DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI
n. 291 del 29 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: L. 266/97 art. 16 comma 1 - Delibera Cipe n. 125/2007 art. 5 – DGR n. 999/2021 POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3
finanziamento dei progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle
piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e
dell’artigianato artistico e di qualità. DDPF n. 243/2021 – DGR n.
1200/2021
registrazione impegni di spesa con imputazione secondo esigibilità - capitolo
2140220013

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;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione;
VISTA la L.R. n. 53 del 31.12.2020 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2020 “Bilancio di previsione 2021/2023”;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
VISTA la D.G.R. n. 946 del 26 luglio 2021 – Art. 51 comma 2 lettera a) DLgs 118/2011 –
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi
impieghi – Variazione del Bilancio Finanziario Gestionale
VISTA la DGR n. 1200 del 11.10.2021 - Attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato
DECRETA
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-di prendere atto che con DDPF n. 243 del 15 settembre 2021 non è stata acquisita
l’attestazione contabile della spesa inerente la copertura del suddetto decreto;
-Di procedere nei termini del proprio decreto n. 243 del 15 settembre 2021, data l’adozione
della deliberazione n. 1200 del 11.10.2021, all’imputazione sul bilancio 2021/2023 dell’onere
finanziario di cui al predetto decreto, secondo scadenza dell’obbligazione perfezionata come
segue:
Annualità 2022
Impegno di spesa per l’importo di € 467.581,96 a carico del capitolo 2140220013 del bilancio
2021/2023 annualità 2022, correlato al capitolo di entrata n. 1402010156 accertamento n.
5958/2021, afferenti a risorse vincolate interamente riscosse, ripartito in sub impegni a favore
dei beneficiari e per gli importi indicati nell’elenco allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto come da cronoprogramma già decretato;
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di
articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE”
-di specificare che in attuazione dell’art. 5 del D.lgs n. 118/2011 la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare è la seguente:

14 02 2.32.03.03.001

047 8 2030303 999 000000000000000 4 3 000

di pubblicare il presente decreto per estremi sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003,
nonché in formato integrale sul sito istituzionale http://www.regione.marche.it/, sezione
Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale http://ww.norme.marche.it ai sensi del D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i.;
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
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DOCUMENTO ISRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge 7 agosto 1997 n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”;
Delibera Cipe n. 125 del 23 novembre 2007 “Direttive per la semplificazione dei criteri di
riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all’art. 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266”;
Decreto ministeriale n. 1203 del 17.04.2008 “Decreto di attuazione disposizioni della delibera
CIPE n. 125 del 23.11.2007”;
L.R. n. 53/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche
– legge di stabilità 2021;
L.R. n 54/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
D.G.R. n. 1674/2020 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2021/2023 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati e s.m.i.;
D.G.R. n. 1675/2020 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2021-2023
– ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli e s.m.i.
D.G.R. n. 946 del 26 luglio 2021 – Art. 51 comma 2 lettera a) DLgs 118/2011 – Iscrizione nel
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi –
Variazione del Bilancio Finanziario Gestionale
D.G.R. n. 999 del 11.08.2021 - Delibera Cipe n. 125/2007 di attuazione dell’art. 16 comma 1
della L. n. 266/97 – articolo 5: utilizzo risorse affluite alla riserva di premialità anno 2008 per il
finanziamento dei progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e
medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato
artistico e di qualità. Bando 2019 - POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 –
Intervento 23.2.3 – fondi pari ad € 467.581,96
DDPF. n. 162 del 25/07/2019 “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – Azione
8.2 – Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle
piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e
dell’artigianato artistico e di qualità. Bando 2018. Approvazione del bando e prenotazione di
impegno pari a complessivi € 3.000.000,00;
DDPF n. 127 del 25 agosto 2020 POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione
23.2 – Intervento 23.2.3 - Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e
riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità. Approvazione della graduatoria e concessione dei
contributi;
3

DDPF N. 205 del 28 luglio 2021 POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 –
Intervento 23.2.3 -Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e
riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità. Bando 2019. Scorrimento graduatoria
approvata con DDPF n. 127 del 25/08/2020 ed assunzione impegni di spesa per complessivi €
201.005,65 - Bilancio 2021-2023 – annualità 2021
DDPF n. 243 del 15.09.2021 “L. 266/97 art. 16 comma 1 - Delibera Cipe n. 125/2007 art. 5
– DGR n. 999/2021 - POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3
finanziamento dei progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e
medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato
artistico e di qualità. Scorrimento graduatoria bando 2019 – capitolo 2140220013 correlato al
capitolo di entrata 1402010156 Bilancio 2021/2023 annualità 2021 € 467.581,96
DGR n. 1200 del 11.10.2021 - Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato
Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDPF n. 243 del 15.09.2021 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui al
DDPF n. 127 del 25.08.2020 così come previsto dalla DGR n. 999/2021 date le ulteriori
disponibilità di bilancio derivanti dalle risorse affluite alla riserva di premialità anno 2008 di cui
alla Delibera Cipe n. 125/2007 di attuazione dell’art. 16 comma 1 della L. 266/97 articolo 5
riguardante i progetti ammessi e non finanziati presentati dalle imprese a valere sul bando
2019 del POR Marche 2014/2020 asse 8 intervento 23.2.3 Finanziamento rivolto a progetti di
sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del
turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità“ SISMA, secondo
i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel bando medesimo approvato con DDPF 162/21.
Si rileva che per mero errore materiale il DDPF n. 243/2021 non è stato inviato alla P.O.
Controllo contabile della spesa n. 1 per la relativa asunzione della prenotazione di impegno a
copertura della spesa inerente lo scorrimento della graduatoria per l’importo di € € 467.581,96.
L’efficacia del detto decreto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV) atta a consentire l’assunzione di impegni di spesa in coerenza con il principio della
competenza finanziaria di cui al Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. in ragione della scadenza
dell’obbligazione perfezionata di cui è data evidenza nel medesimo decreto, ovvero:
€ 467.581,96 sul capitolo 2140220013 annualità 2022.
Il fondo pluriennale vincolato è stato attivato con DGR n. 1200 del 11.10.2021 per cui la
condizione sospensiva del decreto n. 243 del 15 settembre 2021 si da per avverata e pertanto
l’atto esplica sin dall’adozione i suoi effetti.
Si procede, di conseguenza, all’imputazione dell’onere finanziario di cui al decreto n.243/2021
sul bilancio 2021/2023 come segue:
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-mediante registrazione di impegno di spesa per l’importo di € 467.581,96 a carico del capitolo
2140220013 del bilancio 2021/2023 annualità 2022, correlato al capitolo di entrata n.
1402010156 accertamento n. 5958/2021, afferenti a risorse vincolate interamente riscosse,
ripartito in sub impegni a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell’elenco allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto come da cronoprogramma già esplicitato nel
medesimo decreto n. 243/ACF del 15/09/2021”.
Per i motivi sopra riportati si propone l’adozione del presente atto.

Si dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 la non
sussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/90.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Nadia Luzietti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato 1)
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