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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per l’abbattimento del costo delle 

operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 –Approvazione elenco beneficiari e 

impegno di spesa di € 551.314,39- Capitolo 2140120018- Bilancio 2019/2020- 

Annualità 2019.                                                             

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 la L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana 

e dei servizi alla produzione” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 177 del 18/02/2019 – “Richiesta parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di deliberazione: “Disposizioni annuali di attuazione per il 2018 della 

L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione;

VISTA la D.G.R.  n.   423 del 15/04/2019 – “Disposizioni annuali di attuazione per il 2019 della 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione”e s.m.i.

VISTA la DGR del 902 del 22/ 07/ 2019 :  Richiesta di parere alla competente Commissione 

Consiliare sulla modifica e integrazione DGR 423/2019 -  Disposizioni annuali di attuazione 

2019 – 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

VISTA la DGR del 955 del 05/08/2019: “Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni 

annuali di attuazione 2019 – 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

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione) cosi 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;
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VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni ,.degli  enti  liocali  

e del loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05/05/2009 e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 51 del 28  Dicembre  2018 avente per oggetto: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. n. 52 del 28  Dicembre  2018 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 

2019/2021”;

VISTA la D.G.R. n.1794 del 27 Dicembre 2018 avente ad oggetto: “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27 Dicembre 2018 avente ad oggetto: “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 

2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

DECRETA

1. di approvare, ai sensi della DGR 423  del 15/04/2019 – “Disposizioni annuali di 

attuazione per il 2019 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in 

materia industriale, artigiana e dei servizi alla  produzione”e   s.m.i.  e   in esito all’Avviso   

Pubblico (Allegato A) – finalizzato all’attuazione dell’art.24, comma 2  lett.B )  L.R. 

20/2003 - Contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento ( 

DDPF 94 del 25/07/2019)  l’ elenco dei soggetti beneficiari  di cui  Allegato 1 al presente 

atto che ne forma parte integrante;
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2. di concedere  a titolo di contributo,  l’impor to complessivo di € 551.314, 39   a   favore dei     
soggetti  beneficiari  come da  Allegato 1  “ Elenco Dei Soggetti Beneficiari ”  e  Allegato  2 
 “ Checklist  di r icevibilità e ammissibilità a contributo”  del presente atto, che ne formano 
parte integrante;

3. di  impegnare e  ripartire, ai sensi della DGR 423/2019, il contributo di € 551.314,39 tra i 
soggetti beneficiari, in modo proporzionale al volume delle garanzie prestate dal 
01/01/2018 al 31/12/2018 a favore delle micro piccole imprese   regolarmente costituite, 
attive ed iscritte presso l’Albo  delle  Imprese  Artigiane ai sensi della Legge quadro per 
l’Artigianato 443/1985 artigiane aventi sede operativa nel territorio regionale,  come da 
Allegato 1;

4. di far fronte, previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. 
6479/2019 registrata con DDPF 94/ 2019,all’onere  complessivo di € 551.314,39 con 
impegno da assumersi con il presente atto, secondo esigibilità 2019, a carico del 
Bilancio 2019/2021, Annualità 20 19 Capitolo di spesa 2140120018, ripartito in sub 
come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140120018 -  ANNUALITA’ 2019

IMPORTO SUB IMPEGNO

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI N. 

4 - ANCONA

                                 € 394.810,87 

CONFIDICOOP 
MARCHE SOCIETA' 

COOPERATIVA

02000860425

VIA SANDRO TOTTI N. 
10 - ANCONA

                                 127.407,82 

CONFIDI.NET SOC. 
COOP

02015410406
VIA FLAMINIA 335 - 

RIMINI

                                   29.095,70 

TOTALE IMPEGNO : 551.314,39

5. di procedere con successivo atto del Dirigente alla liquidazione della somma 

impegnata secondo le modalità previste nel DDPF 94/2019;

6. di determinare ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs  188/2011 la codifica della transazione 

elementare come segue:

1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000;

7. di applicare l’art. 27 del D.lgs 33/2013;
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8. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai 

sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

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
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

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.
- D.G.R. n. 177 del 18/02/2019 – “Richiesta parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di  deliberazione:“ Disposizioni  annuali di attuazione per il 2018 
della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione 

- D.G.R.  n.   423 del 15/04/ 2019  –  “Disposizioni annuali di attuazione per il 2019 della 
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 del 902 del 22/ 07/ 2019 :  OGGETTO: Richiesta di parere alla competente 
Commissione Consiliare sulla modifica e integrazione DGR 423/2019 -  Disposizioni 
annuali di attuazione 2019 – 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

- DGR del 955 del 05/08/2019 OGGETTO: “Modific a e Integrazione DGR 423/2019   
Disposizioni annuali di attuazione 2019 – 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.

 
MOTIVAZIONE

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

del sistema produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno 

all’artigianato, all’industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e 

la qualificazione dell’apparato produttivo regionale. La legge n. 20/2003 disciplina, inoltre, 

l’organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell’artigianato, 

nonché le attività dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

La Giunta Regionale, con delibera n.  177 del 18/02/2019   ha richiesto, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 20/2003, parere alla competente Commissione Consiliare sulle disposizioni annuali 
di attuazione per il 2019 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”.
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Con delibera n.  423 del 15/04 / 2019 la Giunta Regionale, accogliendo le osservazioni 
espresse dalla seconda Commissione Consigliare, ha approvato in via definitiva le disposizioni 
annuali di attuazione per l’anno 2019, rinviando a successivi atti dei Dirigenti competenti la 
fissazione dei termini per la presentazione delle domande nonché l’approvazione della relativa 
modulistica.

Questo intervento, attuativo della L.R. 20/2003 art.24, comma 2  lett.B ),   si inserisce 
nell’ambito delle azioni strategiche programmate dalla Regione Marche nell’interesse del 
tessuto imprenditoriale locale e dello sviluppo dell’economia, al fine di affrontare e superare 
una situazione  di crisi caratterizzata dalla  mancanza di liquidità delle imprese.
All’interno di un quadro di riferimento caratterizzato da una situazione economica 
est remamente fragile e vulnerabile , l’obiettivo della Regione Marche, è quello di agevolare 
l'accesso al credito, attraverso l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, 
aumentando quindi la liquidità delle imprese e favorendo di conseguenza la competitività e lo 
sviluppo del sistema produttivo regionale. 

Con DDPF 94 del 25/07/2019 del Dirigente  della  P.F.  Industria, Artigianato, Cooperazione    
Internazionalizzazione  è stato  approvato  l’Avviso  Pubblico, con scadenza 20/09/2019    e la 
relativa modulistica, ed è stata assunta prenotazione di impegno per un importo  di € 
551.314,39   esigibilità 2019 ,   a carico del Bilancio 2019/2021, Annualità 2019, Capitolo di spesa 
2140120018.

Le n.  3 istanze pervenute con i rispettivi allegati, sono state acquisite dal Protocollo della 
Posizione di Funzione  Industria, Artigianato, Cooperazione   Internazionalizzazione  
nell’apposito fascicolo digitale del sistema di archiviazione e protocollazione Paleo 
330.40/2019/ACF/75.
La struttura competente ha quindi provveduto a istruire le n.  3  domande  pervenute, nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalla DGR 423/2019, recepite dal DDPF 94/2019, 

richiedendo inoltre con  prot .  1134061 del 24/09/2019 ,   prot . 1134208 del 24/09/2019 ,   prot . 

1133678 del 24/09/2019 e prot. 1137712 del 25/09/2019 le opportune integrazioni.

Pervenute le  stesse   con    prot . 1137333 del 25/09/ 2019   prot . 113731 del 25/09/2019  prot . 

1138070 del 25/09/2019,  la struttura competente ha  compilato la   checklist   di cui Allegato 2 

del presente atto, con la quale si è stabilita la ricevibilità e l’ammissibilità a contributo 

 ripart endo quindi  , ai sensi della DGR 423/2019, il contributo di € 551.314,39 tra i soggetti 

beneficiari, in modo proporzionale al volume delle garanzie prestate dal 01/01/2018 al 

31/12/2018 a favore delle micro piccole imprese   regolarmente costituite, attive ed iscritte 

presso l’Albo delle  Imprese Artigiane ai sensi della Legge quadro per l’Artigianato 443/1985 

artigiane aventi sede operativa nel territorio regionale. 

In esito all’istruttoria è stato predisposto l’elenco dei beneficiari con il relativo contributo 
spettante di cui all’Allegato 1 al presente atto.

Per  quanto  sopra ,  con il presente atto si procede previa riduzione di pari importo della 
prenotazione di impegno n. 6479/2019 registrata con DDPF 94/2019, ad assumere  impegno 



6

di spesa per l’onere di € 551.314,39, secondo esigibilità 2019, a carico del Bilancio 2019/2021, 
Annualità 2019 Capitolo di spesa 2140120018,a favore dei soggetti beneficiari di cui 
all’Allegato 1 del presente atto, ripartito in sub come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140120018 -  
ANNUALITA’ 2019

IMPORTO SUB IMPEGNO

UNI.CO. SOC. COOP 01422550424 VIA SANDRO TOTTI N. 4 - 
ANCONA

                                 € 394.810,87 

CONFIDICOOP 
MARCHE SOCIETA' 

COOPERATIVA

02000860425

VIA SANDRO TOTTI N. 10 
- ANCONA

                                 127.407,82 

CONFIDI.NET SOC. 
COOP

02015410406
VIA FLAMINIA 335 - 

RIMINI

                                   29.095,70 

TOTALE IMPEGNO : 551.314,39

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente 
ad oggetto:  L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per l’abbattimento del costo delle 
operazioni di finanziamento  -    ANNUALITA’ 2019  –Approvazione  elenco beneficiari e impegno 
di spesa di € 551.314.39- Capitolo 2140410018- Bilancio 2019/2020-  Annualità 2019.

Il responsabile del procedimento
         (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI N. 3
ALLEGATO 1: ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
ALLEGATO 2: CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO.
ELENCO BENEFICIARI art. 27
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