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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1561 del 14/12/2020 e DGR n. 1652 del 23/23/2020: Contributo alla 

ripartenza - Misure urgenti per il sostegno alle microimprese a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19.Assegnazione dei contributi a fondo 

perduto alle microimprese che hanno subito conseguenze economiche a seguito 

delle disposizioni restrittive contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e successivi. 

Impegno  e liquidazione per € 8.549.000,00 – Capitoli 

2140110207-2140120075-2140120076-2140120078-2140120079-2140120088 – 

Bilancio 2020/2022 – annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la legge regionale  30  dicembre 201 9 , n.  4 1 concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale  30  dicembre 201 9 , n.  4 2 concernente “Bilancio di previsione 

2020/2022 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli” e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1504 del 30/11/2020:  Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni 

e dei programmi del  Bilanciodi  previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti 

con la LR 20/2020 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

VISTA la legge regionale n° 49 del 03/12/2020  (Legge di assestamento del Bilancio 

2020/2022)

VISTA la DGR n.  16 38  del 23/12/2020: “ Art. 22 Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 

concernente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 delle entrate relative al contributo 
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per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario con i relativi impieghi e variazione 

compensativa - euro 8.705.921,05Variazione 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

1. di  concedere alle microimprese di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 un contributo a fondo 
perduto di € 1.000,00 da destinare a  spese di investimento e  a  spese correnti  per 
l’importo complessivo di € 8.5 49 .000,00, ai sensi del DDS n. 553 del 16/12/2020 con il 
quale sono state approvate le modalità operative di attuazione e il bando di accesso ai 
contributi previsti dalla DGR n. 1561 del 14/12/2020;

2. Di modificare il punto 5 dell’Allegato 1) del DDS n. 553 del 16/12/2020 stabilendo che 
l’importo complessivo del contributo pari a € 1.000,00, stante l’ulteriore somma messa a 
disposizione con DGR n. 1638 del 23/12/2020 e successiva DGR di riparto n.  1652   
della medesima seduta della Giunta Regionale, finanzierà per  € 908,00  spese di 
investimento e per le restanti € 92,00 spese correnti;

3. la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto pari a € 8.5 49 .000,00 è 
garantita   dal Bilancio 2020/2022 – annualità 2020 in ragione del principio di esigibilità 
della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, assumendone i relativi  impegni,   
secondo il riparto dettagliatamente riportato nei file trasmessi  alla Ragioneria  con nota 
ID 21646865 del 29/12/2020, come segue:

capitolo Importo

2140110207 786.508,00

2140120075 4.045.140,00

2140120076 49.940,00

2140120078 611.084,00

2140120079 1.496.384,00

2140120088 1.559.944,00

4. di liquidare la somma a fianco di ciascuna indicata  alle microimprese elencate  nel citato 
riparto dettagliatamente riportato nei file trasmessi alla Ragioneria con nota ID 
21646865 del 29/12/2020   per complessivi € 8.5 49 .000,00 a titolo di saldo del contributo 
a  fondo perduto previsto dalla DGR 1561 del 14/12/2020 e DDS n. 553 del 16/12/2020, 
con riferimento agli impegni assunti con il presente atto;

5. di stabilire che l’importo assegnato ad ogni impresa di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 è 
parzialmente soggetto all’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal DPR 
600/73, art. 28, 2° comma (codice tributo 106E) in quanto trattasi di contributi  a imprese    
in conto esercizio come segue:

quota parte contributo non soggetta a ritenuta € 908,00

quota parte contributo soggetta a ritenuta €   92,00

Ritenuta 4% €     3,68
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Contributo al netto della ritenuta € 996,32

6. di consen t ire alla P.O. “Controllo contabile della spesa” di emettere il pagamento con 
unico mandato, a favore del beneficiario nel quale si evinca l’ammontare dell’importo 
netto e quello delle ritenute erariali a carico del percipiente; queste ultime verranno 
commutate in quietanza di entrata, con ordinativo di riscossione emesse nel capitolo 
1901010005 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, sull’accertamento 238/2020 
assunto con il decreto n. 2/RCS del 17/01/2020;

7. di autorizzazre la PF “Bilancio, ragioneria e contabilit” a versare, con successivo atto, 
all’Agenzia delle entrate le ritenute erariali sopra indicate utilizzando l’impegno di spesa 
n. 2446/2020, assunto sul capitolo 2990170062 del bilancio  2020/2022, annualità 2020, 
con DDPF n. 2/RCS del 17/01/2020;

8. Di ammettere con riserva di ulteriore verifica circa il regolare possesso dei requisiti i 
beneficiari di seguito elencati:

ID 
DOMANDA

RAGIONE 
SOCIALE

PARTIVA IVA CAPITOLO 
2140110207

CAPITOLO 
2140120075

CAPITOLO 
2140120078

CAPITOLO 
2140120079

31247 A.S.D ATLETICO 
PORTO RECANATI

01602880435 92,00 720,00 188,00

32382 ROME SPORT E 
BENESSERE 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

01958710434 92,00 908,00

33555 BOCCIOFILA 
SALARIA 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

01541550446 92,00 908,00

33600 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
UNIONE 
PUGILISTICA 
ANCONITANA 
U.PITTORI

01494670423 92,00 908,00

34114 ASSOCIAZIONE 
AGRARIA CLUB

01442980445 92,00 908,00

34406 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
KARATE TEAM 
FERMO

02156130441 92,00 908,00

TOTALE 552,00 720,00 2.004,00 2.724,00
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 a ssumendo il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli indicati per l’importo a 
fianco riportato , riservandosi di procedere con la relativa liquidazione con nuovo e successivo 
atto;

9. di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D Lgs n. 
118/2011 per ciascuno dei Capitoli interessati è il seguente:

CAPITOLO CTE

2140110207 1401 2310399001 044 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

2140120075 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

2140120076 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

2140120078 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

2140120079 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

2140120088 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

Tali risorse sono coerenti, in quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i.,/SIOPE per le quali l’esigibilità è nell’anno 2020.

10.di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non è soggetto alla 
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 sulla base di quanto disposto dal 
punto 10 dell’Allegato A alla DGR n. 605 del 26/04/2011;

11.Si applica l’art. 27 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del D. 
Lgs. 33/2013.

12.di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche ed integralmente  sul sito 
regionale  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017, nonché 
sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

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
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti 
di contenimento del contagio;

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale";
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la 
capacità di intervento del Sistema Sanitario;

Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato  Decreto Legge  n.18/2020, 
pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;

DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale;
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Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

Decreto Legge  16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, 
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del  Decreto Legge  16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);

D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che 
la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per 
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00   
Euro;
  
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Comunicazione della Commissi one Europea COM(2020) 1863  del 19 marzo 2020  e delle sue 
modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 
2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di 
compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di 
COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati 
membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia 
giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle 
imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne 
compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI; 
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Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  ed 
in particolare:

 l ’art. 53  che  prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese prevedendo che tali, 

in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti 

previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla 

data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

 l’art. 61 comma 7 prevede che non devono in ogni caso essere superare le soglie massime per 

beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte 

proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;

 l’art. 264 del DL 34/2020, che consente esplicitamente di operare attraverso le 
autocertificazioni + controlli a campione

 Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza 
Covid-19.

 Dpcm 24 ottobre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19.

 DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori misure urgenti per il contenimento del Covid 19 
 ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020  con la quale la Regione Marche è 

stata inserita in Zona Arancione
 DPCM 3 dicembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 

19
 Legge regionale n. 47 del 24 novembre 2020, pubblicata nel  Burm  n. 98 del 26/11/2020  ad 

oggetto: “Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 
10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attuività produttive e al lavoro autonomo a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”

 la Legge n. 49 del 03/12/2020 (Legge di Assestamento del Bilancio 2020/2022
 DGR n.1502-1503-1504 e 1505 del 30.11.2020
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 1561 del 14/12/2020 “Misure urgenti per il 

sostegno alle microimprese a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.  

In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare 
l’epidemia da COVID-19.

Conseguentemente per fare fronte immediatamente il consiglio regionale ha approvato la legge 
regionale   03 giugno 2020, n. 20 Misure a sostegno alle attività produttive e a seguito 



8

dell’emerg enza epidemiologica  Covid  – 19.     Con la richiamata legge, la regione Marche  ha sostenuto 
le micro imprese che sono state costrette a sospendere l’attività.

Dal mese di ottobre a seguito dell’incremento dei casi di Covid-19 sul territorio nazionale, Il 
Presidente del Consiglio, ha provveduto ad approvare, in data 13 ottobre, un nuovo DPCM, che 
segue il recente Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID. Conseguentemente Il Ministero della Salute, con nota n. 32850, del 12.10.2020, ha 
fornito indicazioni circa la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. Il predetto DL n. 
125, modificando il DL n. 19/2020, prevede che, per contenere e contrastare i rischi sanitari 
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, 
occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate (con DPCM) una o più misure limitative o 
restrittive tra quelle elencate all’art. 1, comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non 
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine 
del prorogato stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero 
in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus 

In data 3 novembre il presidente del  consiglio dei Ministri  ha emanato un nuovo DPCM che di fatto 
sostituisce il testo del DPCM 24 ottobre 2020 che prevede un regime differenziato tra le Regioni, a 
ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della Salute (testo in calce) viene assegnata una 
delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel 
provvedimento.

Nel provvedimento sono contemplate due categorie di norme:

 quelle valide per tutto il territorio nazionale,
 altre norme valide limitatamente all’ambito regionale.

Viene pertanto congegnato un regime differenziato in tre fasce di rischio contagio, a seconda dei 21 
parametri elencati nel testo di un reportage scientifico.

In base a quanto previsto nel DPCM del 3 novembre ’20 i provvedimenti saranno valutati su base 
settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se 
una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni 
Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento 
scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione 
della strategia per il periodo autunno inverno”).  Inoltre  Il DPCM stabilisce che Il ministro della Salute 
potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione 
dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

Il ministro della salute allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del covid-19 , sentiti i 
presidenti delle regioni interessate ha firmato l’ordinanza 13 novembre 2020  nella quale la regione 
Marche è stata inserita nella Zona Arancione dal 15 novembre ’20.

Successivamente è stato emanato il Dpcm del 3 dicembre ’20  che  mantiene la diversificazione delle 
restrizioni, già adottata dal Dpcm 3 novembre 2020, nelle tre aree gialla, arancione e rossa, 
corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.   In attesa di una nuova ordinanza 
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del Ministro della salute, il dpcm proroga al 6 dicembre 2020 le disposizioni delle ordinanze 19, 20, 24 
e del 27 (rinnovo e modifica) novembre 2020 che individuano la ripartizione delle Regioni nelle tre 
aree. Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il 
Dpcm di dicembre ’20  ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle.

Il Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri  3 dicembre 2020 fa seguito alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, che introduce disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19 per il periodo delle festività 
natalizie. Le disposizioni contenute nel DL sono comprese nel nuovo DPCM  Dicembre . In sostanza, i 
due provvedimenti prorogano le norme anti-contagio adottate con il DPCM 3 novembre fino al 15 
gennaio e prevedono una stretta delle restrizioni relative agli spostamenti e al distanziamento sociale 
per il periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Il ministro della salute con ordinanza del 6 dicembre dispone il passaggio della Regione Marche 
dall’area arancione a quella gialla.

Pertanto, la Regione Marche, in conseguenza di questa situazione critica per le aziende marchigiane,   
ha inteso promuovere strumenti e misure che siano in grado di dare una risposta immediata e veloce.

Alla luce di quanto sopra detto la Regione Marche  con DGR n. 1561 del 14/12/2020 ,   con l’intento di  
continuare a dare un sostegno se pur minimo ed integrativo a quanto previsto nei vari decreti Ristoro 
approntati dallo Stato finalizzato ,   ha approvato  l’erogazione di un contributo a fondo perduto  per 
l’importo complessivo di € 7.006.956,86  per far fronte a piccoli investimenti per contrastare la crisi 
economica determinata dell’emergenza epidemiologica COVID per le microimprese che hanno subito 
la sospensione dell’attività a seguito dei DPCM del 3 novembre ’20 , individuando  i soggetti beneficiari 
del contributo, le modalità di presentazione delle domande, le caratteristiche per la loro ammissibilità, 
i motivi di esclusione e le tipologie di controllo da attuare;

A seguito dell’adozione di tale atto con DDS n. 553 del 16/12/2020 sono state approvate le modalità 
operative di attuazione e il relativo avviso di accesso al contributo;

Con successiva DGR n.  1652 del 23/12/2020 sono state destinate alla misura di cui alla DGR 1561/2020 
ulteriori risorse pari a € 1.560.043,14 e autorizzato lo scorrimento della graduatoria fino a concorrenza 
della somma complessiva di € 8.567.000,00;

in data 24/12/2020 il Sistema Informativo SIGEF ha prodotto l’elenco delle domande regolarmente 
presentate e  consentito l’estrazione di  n. 4 elenchi per ciascuno dei bandi pubblicati, uno per attività 
ubicate nei Centri commerciali e uno per quelle non ubicate nei centri commerciali,  a loro volta distinti 
tra richieste per imprese individuali e società, per un totale complessivo di 8.5 65  richieste al netto di n. 
1 6   richieste   (ID  nn . 
33585-30392-33690-25397-25461-33340-25601-29767-25911-25661-31796 - 31247 - 32382 - 33555 -  
33600 - 34114 - 34406 vedi )  che sono state eliminate su domanda esplicita del beneficiario in quanto   
presentate per errore o su entrambi gli avvisi;
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Le visure  sugli aiuti in  de  minimis  acquisite al Registro Nazionale degli Aiuti hanno dato esito positivo 
per il totale delle 8.549 richieste;

Così come disposto dal paragrafo 6 dell’Allegato 1 alla DGR n. 1561 del 14/12/2020  e del paragrafo 6 
dell’allegato 1 al DDS n. 553 del 16/12/2020,  si procede con la liquidazione del contributo sulla base   
dell’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 , così come disposto dall’art. 
264 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 264 del 17/07/2020, 
riservandosi di effettuare controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse a 
contributo in ragione del rischio e dell’entità del beneficio;

Pertanto si propone di concedere e liquidare alla 8.5 49  microimprese di cui agli allegati 1,2,3 e 4 (che 
formano parte integrante del presente provvedimento) che hanno subito conseguenze economiche a 
seguito delle disposizioni restrittive contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e successivi, il contributo  di 
€ 1.000,00  a fondo perduto da destinare a spese correnti e a spese di investimento  secondo il riparto 
dettagliatamente riportato nei file trasmessi alla Ragioneria con nota ID 21646865 del 29/12/2020;

Si dispone altresì d i modificare il punto 5 dell’Allegato 1) del DDS n. 553 del 16/12/2020 stabilendo che 
l’importo complessivo del contributo pari a € 1.000,00, stante l’ulteriore somma messa a disposizione 
con DGR n. 1638 del 23/12/2020 e successiva DGR di riparto n. 1652 della medesima seduta della 
Giunta Regionale, finanzierà per € 908,00 spese di investimento e per i restanti € 92,00 spese correnti;

Considerato che l’importo da liquidare ad ogni microimpresa ammonta a € 1.000,00 l’importo 
complessivo da impegnare è pari a € 8.5 49 .000,00 da imputare al bilancio 2020/2022 – annualità 2020 
a carico dei capitoli, in ragione del principio di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 11/2011 e  smi ,   
secondo il riparto dettagliatamente riportato nei file trasmessi alla Ragioneria con nota ID 21646865 
del 29/12/2020 come segue:

capitolo Importo

2140110207 786.508,00

2140120075 4.045.140,00

2140120076 49.940,00

2140120078 611.084,00

2140120079 1.496.384,00

2140120088 1.559.944,00

Sulle stesse somme verrà applicata in parte la ritenuta di acconto del 4% prevista dal DPR 600/73, art. 
28 – 2° comma (Codice tributo 106E) in quanto trattasi di contributi a imprese in conto esercizio come 
segue:

quota parte contributo non soggetto a ritenuta € 908,00
quota parte contributo soggetto a ritenuta €   92,00
Ritenuta 4% €     3,68
Contributo al netto della ritenuta € 966,32
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Di ammettere con riserva di ulteriore verifica circa il regolare possesso dei requisiti i beneficiari di 
seguito elencati  assumendo il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli di seguito indicati per 
l’importo a fianco riportato, riservandosi di procedere con la relativa liquidazione con nuovo e 
successivo atto:

ID 
DOMANDA

RAGIONE 
SOCIALE

PARTIVA IVA CAPITOLO 
2140110207

CAPITOLO 
2140120075

CAPITOLO 
2140120078

CAPITOLO 
2140120079

31247 A.S.D ATLETICO 
PORTO RECANATI

01602880435 92,00 720,00 188,00

32382 ROME SPORT E 
BENESSERE 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

01958710434 92,00 908,00

33555 BOCCIOFILA 
SALARIA 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

01541550446 92,00 908,00

33600 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
UNIONE 
PUGILISTICA 
ANCONITANA 
U.PITTORI

01494670423 92,00 908,00

34114 ASSOCIAZIONE 
AGRARIA CLUB

01442980445 92,00 908,00

34406 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
KARATE TEAM 
FERMO

02156130441 92,00 908,00

TOTALE 552,00 720,00 2.004,00 2.724,00

Il presente intervento costituisce aiuto di stato ed avviene ai sensi e nel rispetto delle disposizioni 
indicate nel  Temporary  Framework approvato dalla Commissione Europe (Comunicazioni C (2020) 
1863 del 19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 4/4/2020 e  s.m.i  ), nonché nel rispetto delle disposizioni 
contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato 
le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.

Il presente atto è finanziato con le risorse  messe a disposizione  in parte con la Legge n. 49 del 

03/12/2020 (Legge di Assestamento del Bilancio 2020/2022 ” ,  in parte  a seguito di variazione 

compensativa di cui alle DGR n.1502-1503-1504 e 1505 del  30/11/2020  di riprogrammazione delle 
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risorse di cui alla LR 20/2020  e in parte con  risorse regionali messe a disposizione con la DGR n. 1652 

del 23/12/2020 con disponibilità finanziaria a carico dei seguenti capitoli:

capitolo Stanziamento Provenienza risorse

2140110207 797.950,00 Articoli 2 e 3 L.R. 20/2020

2140120075 4.045.860,86 Risorse regionali

2140120076 50.000,00 Risorse vincolate interamente incassate

2140120078 613.146,00 Risorse regionali

2140120079 1.500.000,00 Articoli 2 e 3 L.R. 20/2020

2140120088 1.560.43,14 Risorse regionali

Le risorse riservate  all’intervento  risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 

utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 

della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o 

SIOPE.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente  decreto  secondo quanto contenuto 

nella relativa parte dispositiva e ne gli  Allegat i   1, 2 , 3 e 4  che ne costituisc ono  parte integrante e 

sostanziale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2019.

Il responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti )

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 : Elenco beneficiari per attività site in Centri commerciali (impresa individuale)
Allegato 2 : Elenco beneficiari per attività site in Centri commerciali (imprese)
Allegato 3 : elenco beneficiari per attività non ubicate in centri commerciali (impresa 
individuale)
Allegato 4 : elenco beneficiari per attività non ubicate in centri commerciali (imprese)
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