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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto :   Art. 15 , comma 3, lett. a) della L.R. 20/2003 (Consorzi industriali) e  Art. 15 , comma 3, lett. b) 
della L.R. 20/2003 (Consorzi artigiani)  – DGR n. 688 del 28.05.2018 – Approvazione termini e modalità 
operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica – Anno 2018 - Attività 2016.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto,  predisposto dalla P.F. 

Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione,  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

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 L.R. n. 39 del 29/12/2017 concernente “Disposizioni per la formazione del 2018/2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017, “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2018-2020 – Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 – Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 

2018-2020 – Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

VISTO l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  così come modificata ed integrata dalla 

L.R. n. 19 del 01.08.2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente 

della Posizione di Funzione;

DECRETA

1) di  disporre che le domande di ammissione alle agevolazioni a valere sull’art. 15, comma 3,   lett . 
a) e   lett .  b)  in applicazione delle disposizioni annuali di attuazione per il 2018 (per l’attività 
svolta nel  201 6 ) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 “Testo unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” di cui alla DGR n.   6 88  del   28.05.2018, 
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d ovranno essere presentate secondo la modulistica di cui agli allegati “A” (domanda di 
ammissione alle agevolazioni), “B” (fac-simile procura speciale), “C” (progetto di intervento), 
“D” (dichiarazione “de  minimis ” – Reg. 1407/2013/UE) ed “E” (scheda sintetica del progetto – 
artt. 26 e 27 del  D.Lgs.  33/2013) che formano parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

2) di stabilire che:

- la domanda per i contributi di cui alla L.R. 20/2003 art. 15, compilata sull’apposito modello 
PDF messo a disposizione, va stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M  
o con firma ADOBE PDF) e inoltrata via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC   
regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it della P.F. “Programmazione integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione”, unitamente a tutti gli allegati previsti 
dal bando (anch’essi in formato PDF/A, siano essi scansione dell’originale – ad esempio la 
copia del bollettino di versamento o prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo – 
o documenti firmati digitalmente, a seconda di quanto richiesto);

- l’oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (es. 
“Domanda di contributo per gli interventi previsti dall’art. 15 della L.R. 20/2003 – Consorzi   
artigiani) e di seguito la partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del contributo;

- qualora la pratica venga firmata digitalmente  da un soggetto intermediario diverso dal 
soggetto titolare dell’impresa o della società artigiana /industriale , occorrerà includere tra 
gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una procura speciale (pubblicata sua sul sito del 
Servizio  www.regione.marche.it) che dia titolo a tale firma (da conservare in originale 
presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento 
di identità del soggetto avente titolo al contributo nonché firmatario della procura;

3) di fissare al  21.07.2018  il  termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai 
benefici di cui all’art. 15, 3  comma,    lett .  a)  lett .  b)  della L.R. 20/2003; per il rispetto della 
scadenza fa fede la data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica 
Certificata;

4) di assumere una prenotazione di impegno pari ad € 600.000,00 a carico del capitolo   
2140110124 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, nell’ambito della disponibilità attestata 
con DGR n. 359 del 26.03.2018 in relazione alle attività realizzate nel 2016;

5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 dell’allegato 4/2 

del D.Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile nell’annualità 2018;

6) di provvedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e alla 
liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;
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7) di precisare che agli interventi per i consorzi industriali di cui al comma 3, lettera a) sarà 

destinata una percentuale pari al 30% della dotazione finanziaria di € 600.000,00.  In caso di 

mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi disponibili per i consorzi artigiani di

cui al comma 3, lettera b). Parimenti, agli interventi per i consorzi artigiani di cui al comma 3, 

lettera b) sarà destinata una percentuale della dotazione finanziaria di ciascun anno (€ 

600.000,00) pari al 70%. In caso di mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi 

disponibili per i consorzi industriali di cui al comma 3, lettera a).

8) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003, il 
presente atto completo dell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

9)   di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche e sul sito   http://www.regione.m
arche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza#Consorzi.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in  situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6   bis della L. 241/1990 , degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Dott. Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. 28 ottobre 2003, n. 20: “Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla 
produzione” e s.m.i.; 

 DGR n.  359 del  26.03.2018  ”Richiesta parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di 
deliberazione: Disposizioni annuali di attuazione 2018, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20”;

 DGR n.  688  del  28.05.2018 : “Disposizioni annuali di attuazione per il 201 8  della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 
– Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”;
.

        

Motivazione

La Giunta  R egionale, con delibera n.  359 del 26.03.2018  ha trasmesso le disposizioni annuali di attuazione 
per il 201 8  della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 – Testo unico delle norme in materia aindustriale, artigiana e dei 
servizi alla produzione, alla competente Commissione consilare per l’acquisizione del prescritto parere 
previsto ai sensi dell’art.4, comma 1 della L.R. 20/03.

Con delibera n.  688 del 28.05.2018  la Giunta Regionale ha approvato le suddette disposizioni annuali per 
l’anno 201 8 in riferimento alle attività realizzate negli anni 2016 e 2017 , rimandando a successivi atti del 
Dirigente della Posizione di Funzione competente del Servizio Attività Prooduttive, Lavoro e Istruzione 
l’approvazione dei termini e delle modalità operative per la presentazione delle domande nonché della 
relativa modulistica.

Con il presente atto si stabilisce che le domande per i contributi di cui alla L.R. 20/2003 art. 15, relative 
all’attività svolta nel  2016 , dovranno essere redatte secondo gli schemi allegati al presente provvedimento e 
disponibili sul sito  www.regione.marche.it  in formato PDF, stampate in formato PDF/A, firmate digitalmente 
(come P7M o con firma ADOBE PDF) e inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC   
regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it della P.F. “Programmazione Integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione”  unitamente a tutti gli allegati previsti dal bando (anch’essi in formato 
PDF/A, siano essi scansioni dell’originale – ad esempio copia del bollettino di versamento o prova 
dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo – o documenti firmati digitalmente, in base a  quanto 
richiesto).
L’oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (es. ”Domanda di contributo 
per gli interventi previsti dall’art. 15 della L .R. 20/2003 – Consorzi  artigiani  - 2016 ”) e di seguito la partita IVA 
e il codice fiscale del soggetto beneficiario del contributo.

Qualora la pratica venga firmata digitalmente da un soggetto intermediario diverso dal soggetto titolare 
dell’impresa o della società artigiana, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una 
procura speciale (pubblicata sul sito  www.regione.marche.it) che dia titolo a tale firma (da conservare in 
originale presso gli ufficidel soggetto abilitato ad apporre la firma digitale)e di c o pia del documento di 
identità del soggetto avente titolo al contributo nonché firmatario della procura.

http://www.regione.marche.it
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Le domande di ammissione di cui all’art. 15, comma 3,   lett. a) e  lett.  b)    della L.R. 20/2003 dovranno essere 
inoltrate entro il  15.09.2018 ; per il rispetto della scadenza fa fede la data di ricevuta dell’avvenuto invio 
dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata.

               

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente provvedimento avente per oggetto: 

“ Art.  15 ,  comma 3,  lett .  a ) della L.R. 20/2003 (Consorzi  industriali )  e   Art. 15 , comma 3,  lett . b) della 
L.R. 20/2003 (Consorzi artigiani)  – DGR n. 688 del 28.05.2018 – Approvazione termini e modalità 
operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica – Anno 2018 - Attività 2016.”.
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                                                   (Giovanna Tombolini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”: Domanda di ammissione alle agevolazioni

Allegato “B”: Fac-simile procura speciale

Allegato “C”: Progetto di intervento

Allegato “D”: Dichiarazione “de minimis” – Reg. 1407/2013/UE

Allegato “E”: Scheda sintetica del progetto – artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013
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