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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 43 - L.R. 28/15 – DGR 750/2016 – ART.9 co. 1 

lett. e)  graduatoria approvata con DDPF n. 50/AIA del 21/02/2017 - nascita di nuove 

imprese artigiane - annualità   2016  risorse aggiuntive                                         

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

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare 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. 39 del 29/12/2017 “disposizioni per la formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge Regionale n.40 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Marche”;

VISTA la DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 –  D.lgs  118/2011 – art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la D.G.R. n.1615 del 28/12/2017 -  D.lgs  118/2011 – art. 39 comma 10-  di 

approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;;

VISTA la LR. 43 del 24 ottobre 2018 assestamento del bilancio di previsione 2018/20;

VISTA la DGR 1409 del 29/10/2018  D.lgs  118/2011 – art. 39 comma 10 – Variazione al 
Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – a seguito dell’approvazione della 
proposta di L.R. 233 del 21/09/2018 “assestamento del bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
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1 -  di modificare la posizione in graduatoria della ditta PASTAVALE SRL nel decreto DDPF 
n. 50/AIA del 21/02/2017 da posizione n. 90 a 66;
2  –  di concedere,  per un importo complessivo di €  20.000,00   (massimo consentito)  
all ’impresa PASTAV A LE  SRL Via Ponte Nina n. 4 –  Campofilone  P.I.  02246370445 
risultante alla 66^ posizione  della graduatoria approvata con DDPF n. 50/AIA del 
21/02/2017,e  succ . modifiche,  il contributo previsto dall’art. 9 lettera e) L.R. 28/15 di cui alla 
DGR 750/2016;
3 - alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 20.000,00 si fa 

fronte come sotto riportato:

 per   euro  10.000,00    capitolo 21401 2 00 3 8  del bilancio di previsione 201 8 /20 20  

annualità 201 8 , finanziato da risorse  regionali  sul quale viene assunto l’impegno di pari 

importo;

 per euro  10 . 00 0,00 capitolo 21401 1 01 21  del bilancio di previsione 201 8 /20 20  annualità 

2018, finanziato da regionali sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;

4  –  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

5  - Alla liquidazione dei contributi di cui al punto 1) si provvederà con decreti del dirigente 
del Servizio con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 750 del 18/07/2016;
6 – di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro il 31/12/2018;
7- al presente decreto si applica l’art. 27 del D. leg.vo N. 33/2013;
8- di pubblicare per estremi sul BUR Marche il presente atto;
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
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 (normativa di riferimento)
 L.R. 20 del 28 ottobre 2003
 art. 9 comma 1 lettera e) della L.R. 21 dicembre 2015 n. 28
 D.G.R. n. 750/2016
 DDPF n. 50/AIA del 21/02/2017
 DGR 507 del 22/05/2017
 DGR 616 del 12/06/2017
 DDS PLI  239/2017
 DDS PLI 335/2017
 LR. 29 del 18 ottobre 2017
 VISTA la LR. 43 del 24 ottobre 2018 assestamento del bilancio di previsione 2018/20;
 DGR 1409 del 29/10/2018

     MOTIVAZIONI:
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 750  del  18/07/2016, ha approvato il 
quadro attuativo della  legge regionale 20/03 con la quale ha disposto che per l’anno 
l’attivazione  anche del seguente intervento “art. 9, comma 1 lettera e) della Legge 
regionale 21 dicembre 2015 n. 28 “contributi per la nascita di nuove imprese artigiane”.
L’intento di tale articolo della suddetta legge regionale è volto a favorire   la nascita di 
nuove imprese artigiane.
Il Dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione delle attività di impresa, 
ha provveduto con proprio decreto n. 50/AIA del 21/02/2017, ad approvare la relativa 
graduatoria.
La Giunta Regionale con le delibere n. 507 del 22/05/2017  e 617 del 12/06/2017 ha 
approvato le variazione al bilancio finanziario gestionale assegnando rispettivamente al 
capitolo  2140110058  del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, finanziato 
da risorse FUR interamente riscosse, euro 250.000,00 sul quale viene assunto 
l’impegno di pari importo ed al capitolo 2140120015 del bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 2017, finanziato da risorse FUR interamente riscosse, euro 
400.000,00.
Le suddette somme hanno consentito di finanziare i primi 56 soggetti beneficiari (la 56° 
solo parzialmente € 8.577,63 anziché € 20.000,00 per esaurimento delle r isorse 
finanziarie disponibili), provvedimento assunto con il Decreto Dirigente del Servizio n. 
239/2017.
La Legge Regionale n. 29 del 18 ottobre 2017 ha apportato variazioni alle 
autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute nella Tabella C, allegata 
alla (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Ma rche. 
Legge di stabilità 2017) assegnando agli interventi di  cui   all’art. 9 co. 1  lett . e)  LR. 
28/2015 - nascita di nuove imprese artigiane- una  ulteriore   disponibilità  finanziaria   
complessiva di € 186.760,00.
Le suddette  risorse  hanno consentito di finanziare le imprese posizionate dalla 56^ alla 
67^, provvedimento assunto con DDS n. 335/PLI del 18/12/2017:
Per mero errore  materiale  la  ditta    PASTAVALE  SRL Via Ponte Nina n. 4 – Campofilone  
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P.I. 02246370445 è stata inserita al 90° posto della graduatoria approvata con DDPF   
50/AIA del 2017 anziché al 66° posto in quanto non erano stati inseriti i punteggi relativi 
alla priorità riguardante la maggioranza dei soci femminili (assegnati 0 punti anziché 10 
punti previsti) pertanto alla suddetta impresa spettano i contributi di che trattasi;
considerato  che si sono rese disponibili ulteriori risorse per complessivi € 20.000,00 (L. 
R.  n.  43  del  2 4  ottobre 201 8   e DGR 1409/2018) per g li interventi di cui   all’art.9 co. 1 
 lett . e)  LR. 28/2015   - nascita di nuove imprese artigiane   -   una  ulteriore   disponibilità  
finanziaria complessiva di € 20.000,00; 
pertanto risulta  necessario assegnare alla ditta PASTAVALE SRL il contributo spettante 
ammontante ad € 20.000,00 ;
Con DGR 1409/2018 sono state allocate le somme sopra indicate nei rispettivi capitoli 
di spesa, come sotto indicati, a lla copertura della spesa derivante dal presente 
provvedimento pari a € 20.000,00 si fa fronte come sotto riportato: 
 per   euro 10.000,00   capitolo 2140120038  del bilancio di previsione 2018/2020 

annualità 2018, finanziato da risorse regionali sul quale viene assunto l’impegno di pari 

importo;

 per euro 10.000,00 capitolo 2140110121 del bilancio di previsione 2018/2020 

annualità 2018, finanziato da regionali sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;

.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Servizio l’adozione del presente 
de creto per l’assegnazione delle risorse aggiuntive assegnate con  Le gge  R egionale n.   
43/2018.

Il responsabile del procedimento
         (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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