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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:   L. R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, c. 1. lett. a) – DGR n941 del 25 luglio 2022. – 

Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza 

economica – Approvazione Bando Concessione di contributi una tantum a favore 

delle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi 

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1) di approvare il bando di accesso per la concessione di contributi una tantum a favore 

delle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi operanti nella Regione 

Marche a seguito dell’emergenza economica di cui all’allegato A) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della L.R. 13/2022 art. 1, c. 1.   

lett . a) – “Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito 

dell’emergenza economica” e della DGR 941 del 25 luglio 2022 ;

2) di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso, parte integrante e 

sostanziale del presente atto:;

• Allegato 1modello procura speciale per la presentazione della domanda 

• Allegato 2 cumulo aiuti di stato;

• Allegato 3 perizia giurata imprese esportatrici;

• Allegato 4 perizia giurata imprese fornitrici.

3) di stabilire che la presentazione della domanda - su modello di autocertificazione - 

dovrà essere effettuata esclusivamente tramite invio telematico accedendo ai link:

Imprese esportatrici: https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13793

           Imprese fornitrici:      https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13795

corredata dall’imposta di bollo in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000;

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13793
https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13795
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4) di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere eff ettuata a 

partire dalle ore 9:00 d el 01/08/2022 ed entro le ore 09:00 del 26 /09/2022  termine 

ultimo per la presentazione delle domande;

5) di provvedere con successivi atti all'individuazione dei soggetti beneficiari, all'impegno e    

alla liquidazione dei contributi;

6) di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai 

sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;

7) di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche ed integralmente sul   si to 

regionale  www.norme.marche.it   ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017,   nonché 

sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

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 della Direzione
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (De   
Minimis);

• D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che 
dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve 
essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore 
complessivo non supera i 150.000,00 Euro;

• Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 
2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 – (1° provvedimento) e modifiche normative”;

• DGR 941. Del 25 luglio 2022

Motivazione
La crisi generata dalla guerra Russia/Ucraina sta determinando conseguenze economiche 
negative a carico di molte imprese marchigiane; l’Amministrazione pubblica ha il dovere di 
trovare soluzioni di sostegno a favore di queste imprese. Oltre agli interventi che il Governo ha 
programmato, la Regione Marche può erogare un sostegno economico alle imprese che 
hanno una significativa incidenza delle esportazioni dirette in Ucraina, in Russia e in 
Bielorussia sul proprio fatturato. 

Con Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 
2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
– (1° provvedimento) e modifiche normative”, è stato prevista l’istituzione dei seguenti fondi 
per far fronte alla crisi di che trattasi: 
a) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore 
industriale, artigianale e dei servizi;
b) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore 
pesca;
c) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese;
d) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi, alle        società 
consortili e ATI costituite tra Micro e Piccole e medie imprese (PMI).

Con il presente atto si dà attuazione esclusivamente al fondo istituito con la lettera a) dell’art.1 
co.1 “Fondo straordinario per la concessione di con tributi una tantum alle imprese del settore 
industriale, artigianale e dei servizi” per un ammontare complessivo euro 3.615.162,86. 

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato, infatti, è necessario per garantire la disponibilità 
di fondi diretti principalmente alle imprese e finalizzati a concedere un contributo a fondo 
perduto per sostenere le imprese che hanno subito danni a seguito dell’emergenza in 
premessa indicata.

La misura verrà attuata in base ai criteri e mod alità stabilite nell’Allegato 1  della DGR n  941 del 
25 luglio 2022
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Si è provveduto alla consultazione delle Associazioni di categoria e delle Associazioni dei 
lavoratori.
Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto, per le 
singole disposizioni, gli stessi verranno assunti dal dirigente competente per materia, con 
specifici atti.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente decreto secondo quanto
contenuto nella relativa parte dispositiva e negli Allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:

Allegato A – Bando
Allegato 1 – Modello procura speciale;
Allegato 2 – Cumulo aiuti di stato;
Allegato 3 – Perizia giurata imprese esportatrici;
Allegato 4  - Perizia giurata imprese fornitrici.

Esito dell’istruttoria
A conclusione dell’analisi istruttoria la sottoscritta responsabile del procedimento propone la 
adozione del presente decreto avente ad  oggetto :  “L. R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, c. 1. 
 lett . a) – DGR n. …del... – Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito 
dell’emergenza economica – Approvazione bando Concessione di contributi una tantum a 
favore delle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi – Anno 2022 – Capitoli 
2140110247 -2140110251 -  2140110252 – 2140110253 – Bilancio 2022/2024 – dotazione 
complessiva € 3.615.162,86”

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 64/2019.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Testini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Bando
Allegato A1 – Domanda di partecipazione (compilazione online);
Allegato A2 – Modello procura speciale;
Allegato A3 – Cumulo aiuti di stato;
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Allegato A4 – Perizia giurata imprese esportatrici;
Allegato A5 – Perizia giurata imprese fornitrici.
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