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##numero_data## 

Oggetto:  Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 Art 12 - Concessione di contributi a fondo 

perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente 

colpite dall’emergenza epidemiologica. Modifica e integrazioni alla DGR n. 1571 del 13 dicembre 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

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

VISTA la proposta del dirigente  Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione  che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della  legittimità e della regolarità   tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione 
Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

di sostituire l’allegato  1  alla DGR n.  1571  del  13 dicembre 2021  con l’allegato 1 alla presente 

deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.

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

DGR  n. 1571  del  13 dicembre 2021 -  Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19" L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 Art 12 - Concessione 
di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n.  1571  del  13 dicembre  2021   sono state riservati €  2.880.039,48 ai sensi dell’articolo 12 
della legge regionale n. 33/2021, per   l’attuazione della misura volta all’erogazione di contributi 
straordinari a fondo perduto a titolo   di indennità una tantum per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite   dall’emergenza epidemiologica  destinati alle imprese  esercenti 
attività di discoteca, sala da ballo, altre attività di divertimento e intrattenimento, catering, 
banqueting, organizzazione di cerimonie, feste e altre attività connesse.

Con tale deliberazione sono stati inoltre stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi 
in questione.

Nell’allegato  1  alla delibera  1571 del 13 dicembre 2021  è stato indicat o ,   per mero errore materiale,    
nella categoria “ Laboratori fotografici connessi alle cerimonie” , il codice  ATECO 74.20.20  “ Laboratori 
fotografici per lo sviluppo e la stampa”    anziché  il codice  ATECO 74.20.19 “ Altre attività di riprese 
fotografiche”.

Per  tale motivo si ritiene necessaria  la sostituzione del codice  ATECO 74.20.20  “ Laboratori 
fotografici per lo sviluppo e la stampa”  con quello corretto  ATECO 74.20.19 “ Altre attività di riprese 
fotografiche” che deve essere considerato come attività fotografiche collegate alle cerimonie.

A seguito della variazione del codice ATECO il numero presunto delle imprese rich iedenti il 
contributo è il seguente:

Numero imprese da CCIAA Contributo una tantum 
fino a

AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

Discoteche e sale da ballo

- Oltre 2.000 posti 15 € 20.000,00

- Tra 1.000 e 2.000 posti 50 € 15.000,00

- Fino a 1.000 posti 113 € 5.000,00

Bowling 8 € 10.000,00

Organizzazione manifestazioni e spettacoli 45 € 5.000,00

Noleggio attrezzature 21 € 5.000,00

tot. parziale presunto 252
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AREA CERIMONIE

Organizzazione feste e cerimonie 49 € 10.000,00

Catering e banqueting 41 € 10.000,00

Bomboniere 70 € 5.000,00

Spettacoli pirotecnici 3 € 10.000,00

Sartorie esclusivamente per abiti da sposa 10 € 5.000,00

Laboratori fotografici connessi alle cerimonie 352 € 3.000,00

Noleggio bianceria da tavola 6 € 3.000,00

tot. parziale presunto 531

TOTALE GENERALE PRESUNTO 783

Come già indicato nella DGR n. 1571/2021, nel caso di elevato numero di domande la Regione si 
riserva la possibilità di rimodulare il contributo previsto, rapportandolo al fondo disponibile ed alle 
domande ricevute riducendolo in uguale percentuale.

Considerata la modifica per mero errore materiale, il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta di adottare il presente atto.

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 64/201 

Il responsabile del procedimento
Pietro Talarico

               Documento informatico firmato digitalmente

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

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il   profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica e ne propone l'adozione alla Giunta   Regionale. Attesta 
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun   impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.   Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 
47 del 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 D.G.R. 62/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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Allegato 1
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