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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:        L.R. 20/03 – DGR 1131/2018 – ART. 25 assegnazione contributi animazione 

economica, informazione e monitoraggio - anno 2018 - € 115.200,00 

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 Legge Regione n. 43/2018 “assestamento del bilancio di previsione 

2018/20”;

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 D.G.R. n.1532 del 19/11/2018 –art.9 L.R. 29 dicembre 2017 n.40-art.51 

D.Lgs 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario gestionale 2018/2020. 

Modifica tecnica al Bilancio finanziario gestionale

VIST O   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 approvare la graduatoria delle domande presentate ai sensi della D.G.R. 11 3 1 del   
03 /09/201 8  art. 25 disposizioni annuali di attuazione per l’anno 201 8  della L.R. 20/2003, 
per l’ottenimento dei contributi previsti per le iniziative promosse dai Comuni, Enti Pubblici 
e privati nonché imprese artigiane singole o associate anche di nuova costituzione, 
associazioni di categoria dei comparti produttivi ,associazioni, imprese come da elenc o  
allegato “A” e “B”, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2   –  di  concedere i contributi ed  impegnare la somma complessiva di €  1 15 .20 0,00 e di 

assegnare ai  soggetti beneficiari  i contributi previsti dall’art. 25 della L.R. 20/03 negli 

importi a fianco di ciascuna di essi indicati;

 3 - a lla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a €  1 15 . 2 00,00 
si fa fronte come segue: 
- Quanto a €  8 0 . 0 00 ,00 sul capitolo 2140110 047  del bilancio di previsione 201 8 /20 20  
annualità 2018, sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;
- Quanto a €  20.200 ,00  sul capitolo  2140110 136     del  b ilancio di previsione 201 8 /20 20  
annualità 2018, sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;
- Quanto a €  15 .000 ,00  sul capitolo  2140110 104     del  b ilancio di previsione 201 8 /20 20  
annualità 2018, 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    2.3.1.01.02.003  044   8   1.04.01.02.003    000000000000000 4  3 000

14   01    2.3.1.04.01.001  044   8   1.04.04.01.001    000000000000000 4  3 000

 5  -  A lla liquidazione dei contributi di cui al punto 1) si provv ederà con decreti del 

dirigente  del Servizio con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 11 3 1 del 

03/09/2018;

 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 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. 1131/2018
 D.G.R. n.1532/2018
 DDS n. 438/PLI del 16/11/2018
 L.R. n. 43/2018 “assestamento del bilancio di previsione 2018/20”

     MOTIVAZIONI:
 L’art. 25 della L.R. 20/2003, prevede che la regione curi azioni informative e divulgative 

dei contenuti delle normative e delle misure a sostegno delle imprese marchigiane;
 Lo stesso articolo prevede che la regione partecipi a convegni informativi sulle 

problematiche di settore;
 La Giunta Regionale con propria deliberazione n.  11 3 1  del  1 5 /1 0 /201 8 , ha approvato il 

quadro attuativo per l’anno 2018.
La stessa D.G.R. prevede:

- Soggetti beneficiari del contributo sono i  dai Comuni, Enti Pubblici e privati nonché 
imprese artigiane singole o associate anche di nuova costituzione, associazioni di 
categoria dei comparti produttivi ,associazioni, imprese

- Percentuale contributiva pari all’80% delle spese ritenute ammissibili e f ino ad un 
massimo di € 15.000,00 per eventi di promozione dei settori produttivi regionali (lett. 
A), un massimo di 35.000,00 per iniziative particolari (lett. B);

- Validità delle spese successive al 01/01/2018;
- Sono ammesse a contributo le seguenti spese 
- produzione di materiale informativo sull’iniziativa e spese di comunicazione;
- spese di trasporto del materiale;
-  spese per l’affitto del locali, il noleggio di arredi o supporti per la realizzazione di  

iniziative divulgative e/o di incontri informativi collegati;
- Spese di consulenze; 
- Spese per Il personale interno nella misura massima del 10% della spesa 

ammissibile;
- realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti;
-  beni e materiali di consumo;
- costo per polizza fidejussoria;
- Costo per il personale addetto alla vigilanza;
- Spese di pubblicazione tipografiche;
- Spese allestimento stand;
- Spese di accoglienza.
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  I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:
Lett.A):

Tipologia Intervento (lettera a)    PUNTEGGIO

       Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a 

valenza internazionale a cui partecipino imprese provenienti 

dal almeno 3 nazioni

                               

30

Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a 

valenza nazionali a cui partecipino imprese provenienti dal 

almeno 10 regioni italiane 

                            20

Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a 

valenza regionale a cui partecipino imprese provenienti dal 

almeno 10 comuni                                                                                                       

                            10

 Verranno prioritariamente finanziati quelli riferiti alla promozione e valorizzazione del settore 
pelletteria e della paglia

Lett.B) :

     I progetti dovranno prevedere l’allestimento di un’area espositiva di almeno 40 mq. 

caratterizzante la Regione Marche con particolare riferimento al settore dell’artigianato 

mettendo in evidenza il logotipo 1M “marche eccellenza artigiana”.

Gli stessi progetti dovranno prevedere la partecipazione gratuita, intesa come spazi 

espositivi anche collettivi, di almeno 5 imprese con sede ubicate nei comuni del cratere così 

come individuati  dal D.L.189/2016. appartenenti ad uno dei settori di cui all’allegato A) al 

presente provvedimento. Le imprese vanno individuate in accordo con le associazioni di 

categoria del settore dell’artigianato.

Partecipazione di imprese a titolo gratuito 
proveniente dal cratere superiore a 5

20

Progetti che prevedono la realizzazione di 
eventi, dimostrazioni dal vivo di particolari 
lavorazioni con cadenza giornaliera

25

Progetti che prevedono la caratterizzazione 50
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di tutta l’area occupata da imprese 
provenienti dalla Regione Marche 

Progetti che prevedano caratterizzazioni 
aggiuntive rispetto a quelle indicate

40

 Il Dirigente del Servizio Attività produttive lavoro  Istruzione   ha  provveduto con proprio 
decreto  n.  438 / PL I del 16/1 1 /201 8 a stabilire le modalità di invio delle domande e la 
data di scadenza;

 Alla scadenza prevista per la presentazione  30 / 1 1 /201 8 , sono pervenute al Serv izio 
Attività produttive lavoro e istruzione  n.  7  domande ritenute ammissibili  (di cui 6 relativi 
a progetti per la promozione dei settori produtti marchigiani lettera “A” e 1 relativo alla 
partecipazione alla manifestazione l’artigianato in Fiera Milano 2018 lettera “B”)  per le 
quali, sulla scorta delle priorità sopra indicate, è stata predisposta la relativa 
graduatoria, come da allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 Alle suddette imprese vanno assegnate le somme a fianco di ciascuna di esse indicate 
per un ammontare complessivo di € 115.200,00;

 Per quanto sopra la disponibilità finanziaria per la presente graduatoria consente di 
finanziare tutte le imprese ammissibili per un ammontante complessivo di €. 115 . 2 00,00 
da imputarsi come segue:

 Quanto a € 80.000,00 sul capitolo 2140110 047  del bilancio di previsione 201 8 /20 20  
annualità 2018, sul quale viene assunto l’impegno di pari importo; 

 Quanto a €  20.200,00  sul capitolo  2140110136     del  b ilancio di previsione 201 8/2020 
annualità 2018, sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;

 Quanto a €  15.000,00  sul capitolo  2140110104     del  b ilancio di previsione 201 8/2020 
annualità 2018, sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Quanto sopra premesso si propone alla Dirigente del Servizio l’adozione del presente decreto 
per l’approvazione della graduatoria e per l’assegnazione del contributo  ai soggetti beneficiari   
per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato come da allegato “A” per un importo 
complessivo di €  115.200 ,00; l’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

    
Il responsabile del procedimento

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