
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:      L.R.13/2020 L.R.47/2020 Linee guida di attuazione    .

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

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

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

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  approvare le linee guida per l’attuazione della L.R.  47/2020 così come indicato 
nel documento istruttorio;

 di approvare i codici  ateco  dei destinatari della misura come da allegato al presente 
provvedimento che ne forma parte integrante

 Di pubblicare per estremi il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione, ai 
sensi della L.R. 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 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R.13/2020
 L.R.47/2020

MOTIVAZIONI:

Negli ultimi mesi, con la forte ripresa della diffusione dei contagi del virus COVID 19, sono 

state emanate nuove misure restrittive per tutte quelle attività economiche ritenute più 

rischiose per la possibilità di provocare infezioni in quanto caratterizzate da afflusso di 

persone, contatti e possibili assembramenti. Tra questi, in particolare, il DPCM del 3 

novembre che ha stabilito restrizioni in particolare alle attività di ristorazione e 

somministrazione, alle attività legate alle manifestazioni culturali e di intrattenimento e alle 

attività sportive.

A questo scopo, la Regione Marche, tra gli altri provvedimenti ha ritenuto di intervenire con 

la Legge regionale n 47/2020, apportando alcune modifiche alla legge regionale n.13/2020, 

ed attivare, in coerenza con lo spirito originario, uno strumento mirato a questa tipologia di 

imprese.

La legge 13/20 era stata approvata lo scorso aprile in risposta alla prima ondata 

epidemiologica e al lockdown totale per sostenere le imprese, i lavoratori autonoi e 

professionisti nella loro forte crisi di liquidità, costituendo il “Fondo emergenza Covid”, 

affidato in gestione ai confidi ex art.106 del TUB, attivi nella regione Marche, secondo le 

rispettive quote di mercato nella concessione di garanzie: Il Fondo opera a favore delle 

piccole medie e microimprese attraverso due strumenti principali:

a) La concessione diretta di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, fino a 40 

mila euro per le imprese e 5 mila euro per i lavoratori autonomi e professionisti;

b) L’abbattimento dei costi per il finanziamento delle imprese per prestiti fino a 150 

mila Euro, con contributi fino a 10 mila Euro.

Con la legge regionale 20/2020 si è intervenuti ulteriormente sulla linea b), aumentando il 

contributo massimo a 12 mila Euro, stabilendo un TAEG bancario massimo del 4% e un 

abbattimento del tasso da parte del Fondo del 70%. L’abbattimento dei costi bancari può 

arrivare fino a due terzi dell’ammontare del contributo, il resto va a coprire la garanzia.

Le risorse assegnate al Fondo, già concesse ai gestori, ma ancora in corso di erogazione, 

attraverso vari step, ammontano a quasi 33 milioni di Euro, comprensivi di 19 milioni di 

risorse FESR. La Regione richiede ai confidi gestori, attualmente ridotti a 4 a seguito di 

una rinuncia e della fusione tra due confidi, la destinazione delle risorse già concesse fino 

ad un ammontare di massimo 3 milioni di Euro sulla base delle rispettive quote di gestione. 



Le quote di gestione sono così ripartite

UNICO 62,497%

CONFIDICOOP 28,660

FIDER 7,686

ITALIA COM-FIDI  1,158

Con la legge 47/20 viene introdotto, in coerenza con la linea b), uno strumento per 

l’accesso al credito per le imprese colpite dal DPCM 3 novembre, con le seguenti 

caratteristiche:

a) l’importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 
10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre 
dodici mesi di preammortamento;

b) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
c) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
d) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un 

massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le 
spese accessorie per l’accesso al finanziamento stesso;

e) viene seguita una procedura semplificata.

Destinatari di questo intervento sono le imprese appartenenti ai settori che hanno subito 
conseguenze dal DPCM del 3 Novembre 2020, riportati in allegato.

Le richieste di accesso a questo strumento sono valide dal giorno successivo all’entrata in 

vigore della Legge regionale n. 47/20.

Dal presente atto non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della regione.

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 quanto sopra indicato si propone al dirigente del servizio l’approvazione delle lineee 
guida di attuazione della L.R. 47/2020

Il responsabile del procedimento

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
ALLEGATO “A”
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