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Oggetto:

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. Art. 25 - criteri e
modalità per la concessione dei contributi a progetti
di animazione economica anno 2019

Prot. Segr.
1161

Lunedì
16 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in v i a Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà 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 ìn 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 regiona le il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ __ _ __ _
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_ _ _ _ _ _ __ _
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OGGETTO:L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. Art. 25 - criteri e modalità per la concessione
dei contributi a progetti di animazione economica anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione - dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;

di

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;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene
il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma i, lettera d) della legge regionale 15 ottobre
2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA

• di approvare l'allegato 1): L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. Art. 25 - criteri e modalità per la
concessione dei contributi per progetti di animazione economica anno 2019;
• l'allegato 1) del presente provvedimento ne forma parte integrante;
• il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del
D.Lgs.33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
•
•
•
•

•

L.R 28/10/2003 , n. 20 concernente: ''Testo Unico delle norme in materia industriale,
artigiana e dei servizi alla produzione".
L.R n. 51 del 28/12/2018 "disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della
Regione Marche (legge di stabilità 2019);
L.R. n.52 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019/2021 della Regione Marche";
DGR n. 1794 del 28 dicembre 2018 - D.lgs 118/2011 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli;
O.G.R. n.1795 del 28/12/2018 - O.lgs 118/2011 - art. 39 comma 10- di approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati .

Motivazione
L'art. 25 della L.R. 20/2003 prevede che la Regione, al fine della diffusione, delle informazioni
concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali , statali e
comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale partecipi ad azioni
informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse
da soggetti pubblici e privati nonché da associazioni di categoria prevedendo, in particolare :
a)
analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore
attuazione della presente legge;
b)
seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li
riguardano e sui relativi benefici
c)
pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di
sostegno riguardanti le imprese ; programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi,
giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici
d)
collegamenti informativi telematizzati permanenti , quali reti fra associazioni , centri di
servizi , Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero
verde;
e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali .
Il su richiamato articolo prevede anche che con deliberazione lai Giunta regionale, con apposita
deliberazione stabilisca i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui trattasi .
Successivamente all'approvazione del provvedimento che si propone con il presente atto, il
Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione provvederà a emanare appositi atti
con i quali saranno definiti:
i termini, le modalità operative per la presentazione delle domande e la relativa
modulistica e le modalità di attuazione della misura ;
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Per l'anno 2019 le risorse messe a disposizione sono limitate e conseguentemente si è ritenuto
opportuno attivare solamente il punto e bis) dell'art.25 della L.R. 20/2003.
In allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, sono riportati i criteri per la
gestione di tale intervento.
In particolare si è ritenuto opportuno, prevedere:
1. la presentazione di progetti per la partecipazione
"L'artigianato in fiera 2019" che si svolgerà a Milano.

alla

manifestazione fieristica

Tali progetti dovranno prevedere:

•

•
•
•
•
•

la partecipazione gratuita di almeno n.12 di imprese che coniugano tradizione ed
innovazione selezionate mediante una cali e la cui valutazione sia effettuata da un'
apposito comitato. Ad ogni soggetto selezionato dovrà essere garantito uno stand
preallestito di almeno 9 mq comprendente pareti perimetrali, targa, impianto
elettrico ,2 tavoli e 2 sedie. Inoltre dovrà essere garantita la quota di Iscrizione
comprensiva di parcheggio e inserimento nel catalogo;
un rimborso forfettario per le spese di trasporto per i soggetti selezionati;
l'acquisizione di un'area istituzionale di almeno 48 mq e relativo allestimento con
grafiche, service e videowall;
il servizio accoglienza con hostess e organizzazione di eventi musicali e laboratori
dal vivo ;
la personalizzazione di tutta l'area in cui sono ubicate le imprese provenienti dalla
Regione Marche;
"
Piano dettagliato della comunicazione.
\'

2. la presentazione di progetti rivolti alla partecipazione all'evento Art+b=love (?) Ancona
17/19 maggio 2019.
In considerazione di quanto sopra esposto la struttura ha predisposto l'allegato 1) al presente
atto "L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". Art. 25 - criteri e modalità per la concessione dei
contributi a progetti di animazione economica anno 2019" che ne forma parte integrante.
Le risorse riservate a tale 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".

\

I

W4l REGIONE MARCHE
~

seduta del

16 SET. 20 9
I delibera I
107 O

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La copertura finanziaria è garantita, secondo il principio di esigibilità di cui al D.Lgs. 118/2011,
dalle risorse regionali di cui alla L.R. 20/03 stanziate sul bilancio 2019/2021 annualità 2019 sul
seguente capitolo :
-

-

-

IMPORTO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

2140110104

spese per azione di informazione e animazione
economica informazione e monitoraggio ( art. 25
L. R.20/2003) trasferimento ad altri soggetti

€.74 .000,00

TOTALE

" sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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 D.G .R. 64/2014 .
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse del bilancio
2019/2021, annualità 2019, nel capitolo di seguito indicato:
- -

-

,

- -

-

-

CAPITOLO

_

__

-

",--

IMPORTO
_~

2140110104

__

' ___

-~

_-:1--=-""-.

__

-

€.74.000 ,OO

TOTALE

Il responsabile della Posizione organizzativa
Controll \ c tabile della spesa
S nia Oro)

I

.,:
" __ "I.'
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e ne propone l'adozione Giunta
regionale .
" sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del
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.PR. 62/2013 e della D.G .R.
64/2014.
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Allegato 1)

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". Art. 25 - criteri e modalità per la concessione dei contributi
a progetti di animazione economica anno 2019.
Investimento

Animazione economica, informazione e monitoraggio
Per l'anno 2019 le risorse disponibili ammontano a .€ 74 .000,00

1. Soggetti beneficiari:
Possono presentare richiesta di contributo Comuni , Enti Pubblici e privati , Imprese singole o
associate anche di nuova costituzione , associazioni di categoria dei comparti produttivi.

2. Interventi
Nel corso dell'anno 2019 si prevede di attuare quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 20/2003
attivando i seguenti interventi:
•
•

Partecipazione "L'artigianato in Fiera" Milano 2019
Partecipazione Art+b=love (7) Ancona 2019.

Euro 68.000 ,00
Euro
6.000,00

3. Presentazione delle domande.
Le istanze di contributo devono essere presentate a mezzo PEC Posta elettronica certificata
alla Regione Marche Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione secondo le modalità e termini
previsti nei decreti emanati dal dirigente della struttura regionale competente.

4. Spese ammissibili a contributo
• produzione di materiale informativo sull 'iniziativa e spese di comunicazione ;
• spese di trasporto del materiale;
• spese per l'affitto del locali, il noleggio di arredi o supporti per la realizzazione di iniziative
divulgative e/o di incontri informativi collegati ;
• Spese di consulenze ;
• Spese per Il personale interno nella misura massima del 10% della spesa ammissibile ;
• realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti ;
• beni e materiali di consumo ;
• costo per polizza fidejussoria;
• Costo per il personale addetto alla vigilanza;
• Spese di pubblicazione tipografiche;
• Spese per acquisizione spazi espositivi
• Spese allestimento stand ;
• Spese di accoglienza comprese quelle relative alle hostess.
Le spese si intendono al netto dell'IVA.
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5. Spese non ammissibili
Spese regolate in contanti, spese relative a vitto e alloggio.

6. Termine di validità delle spese e termine dei progetti
Per gli interventi previsti dall'art. 25 sono ammesse
successivamente alla data 01.01.2019.

ai

contributi

le spese sostenute

I progetti possono essere terminati e rendicontati entro il 31.12.2019.

7. Valutazione delle domande concessione del contributi

I contributi verranno assegnati sulla base della graduatoria redatta, secondo i seguenti criteri:

Partecipazione di Imprese a titolo gratuito
superiori a 12
Progetti che prevedono la realizzazione di
eventi, dimostrazioni dal vivo di particolari
lavorazioni con cadenza giornaliera
Progetti che prevedano ca ratte rizzazi o n i
aggiuntive rispetto a quelle indicate
-~

8. Misura dei contributi

I contributi per gli interventi sono concessi:
nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di €.68.000,OO per i
progetti riferiti alla partecipazione a "L'artigianato in Fiera" Milano 2019 e €.6.000,OO per la
Art+b=love (?) Ancona 2019
E' consentita la presentazione di una sola domanda di contributo.
Le agevolazioni di cui al presente atto sono concesse sulla base del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
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10.Variazioni dei progetti e revoca dei contributi.

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato :
•
•

le variazioni del progetto che comportino una riduzione della spesa originariamente
ammessa a contributo maggiore del 20% ;
il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione
consuntiva di spesa ;

E' consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per un periodo non superiore di
120 giorni, la proroga è disposta con decreto del dirigente del servizio Attività Produttive Lavoro
Istruzione.

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 presentazione delle domande.
2. Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli - funzionario nell'ambito del Servizio
8063017 - e-mail:
Attività produttive, Lavoro Istruzione te I. 071/8063745 - fax 071
marco.moscatelli@regione.marche .it

