DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO
n. 30 del 02 febbraio 2022
##numero_data##
Oggetto: L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, art. 12 - DGR 1572 del 13 dicembre 2021 – DDPF
850/PLI 2021 – “Pubblicazione Avviso pubblico”. DDSet IACR 10 del 24 gennaio
2022 – “Approvazione elenco soggetti gestori”. Approvazione modulistica e modalità
di rendicontazione
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA la L.R. 2 dicembre 2021, n. 33 “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche
normative”;
VISTO l’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
DECRETA
1. di prendere atto che Uni.Co. Soc.Coop ( mandataria) con sede legale ad Ancona in Via
Sandro Totti 4, C.F. n. 01422550424 e P. I.V.A.: 01422550424, ai fini dell’Avviso DDS
850/2021 art.3, ha costitutito un’ATI registrata in Ancona il 17/01/2022 al n. 175 serie
1T, con Confidi Macerata (mandante) con sede legale a Macerata Via Weiden n. 35
P.I. 00163810435 inviata con nota 0123706|01/02/2022|;
2. di prendere atto che Uni.Co. Soc.Coop. come sopra identificato, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6 dell’Allegato 1 di cui al DDS PLI n. 850 del 30 dicembre 2021, ha
trasmesso con nota ID 0123706|01/02/2022 e con nota 0123538|01/02/2022 la
seguente documentazione:
 Scrittura privata del 27 gennaio 2022, contenente l’accordo, previsto dall’art. 6,
comma 2 e ss., dell’Allegato 1 di cui al DDS PLI n. 850 del 30 dicembre 2021,
relativo alla gestione unitaria del fondo contenente il mandato con
rappresentanza tra Uni.Co. Soc.Coop ( mandataria), ConfidiCoop Marche con
sede legale ad Ancona in Via Sandro Totti 10, P. I.V.A.: 02000860425 (
mandante);
 L’allegato 1 all’accordo di cui sopra, concernente la procedura per la gestione e
la lavorazione delle domande presentate dalle imprese, con conseguente
delibera ed erogazione del contributo pubblico a fondo perduto da parte dei
Confidi;
 Il testo informativo rivolto alle MPI da pubblicare nei rispettivi siti web o per il
tramite di eventuali altri mezzi di comunicazione;
 Lo schema di domanda di concessione del contributo utilizzabile dalle imprese
per la presentazione della relativa richiesta;
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3. di approvare lo schema di domanda di concessione del contributo predisposto e
trasmesso dai soggetti gestori con nota ID 0123538|01/02/2022 che costituisce parte
integrante al presente decreto come Allegato A, rettificandolo contestualmente e
limitatamente all’indicazione del regime sugli Aiuti di Stato (Temporary Framework) e
disponendone il recepimento ad ogni effetto da parte dei soggetti gestori;
4. di integrare l’art. 10 dell’Allegato 1 del DDS 850/2021 consentendo l’accreditamento
delle risorse ai soggetti gestori beneficiari ai sensi del DDSet 10/2022 anche previa
presentazione di idonea rendicontazione;
5. di approvare lo schema di rendicontazione di cui all’Allegato B al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante ad ogni effetto; che deve essere trasmesso nel rispetto
dei termini di seguito indicati allegando contestualmente idonea documentazione
contabile
comprovante i dati ivi indicati;
6. Di prevedere i seguenti termini per la comunicazione alla Regione dei dati di cui
all’Allegato B:
 Prima rendicontazione: entro 90 gg dall'apertura degli sportelli;
 Seconda rendicontazione: entro 150 gg dall'apertura degli sportelli, nel caso in
cui le risorse non fossero state impegnate interamente entro 60 gg dall'apertura
degli sportelli, in base a quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato 1 al DDS "Attività
Produttive, Lavoro e Istruzione" n. 850/2021;
 Rendicontazione finale: ulteriore termine di 120 gg da quello dell'ultima
rendicontazione dovuta;
7. di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito www.norme.marche.it
in base alla DGR n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3 del
16.02.2015 e sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 – “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche
normative”. Art. 12 – “Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;
 DGR 1572 del 13 dicembre 2021 – “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive
a seguito dell’emergenza Covid-19” – L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, art. 12 –
Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e
microimprese a sostegno della ripresa produttiva”;
 DDSPLI 828 del 23 dicembre 2021 – “Misure urgenti per il sostegno alle attività
produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n.
33 art. 12. Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle
piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR. 1572 del 13 dicembre
2021”;
 DDSPLI 850 del 30/12/2021 – “Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid–19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 –
Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e
microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021.
Revoca del DDSPLI 828/2021”;
 DDSet IACR 2 del 13 gennaio 2022 – “DDPF 850/PLI 2021 “Misure Urgenti per il
sostegno alle attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid–19. L.R.
2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e
patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva.
DGR 1572 del 13 dicembre 2021. Revoca del DDSPLI n. 828 del 23 dicembre 2021 –
Approvazione dell’Avviso per l’Individuazione dei Soggetti Gestori del Fondo per la
Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese” – Rettifica”;
 DDSet IACR 10 del 24 gennaio 2022 – “L.R. 33/2021 art. 12 - DGR 1572 del 13
dicembre 2021 “Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid–19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 –
Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e
microimprese a sostegno della ripresa produttiva. Approvazione elenco soggetti gestori
e Impegno Importo € 6.000.000,00 – Capitolo 2140110230 – Bilancio 2022-2024 –
Annualità 2022”.
Motivazioni
Ai sensi dell’art. 12, L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 e della DGR 1572 del 13 dicembre 2021, e in
esito all’espletamento dell’Avviso pubblico per “l’individuazione dei Soggetti Gestori del Fondo
per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese” – Allegato 1 al
DDS PLI n. 850 del 30 dicembre 2021, con DDSet n. 10 del 24 gennaio 2022 è stato
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approvato l’elenco dei soggetti gestori e il relativo riparto del contributo così come da tabella
sottoriportata:
Beneficiario
Confidi
Macerata
Soc. Coop
Confidicoop
Marche Soc.
Coop
UNI.CO. Soc.
Coop
Totale

Partita IVA

Sede

00163810435 Via Weiden 35, –
62100 Macerata

Importo

120.346,62

02000860425 Via Sandro Totti,
10 – 60131
1.428.538,65
Ancona
01422550424 Via Sandro Totti,
4 – 60131 Ancona 4.451.114,73

Capitolo

Annuali
tà

2140110230

2022

2140110230

2022

2140110230

2022

6.000.000,00

L’art. 6 dell’Allegato 1 al DDS 850/2021, in caso di adesione di più soggetti all’Avviso pubblico
per l’individuazione dei soggetti gestori del Fondo di cui sopra, prevede l’impegno in capo a gli
stessi alla sottoscrizione di un accordo sotto forma di scrittura privata o di associazione
temporanea che consenta una gestione unitaria del Fondo, con contenuto minimo essenziale
predeterminato dalla norma stessa.
Lo stesso articolo, inoltre, prevede che i soggetti gestori predispongano il testo informativo
rivolto alle MPI da pubblicare nei rispettivi siti web, o per il tramite di eventuali altri mezzi di
comunicazione e il format unitario del modello da far compilare alle imprese beneficiarie per la
richiesta di finanziamento.
Uni.Co. Soc.Coop., quale mandataria dell’Associazione temporanea di imprese con Confidi
Macerata e in forza del mandato con rappresentanza conferito in data 27 gennaio 2022 da
ConfidiCoop Marche, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato 1 di cui al DDS
PLI n. 850 del 30 dicembre 2021, con nota ID 0123706|01/02/2022 e con nota ID
0123538|01/02/2022 ha trasmesso la seguente documentazione:
 La scrittura privata del 27 gennaio 2022, contenente l’accordo previsto dall’art. 6,
comma 2 e ss., dell’Allegato 1 di cui al DDS PLI n. 850 del 30 dicembre 2021, relativo
alla gestione unitaria del fondo;
 L’allegato 1 all’accordo di cui sopra, concernente la procedura per la gestione e la
lavorazione delle domande presentate dalle imprese, con conseguente delibera ed
erogazione del contributo pubblico a fondo perduto da parte dei Confidi;
 Il testo informativo rivolto alle MPI da pubblicare nei rispettivi siti web o per il tramite di
eventuali altri mezzi di comunicazione;
 Lo schema di domanda di concessione del contributo utilizzabile dalle imprese per la
presentazione della relativa richiesta.
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Si ritiene, pertanto, di approvare lo schema di domanda di concessione del contributo
(Allegato A) utilizzabile dalle imprese predisposto dai soggetti gestori del Fondo, rettificandolo
contestualmente e limitatamente all’indicazione del regime sugli Aiuti di Stato (Temporary
Framework) e disponendone il recepimento ad ogni effetto da parte dei soggetti gestori.
Si ritiene ncessario, inoltre, di integrare l’art. 10 dell’Allegato 1 del DDS 850/2021,
consentendo l’accreditamento delle risorse ai soggetti gestori anche previa presentazione di
idonea rendicontazione.
Ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato 1 al DDS PLI n. 859 del 30 dicembre 2021, vanno individuate le
tempestiche e le modalità che i soggetti gestori dovranno rispettare nel comunicare alla
Regione l’elenco delle imprese beneficiarie, le principali informazioni anagrafiche relative alle
medesime, l’importo dell’aiuto ricevuto dal destinario, nonché gli altri dati ritenuti di interesse
per l’Amministrazione Regionale.
Quanto alle modalità, occorre prevedere che i soggetti gestori utilizzino lo schema di
rendicontazione di cui l’Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e
che debba essere trasmesso nel rispetto dei termini di seguito indicati allegando
contestualmente idonea documentazione contabile comprovante i dati ivi indicati.
Per quanto concerne le tempistiche, i soggetti gestori dovranno comunicare i dati di cui
all’Allegato B secondo i seguenti termini:
 Prima rendicontazione: entro 90 gg dall'apertura degli sportelli;
 Seconda rendicontazione: entro 150 gg dall'apertura degli sportelli, nel caso in cui le
risorse non fossero state impegnate interamente entro 60 gg dall'apertura degli sportelli,
in base a quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato 1 al DDS "Attività Produttive, Lavoro e
Istruzione" n. 850/2021;
 Rendicontazione finale: ulteriore termine di 120 gg da quello dell'ultima rendicontazione
dovuta.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra detto si ritiene di adottare il presente decreto: “L.R. 2 dicembre 2021 n.
33, art. 12. DGR 1572 del 13 dicembre 2021 –”. DDPF 850/PLI 2021 – “Pubblicazione Avviso
pubblico”. DDSet IACR 10 del 24 gennaio 2022 – “Approvazione elenco soggetti gestori”.
Approvazione modulistica e modalità di rendicontazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato A – Schema di domanda di concessione del contributo
Allegato B – Schema di rendicontazione
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