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755 

Lunedi 28 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Rollettino ufficiale 

ll__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: "Disposizioni annuali di attuazione 2018 - Testo Unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio IIAttività 
Produttive, Lavoro e Istruzione", dal quale si rileva la necessità di approvare le Disposizioni annuali di attuazione 
2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 28 ottobre 2003 concernente "Testo Unico delle norme in materia indu
striale, artigiana e dei servizi alla produzione", art. 4 "Disposizioni annuali di attuazione"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione"; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Attività Produttive, Lavoro e Istruzione"; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

1. 	 di approvare l'Allegato 1) "Disposizioni annuali di attuazione 2018 - Testo Unico delle norme in mate

ria industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 

20"; 


2. 	 di definire, con successivi atti del Dirigente della Posizione di Funzione "Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione": 

i termini, le modalità operative per la presentazione delle domande e la relativa modulistica nonché 
le modalità di attuazione, la natura della spesa con assunzione del relativo impegno sul capitolo di 
spesa corrispondente alla natura del creditore; 
di disporre la pubblicazione congiunta - per estratto sul BUR della Regione, ai sensi dell'art. 4 della 
L.R. 28 luglio 2003, n. 7 - del presente atto e dei decreti dirigenziali di cui al punto p ecedente, com
pleti dei relativi alleg i che formano parte integrante e sostanziale degli atti stessi. 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

Riferimenti normativi 
- Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 concernente "Testo Unico delle norme in materia industriale, artigia

na e dei sevizi alla produzione"; 
- Legge regionale 29 .12.2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Mar

che (Legge di stabilità 2018)"; 
- Legge regionale 29.12 .2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 

- DGR n. 1614 del 28.12.2017 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 39, comma 10 - Approvazione documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio 2018/2020 - Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroag
gregati"; 

- DGR n. 1615 del 28.12.2017 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 39, comma 10 - Approvazione del bilancio 

finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 - Ripartizione delle categorie e macroaggregati i capitoli" 

Motivazione 

Questa Struttura ha predisposto l'allegato "Disposizioni annuali di attuazione 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 
ottobre 2003, n. 20". 
L'articolo 4 (disposizioni annuali di attuazione) prevede che la Giunta Regionale, sentito il Comitato di concertazione 
e previo parere della Commissione Consiliare competente, approvi le disposizioni annuali di attuazione. 

Con le presenti disposizioni annuali di attuazione si propone, per l'anno 2018, l'attivazione dell'art. 15 della L.R. 
20/2003 relativo ai contributi a favore dei Consorzi all'export per l'attività promozionale svolta negli anni 2016 e 
2017. 
La copertura finanziaria per le Disposizioni annuali di attuazione 2018 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20, art. 15 è ga

rantita, in termini di esigibilità della spesa, dalle risorse regionali, pari a € 1.200.000,00, esistenti sul capitolo 
2140110124 "Contributi a favore dei Consorzi all'export per le finalità di cui all'articolo 15 della L.R. 20/2003" del Bi
lancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, nell'ambito della disponibilità attestata con DGR n. 359 del 
26.03 .2018. 

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, con successivi atti del Dirigente della Posizione di 
Funzione "Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione" saranno definiti i termini, 

le modalità operative per le presentazione delle domande e la relativa modulistica nonché le modalità di attuazione, (~ 

la natura della spesa con assunzione del relativo impegno sul capitolo di spesa corrispondente alla natura del credito- ~ 

re; sarà altresì disposta la pubblicazione congiunta - per estratto sul BUR della Regione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. (~ 
28 luglio 2003, n. 17 - del presente atto e dei decreti dirigenziali completi dei relativi allegati che formano parte inte- V 
grante e sostanziale degli atti stessi. 

In merito alle Disposizioni annuali di attuazione 2018 del Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e 
dei servizi alla produzione, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 20 del 23 ottobre 2003, per 
poter deliberare in merito, deve prima sentire il Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana di 

cui all'art. 7 e successivamente acquisire il preventivo parere della competente Commissione consiliare . 
Il Bando è stato sottoposto alla valutazione del Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana riuni

tosi in data 19.02.2018. 
La Commissione consiliare competente, nella seduta del 26 aprile ha espresso il parere n. 101/18 sulle Disposizioni 
annuali di attuazione 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20, trasmesse mediante deliberazione 
della Giunta regionale n. 359 del 26.03.2018. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 24181990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014 
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Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto gli stessi verranno assunti 
con specifici atti dal Dirigente della Posizione di Funzione "Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e 
Internaziona lizza zio ne" . 
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l' adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED~E1° J 
(GiOVan~~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTU~~ANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma di € 1.200.000,00 sul capitolo 
2140110124 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, nell'ambito della disponibilità attestata con DGR n. 359 del 
26.03 .2018. 

IL RESPONSABILE DELL 
(St 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMM 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CIO, COOPERAZIONE E 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell' rt . 6bis della L. 241/90 e degli 
artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IRIG.~o/':
(Riccard1 Si r o 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO ATTIVITÀ PRJu~, 
LAVORO E ISTRUZIONE 

, 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale di

chiara, ai sensi dell'art . 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DE~it:~~:fn 
(Massimo GiU~I 

La presente deliberazione si compone di n)~agine, di cui n)9pagine di allegati che f. 
della stessa . 

rmano parte integrante 

LLArGirai· 
/" 

~\ 
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ALLEGATO 1) 

DISPOSIZIONI ANNUALI DI ATTUAZIONE 

L.R.20/03 

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE 


ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE 


ANNO 2018 


ART. 15 - COMMA 2 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI DI CUI AL COMMA 30 LETT. 

A) E LED. B) 
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L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

"Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione" 

Premessa 

La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore del sistema pro

duttivo delle Marche e disciplina gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed ai servi


zi alla produzione con l'intento di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo regionale. 


Con le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4 della L.R. 20/2003 per l'anno 2018, viene data attuazione 


all'articolo del Testo Unico dotato di copertura finanziaria ai sensi della legge regionale di approvazione del 


bilancio di previsione per l'anno 2018 e precisamente a: 


Interventi per lo sviluppo delle forme associative (Titolo Il - Capo I - Sezione IV) 


Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita 


dimensionale delle imprese - Art. 15, comma 3°, lett. a) e lett. b) 
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ART. 15 
comma l , lettera b) 

Interventi in favore dei consorzi 

di cui al comma 3° lett. a) e lett. b) 
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ART.1S 
comma 1, lettera b) 

INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSORZI 

di cui al comma 3° lett. a) e lett. b) 

Gli interventi mirano ad agevolare l'attività dei consorzi di imprese marchigiane già costituiti e a favorire la 

crescita dimensionale delle imprese. 

A tal fine, sono previsti contributi per progetti di promozione, penetrazione e distribuzione commerciale at

traverso la collocazione sul mercato di nuovi prodotti delle imprese associate o prodotti esistenti su nuovi 


mercati, anche tramite l'approntamento e l'utilizzo di cataloghi e di altri mezzi promozionali in comune. 


Lo stanzia mento è pari a € 1.200.000,00 ed è così articolato: 

a) € 600.000,00 per le iniziative svolte nell'anno 2016 

b) € 600.000,00 per le iniziative svolte nell'anno 2017 


e sarà oggetto di due distinti bandi. 


Agli interventi per i consorzi industriali di cui al comma 3, lettera a) sarà destinata una percentuale pari al 

30% della dotazione finanziaria di ciascun anno (€ 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 de

stinati a tali consorzi saranno resi disponibili per i consorzi industriali di cui al comma 3, lettera a). 


Non è finanziabile più di un progetto per consorzio. 
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Interventi a favore dei Consorzi di cui al comma 3°, lett. a) - Industriali 

1) Soggetti beneficiari 
Sono ammessi al contributo i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra PMI 
industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi, nonché le associazioni tempora
nee di imprese e/o le associazioni costituite ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile. 

2) Presentazione delle domande 
Le domande di ammissione a contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere inviate alla 
casella PEe regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it entro i termini e secondo le modalità tecnico
operative e la modulistica che saranno stabiliti con decreti del Dirigente della competente Struttura. 

3) Spese ammissibili e tipologia degli interventi 
Il Consorzio è soggetto proponente e attuatore del progetto. 
Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 50.000,00 Euro. 
I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e riguardare azio 
ni tese alla collocazione sul mercato di nuovi prodotti delle imprese associate o prodotti esistenti su nuovi 
mercati, anche tramite l'approntamento e l'utilizzo di cataloghi e di altri mezzi promozionali in comune. 

Spese ammissibili: 1",,
missioni all'estero (viaggio, vitto e alloggio) per una persona (titolare o suo delegato, dipendente o so- C.J' 

cio); 

partecipazioni a fiere (acquisto spazio espositivo, allestimento stand e trasporto campionari); 

pubblicità (realizzazione di video, cataloghi e depliant); 

traduzioni e interpretariato . 


4) Misura dell'incentivazione 
I contributi per i progetti di cui al1 o comma dell'art.15 sono pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, si
no ad un massimo di € 50.000,00. 
AI presente intervento si applica il regime de minimis previsto dal regolamento CE 1407/2013 (G .U.C.E. n. L 
352 del 24.12.2013). 
Si conferma inoltre, la non cumulabilità, in relazione alle stesse spese o parti di spese, tra contributi conces
si dalla legge 20/03 e contributi previsti da altre normative anche in regime de minimis. 

5) Valutazione e selezione delle domande 
La Posizione di Funzione competente provvede, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
delle domande alla valutazione delle stesse nonché all'assegnazione del contributo con proprio decreto . 

http:dell'art.15
mailto:regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it
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Sono presi in considerazione i seguenti indicatori: 

1) rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese promozionali sostenute 


dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda; 
2) numero imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda; 
3) numero delle iniziative effettuate nell'ultimo triennio relative alla promozione; 
4) percentuale dei costi delle iniziative rivolte all'estero sul totale delle iniziative attivate complessivamen

te; 
5) presenza di una sede propria e di personale dipendente (visura CClAA). 

La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori. 

Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizza


to. 


6) Decorrenza delle spese 
a) Iniziative realizzate nel 2016: sono ammesse le spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e quelle 

di acconto anteriori al 01/01/2016 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2016. 

b) Iniziative realizzate nel 2017: sono ammesse le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e quelle di 
acconto anteriori al 01.01.2017 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2017. 

7) Liquidazione dei contributi 
La concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente della Posizione di Funzione competente a 
mezzo P.E.C. agli interessati che hanno realizzato gli interventi, rispettivamente per ciascun bando, entro il 
31 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2017; gli stessi, ai fini della liquidazione dei contributi, devono presen
tare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici e, comunque, entro 
e non oltre la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto della normativa contabile vigente, la 
seguente documentazione: 
- fatture originali e relative fotocopie dei servizi acquistati, accompagnate da appositi quadri riepilogativi; 

la quietanza, posta in calce ad ogni fattura, deve consistere in una ricevuta bancaria, o in un bonifico o 
assegno bancario o postale con allegato l'estratto conto della banca (le fatture, il cui pagamento non ri
sulti dimostrato come sopra, verranno ritenute non ammissibili al finanziamento); 
visura CCIAA. 

Per tutti gli interventi previsti dall'art. 15 va presentata dichiarazione relativa all'utilizzo dei contributi in re


gime "de minimis", sia al momento di presentazione della domanda sia, per i consorzi finanziati, al momen

to di presentazione della rendicontazione finale fermo restando, quale tetto massimo di contributo, quanto 

previsto dal decreto di concessione. 

" dirigente della Posizione di Funzione competente provvederà alla liquidazione del contributo entro 60 

giorni dalla presentazione della documentazione di spesa. 


8) Procedimento 
1. 	 Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione 

delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presenta
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zione delle domande. 
2. 	 La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, decre

to di concessione dei benefici entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande. 
3. 	 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Tombolini del Servizio Attività Produttive, Lavoro 

e Istruzione - P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione - Tel 
071/8063624 - e-mail: giovanna.tombolini@regione.marche.it 

9) Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 
I dati personali ed aziendali relativi ai soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamen

to da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia ma
nuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 
regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 

mailto:giovanna.tombolini@regione.marche.it
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Interventi a favore dei Consorzi di cui al comma r lett. b) - Artigiani 

1) Soggetti beneficiari 
Sono ammessi al contributo i consorzi di imprese artigiane di beni e servizi e le società consortili anche in 
forma cooperativa, eventualmente costituiti nel rispetto della percentuale prevista dal 30 comma dell'art. 6 
della legge 443/85, nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni costituite ai sensi 
dell'art. 2549 e seguenti del codice civile purché nel rispetto di cui all'art. 6 della legge sopracitata. 

2) Presentazione delle domande 
Le domande di ammissione a contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere inviate alla 
casella PEC regione .marche.pfaccessoalcredito@emarche.it entro i termini e secondo le modalità tecnico
operative e la modulistica che saranno stabiliti con decreto del Dirigente della competente Struttura. 

3) Spese ammissibili e tipologia degli interventi 
Il Consorzio è soggetto proponente e attuatore del progetto. 
Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 30.000,00 Euro. 
I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e riguardare azio
ni tese alla collocazione sul mercato di prodotti delle imprese associate, anche tramite l'approntamento e 
l'utilizzo di cataloghi e di altri mezzi promozionali in comune. 
Spese ammissibili: 

missioni all'estero (viaggio, vitto e alloggio) per una persona (titolare o suo delegato, dipendente o so

cio); 

partecipazioni a fiere (acquisto spazio espositivo, allestimento stand e trasporto campionari); 

pubblicità (realizzazione di video, cataloghi, depliant); 

traduzioni e interpretariato . 


4) Misura dell'incentivazione 
I contributi per i progetti dicui allO comma dell'art.15 sono pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile si
no ad un massimo di € 50.000,00. 
AI presente intervento si applica il regime de minimis previsto dal regolamento CE 1407/2013 (G .U.C.E. n. L 
352 del 24.12.2013). 

Si conferma inoltre, la non cumulabilità, in relazione alle stesse spese o parti di spese, tra contributi conces
si dalla legge 20/03 e contributi previsti da altre normative anche in regime de minimis. W' 

5) Valutazione e selezione delle domande 
La Posizione di Funzione competente provvede, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
delle domande alla valutazione delle stesse nonché all'assegnazione del contributo con proprio decreto. 

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori : 

http:dell'art.15
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1) 	 rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese promozionali sostenute 
dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda; 


2) numero di imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda; 

3) numero iniziative effettuate nell'ultimo triennio relative alla promozione; 


4) percentuale dei costi delle iniziative rivolte all'estero sul totale delle iniziative attivate 

complessivamente. 


5) presenza di una sede propria e personale dipendente (visura CCIAA). 


La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori. 


Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizza

to. 


6) Decorrenza delle spese 
a) Iniziative realizzate nel 2016: sono ammesse le spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e quelle di 

acconto anteriori al 01.01.2016 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2016. 
b) Iniziative realizzate nel 2017: sono ammesse le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e quelle di 

acconto anteriori al 01.01.2017 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2017. 

7) Liquidazione dei contributi 
L'avvenuta concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente della Posizione di Funzione compe

tente a mezzo P.E.C. agli interessati che hanno realizzato gli interventi entro il 31 dicembre 2016 ed il 31 di
cembre 2017; gli stessi, ai fini della liquidazione dei contributi, devono presentare entro trenta giorni dal ri
cevimento della comunicazione di ammissione ai benefici e, comunque, entro e non oltre la chiusura 

dell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto della normativa contabile vigente, la seguente documentazio
ne: 

- fatture originali e relative fotocopie dei servizi acquistati, accompagnate da appositi quadri riepilogativi; 
la quietanza, posta in calce ad ogni fattura, deve consistere in una ricevuta bancaria, o in un bonifico o 

assegno bancario o postale con allegato l'estratto conto della banca (le fatture il cui pagamento non ri
sulti dimostrato come sopra verranno ritenute non ammissibili al finanziamento); 

visura CCIAA. 

Per tutti gli interventi previsti dall'art. 15 va presentata dichiarazione relativa all'utilizzo dei contributi in re

gime "de minimis", sia al momento di presentazione della domanda sia, per i consorzi finanziati, al momen

to di presentazione della rendicontazione finale fermo restando, quale tetto massimo di contributo, quanto 

previsto dal decreto di concessione. 

Il dirigente della Posizione di Funzione competente provvede alla liquidazione del contributo entro 60 giorni 


dalla presentazione della documentazione di spesa. 


8) 	 Procedimento 
1. 	 Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione 

delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presenta

zione delle domande. 
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2. 	 La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, decre

to di concessione dei benefici entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande. 
3. 	 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Tombolini del Servizio Attività Produttive, Lavoro 

e Istruzione - P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione - Tel. 
071/8063622 - e-mail: giovanna.tombolini@regione.marche.it 

9) 	 Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 

I dati personali ed aziendali relativi ai soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamen
to da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia ma
nuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 
regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 
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