DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 94 del 25 luglio 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per l’abbattimento del costo delle
operazioni di finanziamento
–Approvazione dell’Avviso Pubblico
per la
presentazione delle domande e relativa modulistica - ANNUALITA’ 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 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.
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;
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”;
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VISTA la D.G.R. n.1794 del 27 Dicembre 20 18 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 201 8 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 dare esecuzione alla DGR 423/2019 e s.m.i. con le quali sono state fissate le
disposizioni annuali di attuazione - Anno 2019 - Testo Unico delle norme in materia
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/2003;
2. di approvare pertanto l’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 - di cui alla DGR sopra richiamata e s.m.i.;
3. che l’oneredeterminato in € 551.314,39 è garantito dalle risorse regionali, poste a
carico del Bilancio
2019/2021, Annualità 2019, capitolo di spesa 2140120018, in
ragione del principio di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi e si
assume prenotazione di impegno di pari importo;
4. di prendere atto, del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato
espresso dal Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e partecipate” con nota ID
17450678 del 23/07/2019;
5. di approvare la modulistica, che dovrà essere redatta secondo le modalità indicate negli
allegati di seguito riportati che formano parte integrante del presente atto:
 ALLEGATO B: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLEGATO C : SCHEDA TECNICA E DI MONITORAGGIO
6. di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a
partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bur Marche ed entro il
20/09/2019 termine ultimo per la presentazione delle domande; la data di presentazione
è stabilita dalla data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica
Certificata:regione.marche.intercom@emarche.it ;
7. 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. 6 bis della 241/1990 e s.m.i.
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Il dirigente
(Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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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.
MOTIVAZIONI
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”.
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.
Intervento questo, che l’Amministrazione regionale ha voluto ripristinare proprio per far fronte
alle esigenze delle imprese, in particolare di quelle di piccole dimensioni; l’ultimo intervento
agevolativo attuato dalla Regione Marche al fine di supportare la gestione finanziaria delle
imprese ai sensi dell’art. 24 della L.R. 20/2003 risale infatti all’anno 2015.
All’interno di un quadro di riferimento caratterizzato da una situazione economica
estremamente 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 il presente atto si approva quindi l’Avviso Pubblico e gli allegati di seguito riportati che ne
formano parte integrante e sostanziale relativi all’attuazione dell’ art.24, comma 2 lett.B) L.R.
20/2003 ) – Contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento:
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ALLEGATO A: AVVISO PUBBLICO
ALLEGATO B: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO C: SCHEDA TECNICA E DI MONITORAGGIO

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse
dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bur
Marche ed entro il 20/09/2019 termine ultimo fissato per la presentazione delle stesse.
Si stabilisce infine che per una sua maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul sito
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Confidi
Considerate le limitate risorse attualmente disponibili, si è ritenuto in questa prima fase
privilegiare le imprese artigiane, in coerenza con gli interventi del quadro attuativo della Legge
20/2003 per l’annualità 2019, approvato con DGR 423/2019 e s.m.i.
Con il presente atto si procede alla prenotazione d’impegno per l’onere di € 551.314,39,
garantito da risorse regionali, poste a carico Capitolo di spesa 2140120018, Bilancio
2019/2021, Annualità 2019.
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 –Approvazione dei termini e delle modalità operative per la
presentazione delle domande e relativa modulistica - ANNUALITA’ 2019”

Il Responsabile del Procedimento
(Alessia Vela)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
ALLEGATO A: AVVISO PUBBLICO
ALLEGATO B: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO C: SCHEDA TECNICA E DI MONITORAGGIO
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