 000000000000000 4 3 000
cap. 2140520145 € 3.450.000,00
14 05 2320303001 049 42030303999 000000000000000 4 3 000

Con nota  ID  20547610  del  10 / 10 /2020 il Dirigente della PF  Programmazione Nazionale e Comunitaria  
ha autorizzato l’utilizzo dei capitoli sopra indicati.

Il riparto del contributo di euro 19.000.000,00 verrà effettuato  sulla base delle dichiarazioni  rese nella 
domanda presentata secondo il DDS  114 PLI /2020 e ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della L.R 13/2020 
così come modificato dall’art. 5 comma 1 della L.R. 25/2020.
Verranno altresì osservati tutti i parametri stabiliti dalla L.R. 13/2020 e s.m.i.

Il presente atto verrà  notificato ai soggetti attuatori di cui a l DDS 134/2020; fatta eccezione  del    
Confeserfidi  il quale con nota  prot . n. 0819394 del 23/07/2020, ha rinunciato ai riparti dei 
successivi/eventuali rifinanziamenti del Fondo per emergenza Covid-19, previsti dall’art. 12 della L.R. 
13/2020

I  soggetti beneficiari dovranno presentare apposita fideiussione bancaria di pari importo al contributo 
concesso prima della liquidazione della quota ad essi spettante da effettuarsi con successivo 
provvedimento.

Al presente intervento si applica il regime “de minimis” previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 
(GUUE n .  L 352 del 24/12/2013).   ll  cumulo dell 'agevolazione in «de  minimis » ,  concessa per specifici 
costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le 
intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie.

Il pres ente decreto, verrà pubblicato  completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 
28 luglio 2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
“ L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 
seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi 
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Por  Fesr  2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo 
complessivo di € 19.000.000,00 – Approvazione Allegati vari e prenotazione di impegno.”

       
Il responsabile del procedimento

                     (Norberto Garbati)

     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A” - Facsimile di modello per la presentazione delle dichiarazioni relative alla 

domanda di concessione dei contributi Fondi Por Fesr 2014-2020, Annualità 2020 pari a 

complessivi € 19.000.000,00;

- Allegato “B” - Schema di Accordo di finanziamento”;

- Allegato “C” - Piano Aziendale”;

- Allegato “D” - Specifiche per il controllo dello strumento;

- Allegato “E” -  Aggiornamento V.ex.a;

- Allegato “F” – Schema di rendicontazione.


	NumeroDataRep: n. 327 del 11 agosto 2020
		contact.01
	2020-08-10T19:02:48+0200
	location.01
	Norberto Garbati
	reason.01


		contact.02
	2020-08-11T17:36:27+0200
	location.02
	Silvano Bertini
	reason.02




