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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. a) Interventi per la nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese artigiane - DGR n. 1535 del 13/12/2021  – approvazione graduatoria e 

concessione contributi €. 615.343,03 capitoli 2140110258 e 2140120096 bilancio 

2022/2024 annualità 2022

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 Legge Regionale n. 38 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022/2024 della Regione Marche”; 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 della Regione Marche”; 

VISTA la DGR n. 1682 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 

29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

VISTA la DGR n. 1683 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 

29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

VISTA la DGR n.  718  del  13 / 06 /202 2   “ A rt. 11, L.R.31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 51, D. 

Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024. 

Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024”;

VISTI gli articoli 15 e 18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di 

organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA
(dispositivo)
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1. di approvare  la graduatoria riferita  “ L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett.  a )   Interventi per   

lo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane ”   ai sensi  della     DGR  n.  1535 

del 13/12/2021  “L.R. n. 19 del 2 agosto 2021 – Criteri e modalità per il finanziamento di 

interventi nella tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato marchigiano - anno 2022”;

2. di assegnare alle prime n .3 5  imprese artigiane della graduatoria di cui al punto 1 

l’importo a fianco di ciascuna di esse indicato  (alla 3 5 ̂  solo parzialmente €   11. 1 7 6 , 36  

anziché  € 12.489,88  per esaurimento delle risorse finanziarie)  per un totale complessivo 

di €   615.343,03   di cui all’allegato A ,  che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

3. di non assegnare alle imprese posizionate dal  3 6  al  207  posto della suddetta 

graduatoria il contributo per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

4. di escludere dalla graduatoria i soggetti indicati nell’allegato “B” del presente atto, che 

ne forma parte integrante e sostanziale, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi 

indicato;

5. alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 615.343.03:

- si fa fronte  quanto a €   315.343,03   con le disponibilità indicate sul capitolo  

 21401 10258  del bilancio di  p revisione 2022/2024 annualità 2022 sul quale viene 

assunto l’impegno di pari importo;

- si  fa fronte quanto a €  300.000,00  con le disponibilità indicate sul capitolo 

2140120096 del bilancio di previsione  2022/2024 annualità 2022  sul quale viene 

assunto l’impegno di pari importo;

6. l e 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 in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato 

di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE;

7. di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la codifica della transazione 

elementare come segue:

   14   01    2.3.1.03.99.001  044   8   1.04.03.99.999     000000000000000 4 3 000

         14   01    2.3.2.03.03.001  044   8   2.03.03.03.999    000000000000000 4  3 000

8. alla liquidazione dei contributi di cui al punto 2) si provvederà con decreti del dirigente 

del Servizio con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 1535 del 13/12/2021;

9. di prevedere che la presente obbligazione pari a €. 615.343,09 andrà in scadenza entro

il 31/12/2022;
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10. al presente decreto si applica l’art. 27 del D. leg.vo n. 33/2013;

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

12. 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. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
L.R.  2 agosto 2021 , n. 19  –  concernente:  norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione 

dell’artigianato marchigiano.
 VISTA la Legge Regionale n. 38 del 31/12/2021 “disposizioni per la formazione del 

bilancio 2022/2024 della Regione Marche; 
 VISTA la Legge Regionale n. 39 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 della Regione Marche”; 
 VISTA la DGR n. 1682 del 30/12/2021  Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 
2022-2024;

 VISTA la DGR n. 1683 del 30/12/2021  Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

D.G.R.  n.  1534 del 13/12/2021  -  Richiesta di parere alla competente Commissione 
Consiliare sullo schema di deliberazione concernente “L.R. 19 del 02/08/2021 risorse 
destinate al finanziamento di interventi nel settore tutela sviluppo e promozione 
dell’artigianato marchigiano – anno 2022” - € 4.548.000,00

D.G.R.  n.  1535 del 13/12/2021   –  L.R.  19 del 02/08/2021 – Criteri e modalità per il 
finanziamento di interventi nel settore tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato 
marchigiano - anno 2022

 DGR 718 del 13 giugno 2022  : Art. 11, L.R.31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario  gestionale 2022/2024.

 DDS n.2 0  del 27/01/2022 – Approvazione bando, termini e modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica – Anno 2022 

     MOTIVAZIONI:

C on delibera n.  153 5  del 13/12/2021   la Giunta Regionale ,  ha approvato le disposizioni 
di  attuazione per l’anno 2022 previste dalla L.R.19/2021 ,   tra le quali è stato previsto che 
sia attivato l’intervento riguardante   la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane   di    
cui alla L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. A);

La stessa deliberazione ha stabilito  i criteri per l’assegnazione dei contributi alle 
imprese spettanti, l’ammontare massimo di contributo da assegnare, le modalità per 
l’erogazione degli stessi. Infine ha demandato al dirigente del  settore competente  
l’approvazione delle modalità di presentazione delle domande e l’assegnazione dei 
punteggi relativi ai criteri per la valutazione delle domande;
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Con il   de creto del Dirigente del settore industria artigianato credito   n.   2 0  del 
27.01.2022 , sono stati approvati i termini e le modalità operative per la presentazione 
delle domande e la relativa modulistica,  riferiti alla misura  i nterventi per la nascita e lo 
sviluppo di nuove imprese artigiane;

Alla scadenza prevista per la presentazione del le istanze fissata al 15 marzo 2022 sono 

pervenute, tramite il sistema PROCEDIMARCHE n. 220 domande;

La struttura competente ha provveduto alla valutazione e  alla   selezione delle  domande 

ai sensi  della DGR 1535 del 13/12/2021  con i punteggi indicati nell’alle gato 3 del DDS 

20/IACR del 27/01/2022;

I  criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono i 

seguenti:

Indicatore Punteggio

Nuove imprese al contempo giovanili e femminili 15

Nuove imprese giovanili non femminili 5

Nuove imprese non giovanili femminili (donne di età superiore ai 35 

anni) 

5

Progetti che prevedono la registrazione di marchi e/o brevetti 10

Progetti che prevedono la vendita dei prodotti tramite e-commerce 20

Sede dell’impresa ubicata in territori montani e/o nei centri storici (va 

allegata apposita autodichiarazione) 

5

Sede ubicata in comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti 10

Sede ubicata in comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 

10.0000 abitanti 

7,5

Sede ubicata in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 2,5

Importo investimento tra € 10.000 e € 30.000,00 10

Importo investimento tra € 30.000,00 e € 60.000,00 7,5

Importo investimento oltre € 60.000,00 2,5

P er sede si fa riferimento alla  sola  sede operativa nella quale verrà effettuato l’investimento 

oggetto del contributo.

Per impresa femminile si intende:

-   impresa individuale amministrata, alla data di presentazione della domanda, 
esclusivamente da soggetti di sesso femminile; 

-   società di persone la cui maggioranza dei soci partecipanti al lavoro, alla data di 
presentazione della domanda, sono di sesso femminile (nel caso di due soci almeno 
uno deve essere di sesso femminile);
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-   società cooperativa o di capitali nelle quali la maggioranza delle quote sociali 
devono essere, alla data di presentazione della domanda, in possesso di soci 
partecipanti al lavoro di sesso femminile e/o nelle quali la maggioranza degli organi di 
amministrazione devono essere, alla data di presentazione della domanda, in capo a 
soci partecipanti al lavoro di sesso femminile (nel caso di due soci almeno uno deve 
essere di sesso femminile).

Per impresa giovanile si intende:

-  impresa individuale amministrata esclusivamente da soggetti con non più di 35 
anni alla data di presentazione della domanda; 

-  società di persone la cui maggioranza dei soci partecipanti al lavoro hanno un’età 
non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda (nel caso di due soci 
almeno uno deve essere giovane);

-  società cooperativa o di capitali nelle quali la maggioranza delle quote sociali 
devono essere in possesso di soci partecipanti al lavoro con un’età non superiore a 35 
anni alla data di presentazione della domanda e/o nelle quali la maggioranza degli 
organi di amministrazione devono essere in capo a soci partecipanti al lavoro con non 
più di 35 anni alla data di presentazione della domanda (nel caso di due soci almeno 
uno deve essere giovane);

Per persone fisiche di età non superiore a 35 anni si intendono coloro che, alla data di 
presentazione della domanda alla Regione, non hanno ancora compiuto il 
trentaseiesimo anno di età. 

A fronte della valutazione degli interventi, in caso di parità di punteggio tra più 
imprese partecipanti, i contributi saranno accordati prioritariamente ai soggetti 
richiedenti in base all’ordine cronologico di trasmissione della domanda (ora, 
minuti e secondi).

La stessa DGR  dispone  che i contributi sono  concessi nella misura del 50 % delle spese 
ritenute ammissibili e che  i l contributo sarà concesso  fino ad un limite massimo di € 
30.000,00;

Sulla scorta de lle priorità sopra indicate è stata predisposta la relativa  graduatoria, 
come da allegato “A” al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Le somme a disposizione ammontano ad €  615.343,0 3  che consentono di concedere  i l 
contributo di che trattasi alle imprese posizionate fino al  3 5  posto della graduatoria per 
gli importi a fianco di ciascuna di esse indicato come da allegato A;   (all’impresa 
posizionata al 3 5  posto il contributo viene concesso solo parzialmente  €   11. 1 76, 36  
anziché € 12.489,88);

Alle imprese posizionate dal 3 6  al posto  207  della suddetta graduatoria non viene 
assegnato il contributo previsto dalla DGR  1535 del 13/12/2021  per esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili;

Nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  è  indicat a  
l’impresa esclusa per le motivazioni a fianco indicata;
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Tenuto conto  che  le somme  a disposizione per il finanziamento della suddetta 
graduatoria ammontano ad €   615.343,0 3  in considerazione  dello stanziamento 
complessivo ammontante ad € 898.000,00 sottratte le somme necessarie per il 
finanziamento della graduatoria riferita al la misura 1.1.b  “artigianato digitale” (pari  a  €  
282.657,97);

A lla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento  per un importo  pari a       
€ 615.343,03 è a carico dei seguenti capitoli:

- si fa fronte quanto a €   315.343,0 3  con le disponibilità indicate sul capitolo 

2140110258 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 sul quale viene 

assunto l’impegno di pari importo;

- si fa fronte quanto a €   300.000,00  con le disponibilità indicate sul capitolo 

2140120096 del bilancio di previsione  2022/2024 annualità 2022  sul quale viene 

assunto l’impegno di pari importo;

D i prevedere che la presente obbligazione pari a  €  615.343,0 3   andrà  in scadenza entro 
il 31/12/2022;

Al presente decreto si applica l’art. 27 del D. leg.vo n. 33/2013;

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

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. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone  al dirigente del Settore  l’adozione del 
presente decreto concernente :   “ L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett.  a ) Interventi per  la 
nascita e lo sviluppo di nuove imprese  artigiane ”  –  approvazione  graduatoria ,  
concessione contributi  e impegno delle somme  di cui all’allegato  “ A ” ,   per le somme a 
fianco di ciascuno di esse indicato   e   per escludere dai benefici le imprese di cui 
all’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto, dove è indicato il 
soggetto escluso dai benefici ed a fianco ne è indicata la motivazione.

Il responsabile del procedimento
         (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO   A  Domande ammesse 
ALLEGATO   B  Domande escluse
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