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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle 

imprese al fine di favorire investimenti - anno 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal  Servizio Attività  P roduttive,  L avoro e  I struzione   dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito;

    VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs .  n.118/2011 e  s.m.i.  in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge 
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 
Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di approvare  criteri  e  modalità  per la concession e dei contributi per progetti  finalizzati a  favorire   
gli  investimenti  di potenziamento del tessuto economico marchigiano tramite il r ecupero dei 
fabbricati dismessi   -   anno 2021   come da  allegato 1 , p arte integrante  del presente 
provvedimento;

 l'onere di euro  1 .000.000,00 derivante dalla presente deliberazione è garantito dalle risorse 

regionali del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, in ragione del principio di esigibilità della 

spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi, a carico dei capitoli e per gl i importi di seguito 

riportati:

     quanto a € 1.000.000,00 sul capitolo 2140320007

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del  D.Lgs.33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)        (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

L.R.  n. 53 del  31 dicembre  2020  concernente:  Disposizioni per la  f ormazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021) Tabella E.

LR .54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;

DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 

2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 

2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023

(motivazione)

Con   L.R.  n. 53 del  31 dicembre  2020  concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021) tabella E.  sono stati messi a 
disposizione le risorse finalizzate all’incentivazione degli investimenti da parte delle imprese al fine 
di creare sviluppo all’economia marchigiana per un’ammontare pari a € 1.000.000,00.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha messo in grave difficoltà il tessuto produttivo 
marchigiano causando una forte diminuzione del numero complessivo delle imprese a seguito di 
chiusure e alla conseguente diminuzione dell’occupazione.

Le riaperture delle attività  avvenute a seguito nel miglioramento della situazione sanitaria dovuto 
alla campagna vaccinale in atto, hanno consentito alle impres e di programmare investimenti e 
aumentare la produzione in conseguenza alle aumentate richieste della domanda di beni e servizi.

Questa situazione ha messo  ancora più in evidenza la necessità di consolidare il trend di ripresa 
dell’economia delle Marche, con una strategia di rafforzamento del tessuto produttivo regionale in 
grado di sostenere le filiere e le imprese che si stanno riorganizzando per recuperare competitività 
e quote di mercato.

Sulla base dell’esperienza maturata la Regione Marche intende, quindi, promuovere ulteriori 
interventi di rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, favorendo il 
potenziamento di investimenti, idonei a sviluppare l’indotto ed agire da volano per l’intero tessuto 
imprenditoriale locale e la creazione di nuovi posti di lavoro.
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Le politiche di sviluppo in linea a quanto previsto dal  PNRR  devono  tener presente e privilegiare gli 
interventi tendenti al recupero degli opifici dismessi, all’ampliamento di quelli operativi al fine del 
recupero del territorio ed efficentamento  energetico.

Occorre inoltre che gli stessi interventi siano finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro o alla 
stabilizzazione di quelli esistenti.

Gli interventi avranno, quindi, come finalità quella di promuovere la crescita ed il  c onsolidamento 
del sistema produttivo delle Marche, attraverso un sostegno   finanziario agli investimenti e in grado 
di:

 produrre significativi effetti occupazionali diretti ed indiretti, 
 spingere i processi di aggregazione di imprese ed il rafforzamento delle filiere di fornitura;
 sviluppare impatti positivi in termini di efficientamento energetico e di rispetto dell’ambiente;
 agevolare la creazione di nuove imprese giovanili;
 recuperare fabbricati dismessi ed inutilizzati.

L’intervento verrà attuato, secondo i criteri e le modalità di attuazione indicati nell'Allegato 1 al 
presente atto.

Successivamente all’approvazione del la presente deliberazione ,   i l Dirigente del Servizio Attività 

Produttive, Lavoro  e  Istruzione provvederà a emanare appositi att i con i quali  s aranno definiti  i   

termini, le modalità operative per la presentazione delle domande e la relativa modulistica e le 

modalità di attuazione della misura.

I l  Servizio ha provveduto a d  acquisire il parere delle associazioni di categoria imp renditoriali  CNA 

Con f artigianato Casartigiani Claai Confapi e Confindustria e quelle delle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori ( Cgil Cisl e Uil)  che hanno espresso il loro parere   favorevole  con protocollo n.  

1168693 del 22/09/2021 ( CNA e Confartigianato).

Con nota ID 24176858/29/09/2021 il dirigente della PF Innovazione Ricerca e 

Internazionalizzazione ha autorizzato     il Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione      all l’utilizzo  

delle risorse presenti sui  capitoli  per   € 1.000.000,00 sul capitolo 2140320007  e per  €  1.000.000,00 

sul capitolo 2140320008.

Il servizio attività produttive lavoro istruzione ha provveduto alla richiesta di variazione 

compensativa da apportare in sede di approvazione dell’assestamento di bilancio per il 

trasferimento delle risorse allocate sul capitolo 21403200 0 8 sul capitolo 21403200 0 7 del bilancio 

2021-2023 annualità 2021 al fine di un coerente utilizzo delle risorse a favore della misura di che 

trattasi.
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La copertura finanziaria è garantita, secondo il principio di esigibilità di cui al D.Lgs. 118/2011, 

dalle risorse  sul bilancio 2021/2023  -  annualità 2021  destinate agli interventi di cui alla  L.R.  n. 53 

del  31 dicembre  2020  concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2021) tabella E:

quanto a €  1.000.000,00 sul capitolo 2140320007

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 

di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e fatte 

salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 

di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE

(esito dell’istruttoria)

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO E
ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

 Allegato 1
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