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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/03 – DGR 562/2020 – ART.14 co. 1 lett. ACG integrate – approvazione 

graduatoria - concessione contributi per lo sviluppo delle produzioni artistiche 

tradizionali e tipiche – 2140120032  - €.50.000,00  bilancio 2020/2022 annualità 2020 

-

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 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. 41 del 30/12/2019 “disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n.42 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 della Regione Marche”; 

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 –  D.lgs  118/2011 – art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la D.G.R. n.1677 del 30/12/2019 -  D.lgs  118/2011 – art. 39 comma 10-  di 

approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati in capitoli;

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

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 Di approvare la graduatoria delle domande presentate ai sensi dell’art. 14 comma 1 
lettera  A )  C) e G)  della L.R. 20/2003,  e della DGR  562 del 11/05/2020 – disposizioni 
annuali 2020 ,  per l’ottenimento dei contributi previsti per  le imprese individuali che 
svolgono esclusivamente l’attività tramite le attrezzature d’uso e con le modalità di cui 
all’art. 2 della L. 443/85 possono presentare progetti che, in modalità integrata 
afferiscano alle tipologie di investimenti previsti dalle lett. A) c) e g) dell’art. 14 L.R. 
20/03;  imprese artigiane appartenenti al settore artistico, come da elenco allegato “A” al 
presente atto, che  ne forma parte integrante e sostanziale;

 di assegnare alle n.6    imprese artigiane risultanti nell’elenco della suddetta graduatoria i 
contributi previsti dall’art. 14 comma 1 lettera  A )  C) e G)  della L.R. 20/2003  ed ai sensi   
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della DGR  562 del 11 / 05/2020  – d isposizioni annuali 2020 ,  negli importi a fianco di 
ciascuna di esse indicati per un ammontare complessivo di €.50.000,00 ;

 di non assegnare alle imprese della graduatoria indicate  dopo la 6^ posizione della 
graduatoria di cui allegato A per esaurimento delle risorse finanziarie 

 alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 50.000,00
 si fa fronte come segue:
quanto a  capitolo  € .50.000,00 sul capitolo  2140120032   del  bilancio di previsione 
2020/2022 annualità 2020 sul quale viene assunto l’impegno di pari importo;
;

 di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la codifica della transazione 

elementare come segue:

14   01    2.3.2.03.03.001  044   8   2.03.03.03.999    000000000000000 4  3 000

 Alla liquidazione dei contributi di cui al punto 2) si provvederà con decreti del dirigente 
del Servizio con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 423 del 15/04/2019;

 di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro il 31/12/2020;

 al presente decreto si applica l’art. 27 del D. leg.vo n. 33/2013

 Di pubblicare per estremi il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione, ai sensi 
della L.R. 17/2003;

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 20 del 28 ottobre 2003
 D.G.R. n. 562/2020
 DDS 194/PLI del 01/06/2020

     MOTIVAZIONI:
 La Giunta Regiona le con propria deliberazione n. 562   del  11 / 05/2020 , ha approvato il  

quadro attuativo per l’anno 2020;
 Con la disposizione sopra indicata è stata introdotta una misura riferita a progetti 

presentati in forma integrata per gli investimenti previsti dalle Lett. A C e G dell’art. 14 
della L.R.20/2003;

 Con il   decreto del Dirigente del Servizio n.  194 / PLI  del 01 /0 6/2020 ,  sono stati approvati 
i termini,  le modalità operative per la presentazione delle domande , la relativa 
modulistica e fissato i punteggi da attribuire alle priorità indiv id uate dalla  Giunta 
Regionale con la DGR 562/2020;

 La DGR 562/2020  stabilisce che i  soggetti beneficiari dei contributi  debbano essere  le 
imprese artigiane singole che svolgono le attività artistiche previste dall’apposito elenco 
riportato nell’allegato (A) del bando che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dal 
DPR 288/2001 (il riconoscimento deve essere posseduto alla data di presentazione 
della domanda) 

 Alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze  (14 agosto 2020 ) , sono 
pervenute n. 10 domande tutte ritenute ammissibili
.

 La struttura competente ha provveduto alla valutazione e selezione delle dom ande ai 
sensi della delibera 562/2020  secondo i seguenti criteri e assegnando i relativi punteggi 
stabiliti con DDS 194/PLI del 01/06/2020:

 tipo investimento punteggio

Cantierabilità del progetto (nel

caso che il progetto 

comprenda solo la 

ristrutturazione /sistemazione 

dei laboratori) 

progetto non 

esecutivo

0

progetto esecutivo 3

progetti presentati da imprese 

il cui titolare o la maggioranza 

dei soci abbiano un’età 

inferiore anni 35

9

Progetti presentati da imprese 

i cui titolari o la maggioranza 

9
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dei soci siano donne

Progetti di recupero di macchinari e attrezzature non 

reperibili sul mercato (per attrezzature e macchinari 

non reperibili si intendono quelli la cui fabbricazione è 

antecedente al 1980)

3

Progetti che prevedono l’acquisto di nuovi macchinari 

e acquisizioni e/o registrazioni di brevetti

7

Progetti che prevedono il recupero di macchinari non 

reperibili sul mercato e acquisizioni o registrazioni di 

brevetti 

10

Progetti che prevedono l’acquisto e/o registrazione di 

brevetti

10

Progetti che prevedono solo l’acquisizione di nuovi 

macchinari 

2

Partecipazione a fiere la cui sede sia ubicata in Paesi 

appartenenti all’UE o in Paesi extraeuropei 

4

Partecipazione a fiere ubicate in altre Regioni italiane 

che abbiano un carattere internazionale 

3

Partecipazione a fiere la cui sede sia ubicata sul 

territorio della Regione Marche  

2

Progetti che comprendono partecipazione a fiere e la 

realizzazione di pubblicità aziendale tramite la 

progettazione di: brochure, depliant, locandine, 

cartellonistica, manifesti, cataloghi (escluse le spese 

per la stampa e diffusione), siti internet e loro 

aggiornamento

5

Progetti che comprendono partecipazione a fiere e la 

realizzazione di pubblicità aziendale tramite la 

progettazione di: brochure, depliant, locandine, 

cartellonistica, manifesti, cataloghi (escluse le spese 

per la stampa e diffusione), siti internet e loro 

aggiornamento nonché la realizzazione di reti di 

vendita tramite piattaforma web, sia Business to 

Consumer (B2C): azienda che vende a un privato che 

Business to Business (B2B): azienda che vende a un’

altra azienda

8
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Progetti che prevedono la diversificazione  di 

prodotto con l’inizio della  produzione di 

mascherini o di altri dispositivi legati 

all’emergenza COVID19

15

Imprese che non hanno avuto accesso ai contributi a 

valere sugli ultimi due bandi in quanto il progetto è 

risultato ammissibile ma non finanziato per carenza di 

risorse

10

(per progetto esecutivo si intende quello il cui deposito della SCIA sia stata effettuata 

antecedentemente alla data di pubblicazione del Quadro attuativo anno 2020 della L.R. 20/03) 

A parità di punteggio i contributi saranno accordati prioritariamente ai soggetti richiedenti 
che hanno realizzato i maggiori investimenti.
La deliberazione   562/202020  prevede  che un contributo  nella misura del  60  % delle 
spese ritenute ammissibili fino ad un contributo massimo di €. 10.000,00.
S ulla scorta delle priorità sopra indicate, è stata predisposta la relativa graduatoria, 
come da allegato “A” al presente decreto che ne forma parte integrale e sostanziale.

 le somme a disposizione per il finanziamento della suddetta graduatoria ammontano ad 
€50.000,00

  Le suddette somme consentono di finanziare    le  prime  6  posizioni della graduatoria  ( 
la 6^ posizione €  8.401,56  anziché €.10.000,00 per esaurimento delle risorse finanziarie 
. come da  all’allegato “ A ” al presente decreto che ne forma parte integrante per l’importo 
a fian co di ciascuno di essi indicato e di non assegnare il contributo di che trattasi alle 
restanti imprese della graduatoria per esaurimento delle risorse finanziarie

 La copertura finanziaria del presente provvedimento è a carico de l    capitolo i  
2140120032  del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
 Quan to sopra premesso si propone al  Dirigente del Servizio l’adozione del presente 

decreto per l’assegnazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari di cui 
 all’ allegato “ A ” , per le somme a fianco di ciascuno di esse indicato risultante parte  
integrante ed essenziale del presente atto.

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                        (Marco Moscatelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO “A”
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