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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:        L.R. 20/03 – DGR 1342/2018 – ART.34 promozione artigianato artistico tipico e 

tradizionale - capitoli 2140110138 - 2140110137 - € 175.000,00 - bilancio 2018/20 

annualità 2018       

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 DGR 1532 del 19/11/2018, variazione compensativa al bilancio finanziario 
gesionale 2018/20 – modifica tecnica al bilancio finanziario gesionale;

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

DECRETA

Di approvare l’elenco delle domande presentate ai sensi della D.G.R.1342 del 15/10/2018 art. 
34 disposizioni annuali di attuazione per l’anno 2018 della L.R. 20/2003,  per l’ottenimento dei 
contributi previsti per le iniziative promosse dagli Enti Locali, le associazioni di categoria dei 
comparti produttivi e le reti di imprese senza personalità giuridica/aggregazioni di imprese 
come da elenchi allegati “A”; “B” e “C” al presente atto, che  ne formano parte integrante e 
sostanziale
1   –   di  assegnare ai soggetti  beneficiari  risultanti negli elenchi “A”; “B” e “C”  della graduatoria  il 

contributo previsto dall’art.  34  della L.R. 20/2003 ed ai sensi della DGR  1342 /201 8  –  

 d isposizioni annuali 201 8 ,   l’importo a fianco di ciascuno di essi indicati come da allegati “ A”;   



2

“B” e “C” , che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto,  l’importo a fianco di 

ciascuno di essi indicato per un totale di € 175.000,00;

2  -  alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a €  1 75 . 0 00 ,0 0  si fa 

fronte come segue: 

- Quanto a € 1 1 0.000,00 sul capitolo 2140110 138  del bilancio di previsione 
2018/2020 annualità 2018,

- Quanto a €  65.000 ,0 0  sul capitolo 2140110 137   d el bilancio di previsione 
2018/2020 annualità 2018

sui quali viene assunto l’impegno di pari importo,

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

come segue:

14   01    2.3.1.04.01.001  044   8   1.04.04.01.001    000000000000000 4  3 000

14   01    2.3.1.03.99.001  044   8   1.04.03.99.999    000000000000000 4  3 000

4 -   A lla 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. 1342 del 15/10/2018;

5 – di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro il 31/12/2018;

6- al presente decreto si applica l’art. 27 del D. leg.vo N. 33/2013;

7- di pubblicare per estremi sul BUR Marche il presente atto ai sensi della L.R. 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
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 20 del 28 ottobre 2003
 D.G.R. n. 1342/2018
 DDS n. 407/PLI del 23/10/2018
 DDS n. 408/PLI del 23/10/2018
 DDS n. 409/PLI del 23/10/2018
 DDS n. 438/PLI del 16/11/2018

     MOTIVAZIONI:
 L’art. 34  della L.R. 20/2003, prevede che la regione  promuova e valorizzi il settore 

dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni generali di attuazione della legge;

 La Giunta Regionale con propria deliberazione n.  1342  del  15 / 10 /201 8 , ha approvato il quadro 

attuativo per l’anno 2018 sia attivato il seguente intervento:
A     progetti  finalizzati alla creazione e gestione di centri per la commercializzazione dei 
prodotti dell’artigianato artistico tipico e tradizionale 
B    progetti di promozione dei settori produttivi regionali dell’artigianato artistico tipico e 
tradizionali tramite l’allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e/o alla 
promozione delle eccellenze artigiane e/o l’organizzazione di visite guidate nelle 
botteghe dell’artigianato artistico tipico e tradizionale 
C progetti per la promozione del logotipo 1M “marche eccellenza artigiana”
la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati entro il 30/11/2018;
- la validità della documentazione di spesa riguardante il progetto: successivamente 

al 01.01.2018;
- per i progetti di cui al punto a possono presentare domanda solo le reti/aggregazioni 

di impresa, per i progetti di cui al punto b) possono presentare domanda solo gli 
Enti locali gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria del comparto 
artigiano; per i progetti di cui al punto c) possono presentare domanda solo le 
associazioni di categoria del comparto artigiano;

- disponendo i relativi criteri per la formazione della graduatoria indicando come 
prioritarie le iniziative  a cui partecipino botteghe suola riconosciute ai sensi della L.R. 
20/03 e aziende del settore enogastronomico.

La stessa deliberazione prevede che il contributo possa essere:
MISURA  A) nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 
€.25.000,00
MISURA B)  nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 
€.15.000,00  per i progetti che prevedono 1 location e € 25.000, per i progetti che 
prevedono più location;
MISURA C)  nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di 
€ 25.000,00;

 Con il   decreto del Dirigente del Servizio n.  407/PLI  del  23/10/2018 ,  40 8 /PLI del   
23/10/2018  e 409/PLI  del  23/10/2018  sono stati approvati i termini e le modalità   
operative per la presentazione delle domande e la relativa modulistica.
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 Con il decreto del Dirigente del Servizio n. 438/PLI del 16/11/2018 sono stati prorogati i 
termini conclusione dei procedimenti;

 Alla scadenza prevista per la presentazione, sono pervenute al Servizio n.  8  domande   
di cui 1 per la lettera “A”; 5 per la lettera “B” e 2 per la lettera “C” tutte  ammissibili  e 
finanziabili , come dagli allegati “A” ;  “B”  e    “C”  al presente decreto che ne formano parte 
integrale e sostanziale;

 le somme a disposizione per il finanziamento della suddetta graduatoria ammontano ad 
€ 175.000,00;

 Le suddette somme consentono di finanziare i soggetti beneficiari di cui all’allegato  “A” ;   
“B”  e    “C ”  al presente decreto che ne forma parte integrante per l’importo a fianco di 
ciascuno di essi indicato  (nell’allegato B la Confartigianato imp rese Ascoli Piceno e 
Fermo  € 1 0 . 2 00,00 anziché 25.000,00 per esaurimento delle risorse f inanziarie e 
nell’allegato C  l’impresa SISTEMA SRL VIA N.SAURO 162 SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO P.IVA 02282690441  € 1 5 . 0 00,00 anziché € 25.000,00 per esaurimento delle 
risorse finanziarie);

 La copertura finanziaria del presente provvedimento è a carico de i  seguent i  capitol i 

come segue: 

- Quanto a € 1 1 0.000,00 sul capitolo 2140110 138  del bilancio di previsione 
2018/2020 annualità 2018;

- Quanto a €  65.000 ,0 0  sul capitolo 2140110 137   d el bilancio di previsione 
2018/2020 annualità 2018;

           sui quali viene assunto l’impegno di pari importo.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
 Quanto sopra premesso si propone alla Dirigente de l Servizio  l’adozione del presente 

decreto ;   per l’assegnazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari di cui   
all’allegato “A”; “B”  e “C” parte integrante ed essenziale del presente atto.

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                        (Marco Moscatelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO “A”
ALLEGATO “B”
ALLEGATO “C”
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