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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:    L.R.  13/2020  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 

autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19-  art  4 trasferimento 

risorse Fondo emergenza Covid 19  ai confidi – Bilancio 2020/2022, - Annualità 2020 

capitoli 2140110177 e 2140510079- Riparto Contributo Beneficiari Vari                           

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  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. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la DGR 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”;

VISTA la DGR 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.

VISTA la L.R.  13 del 10 aprile 2020   – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e 

al lavoro autonomo   a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19-  

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

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare, ai sensi della L.R. 13 del 10/04/2020  e  in  attuazione delle Disposizioni 
attuative allegate al DDS 114 del 10/04/2020, modificato con DDS n. 116 del 
14/04/2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e 
al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19- art. 5 Criteri e 
modalità di attuazione” l’elenco dei soggetti attuatori di cui  Allegato 1 al presente atto 
che ne forma parte integrante;

2. di concedere a titolo di contributo, l’importo complessivo di € 3.999.522,86 a favore  dei 
suddetti soggetti attuatori;
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3. di ripartire, ai sensi della L.R. 10/04/2020 n. 13 ,   del  DDS 114/2020  del 10/04/2020 e  del     
DDS  116 del 14/04/2020  il contributo di € 3.999.522,86 tra i soggetti attuatori, in una 
misura proporzionale al volume delle garanzie emesse  dai Confidi medesimi dal 1 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore dei destinatari con le caratteristiche di cui al 
paragrafo 6 delle Disposizioni attuative;

4. di dare atto che, nel riparto delle risorse di cui al punto precedente, come meglio 
specificato  nel documento istruttorio, si è, altresì, proceduto  conformemente al criterio 
di destinazione stabilito  nel paragrafo 7 delle Disposizioni attuative, secondo il quale il 
70%  (complessivamente pari ad euro   2.799.666,00  €  )  della quota assegnata deve 
essere destinata alla misura di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) della legge regionale 
10 aprile 2020 n. 13 ed il restante 30%  (complessivame nte pari ad euro    1.199.856,86   
€) alla misura di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge medesima; 

5. di accogliere per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la richiesta 
presentata da Italia  ComFidi  di partecipare limitatamente alla gestione della misura di 
cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13, 
stabilendo che lo stesso concorra al riparto limitatamente alla quota del 30% della 
dotazione complessiva;

6. di approvare l’Allegato 2 al presente provvedimento riguardante le risorse, ripartite 
secondo i criteri di cui ai punti precedenti, da  trasferire  ai  soggetti attuatori e il relativo 
vincolo di destinazione nonché i subimpegni di cui ai punti successivi;

7. di far fronte, previa riduzione di pari importo delle prenotazione di impegno n. 3979 
registrata con DDPF 114/2020, all’onere complessivo  di  €   3.492.781,59 con impegno 
da assumersi con il presente atto, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 
2020/202 2 , Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140110177, ripartito in sub come di 
seguito specificato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140110177 - 
ANNUALITA’ 2020

IMPORTO SUB IMPEGNO

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI 
N. 4 - ANCONA                       1.961.683,43 € 

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

02000860425

VIA SANDRO TOTTI 
N. 10 - ANCONA                       1.131.943,74 € 

CONFIDI.NET 
SOC. COOP

02015410406
VIA FLAMINIA 335 - 
RIMINI                          272.286,78 € 

CONFESERFIDI 01188660888 VIA DEI LILLA’ 22-   
SCICLI  -RAGUSA                           81.980,61 € 
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COFITER 01868791201 VIA G. BRINI 45 
BOLOGNA                         31.289,42 € 

ITALIACOMFIDI 94006780483 VI NAZIONALE N. 60 
ROMA                           13.597,61 € 

TOTALE IMPEGNO : 
3.492.781,59

Trattasi di risorse coerenti 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.

8. far fronte, previa riduzione di pari importo delle prenotazione di impegno n. 3978 
registrata con DDPF 114/2020, all’onere complessivo  di  €   506.741,27  con impegno 
da assumersi con il presente atto, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 
2020/2022, Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140510079, come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140510079 - 
ANNUALITA’ 2020

IMPORTO 

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI 
N. 4 - ANCONA 506.741,27 € 

TOTALE IMPEGNO : € 
506.741,27  

Trattasi di risorse coerenti 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.

9. di dare atto che i suddetti capitoli di spesa sono correlati ai capitoli di entrata   
1305990051 e  1305990052 , con riferimento ai quali sono stati registrati con DDS n. 
113/2020 i seguenti accertamenti sul bilancio 2020 – 2022, annualità 2020:
capitolo 1305990051 accertamento n. 1032 importo  € 3.492.781,59;
capitolo 1305990052 accertamento n. 1033 importo € 506.741,27;

10.di procedere con successivo atto del Dirigente alla liquidazione della somma impegnata;

11.di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.lgs. 118/2011 la codifica della transazione 
elementare come segue:

 capitolo 2140110177
14   01    2310399001 044   8   1040399999  000000000000000 4  3 000

 Capitolo 2140510079
14   05    2310399001 049   7   1040399999  000000000000000 4  3 000
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12.di approvare l’allegato 3 in attuazione di quanto stabilito nell’art. 27 del D.lgs 33/2013;

13.di notificare il presente atto ai soggetti attuatori di cui all’allegato 1;

14.di  disporre i n  coerenza  e  così come stabilito dall’art. 5 dell’Avviso,  che  i soggetti 
beneficiari presenteranno  apposita fidejussione bancaria di pari importo al contributo 
concesso prima della liquidazione della quota ad essi spettante da effettuarsi con 
successivo provvedimento;

15.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.

     

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
L.R. 10 aprile 2020 n.  13  –  Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19
DGR  432  del  10/04/2020 concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata 
nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”
DGR 433 del 10/04/2020 concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata 
nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”
DDS 113/2020  concernente :  “L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19- art 5 
Criteri e modalità di attuazione Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 
capitolo 1305990051 e capitolo 1305990052
DDS 114/2020 concernente: Misure urgenti per il sostegno alle attività produtt i ve e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19- art. 5 Criteri e modalità di 
attuazione 
DDS 116/2020 concernente: Misure urgenti per il sostegno alle attività produtt i ve e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19- art. 5 Criteri e modalità di 
attuazione – Rettifica ed integrazione DDS 114/2020

(Motivazione)
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella nostra regione sta 
generando una  situazione  economica  preoccupante con il rischio di vivere la recessione 
economica più grave dal 1948 ad oggi senza la possibilità di interventi economici adeguati e, 
ancor peggio, con i soli  strumenti ordinari di finanza pubblica.

Conseguentemente per fare  fronte  immediatamente  e con un suo  primo  intervento il 
consiglio regionale ha approvato la legge regionale   13/2020  – Misure Urgenti per il sostegno 
alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 
19.

Con la  su  richiamata   legge ,  la regione Marche ha inteso sostenere le PMI, cuore pulsante 
dell'intera economia regionale, nella crisi di liquidità in cui versano a causa della diminuzione 
delle vendite, del rallentamento, della sospensione e della chiusura delle attività produttive e 
lavorative.  Infatti ,  in questo momento, le imprese di quasi tutti i settori si trovano in estrema 
difficoltà e spesso nell’impossibilità di svolgere l’attività commerciale, promozionale e di 
assistenza post-vendita

Con DDS 114 del 10/04/2020 del Dirigente di Servizio Attività Produttive, Lavoro, e Istruzione 
è stato approvato  l’Avviso Pubblico   avente ad   oggetto: Disposizioni attuative per la 
concessione delle risorse “Fondo emergenza Covid-19” da destinare alla concessione di 
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prestiti agevolati e all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato al sostegno del 
sistema produttivo  in seguito all’emergenza covid19” e la relativa modulistica, e sono state 
assunte prenotazione di impegno  per €  3.492.781,59 secondo esigibilità 2020, a carico del 
Bilancio 2020/202 2 , Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140110077 e prenotazione di impegno 
di  €  506.741,27, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 2020/202 2 , Annualità 2020 
Capitolo di spesa 2140510079 per un totale di  €  3.999.522,86 .
Con DDS 116 del 14/04/2020 del Dirigente di Servizio Attività Produttive, Lavoro, e Istruzione 
è stato rettificato ed integrato il DDS 114 del 10/04/2020

A seguito della pubblicazione dei decreti sono pervenute  le seguenti domande:
- UNI.CO. SOC. COOP: NS PROT. 
- 0399314|14/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79
- CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA: NS PROT. 

0400360|14/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79
- CONFIDI.NET SOC. COOP NS PROT. 

0403638|15/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79
- CONFESERFIDI NS PROT. 

0410907|17/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79
- COFITER NS PROT. 

0407193|16/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79
- ITALIACOMFIDI: ns prot. 

0404431|15/04/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2020/IRE/79

Successivamente la struttura competente ha provveduto a istruire le n.  6  domande  pervenute, 
nel rispetto delle disposizioni dettate dal DDS 114/2020 e dal DDS 116/2020, compilando la    
checklist   di cui Allegato 2 del presente atto, con la quale si è stabilita la ricevibilità e 
l’ammissibilità delle stesse.
Il contributo è stato quindi  ripartito  tra  i soggetti beneficiari,  in una misura proporzionale al 
volume delle garanzie emesse  dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
a favore dei soggetti con le caratteristiche di cui al paragrafo 6 dell’Avviso.
Inoltre nel riparto della dotazione si è tenuto conto del criterio di destinazione  stabilito  nel  
paragrafo 7 delle disposizioni attuative adottate con DDS n. 114/2020 modificato con DDS n 
116/2020, secondo il quale il 70% della quota assegnata deve essere destinata alla misura di 
cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13 ed il restante 
30% alla misura di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge medesima.
A riguardo  va evidenziato che i confidi Co nfidi . net con  prot . 0407454 del 16/04/2020 e  Cofiter  
con   prot . 0418783 del 21/04/2020 hanno richiesto autorizzazione a utilizzare tutte le  risorse 
ad  essi teoricamente destinate, esclusivamente per attuare la misura di cui all'art. 3 comma 1   
lett. b.
Nei confronti di tali richieste non è stato possibile concedere l’autorizzazione e  con  note  del 
24/04/2020  prot  421938 e   prot  421958 è stato comunicato rispettivamente al confidi 
Confidi.net e  Cofiter  che per  per  concorrere al riparto della quota complessiva ad essi 
spettante occorre rispettare il criterio di destinazione di cui sopra.
Pertanto, con nota del 21/04/2020  prot .  n.  422167 e con  nota  prot . n.   0424513 del  23/04/2020  
rispettivamente Confidi.net e  Cofiter  hanno confermato di voler concorrere al riparto di tutta la 
dotazione 
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Il Confidi ITALIA-COMFIDI ha richiesto, nella domanda di  partecipazione,  di  partecipare al 
solo al contributo di cui all'art. 3comma 1 lett. b della LR 13/2020.
Pertanto tale Confidi per le ragioni sopra indicate partecipa, sulla base del volume delle 
garanzia dichiarate, solo al riparto del 30% della  dotazione  destinata  alla misura di cui 
all’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 13/2020

In esito all’istruttoria è stato predisposto l’elenco dei beneficiari e la  check  list di ricevibilità e 
ammissibilità di cui all’allegato 1.

Le quote assegnate ai confidi ammessi al riparto e il vincolo di destinazione specifico sono 
riportati nell’allegato 2.

Per  quanto  sopra , con il presente atto si procede, previa riduzione di pari importo della 
prenotazione di impegno n. 3979 registrata con DDPF 114/2020,ad assumere impegno di 
spesa di €  3.492.781,59, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 2020/202 2 , Annualità 
2020, Capitolo di spesa 2140110177, ripartito in sub come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140110177 - 
ANNUALITA’ 2020

IMPORTO SUB IMPEGNO

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI 
N. 4 - ANCONA                       1.961.683,43 € 

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

02000860425

VIA SANDRO TOTTI 
N. 10 - ANCONA                       1.131.943,74 € 

CONFIDI.NET 
SOC. COOP

02015410406
VIA FLAMINIA 335 - 
RIMINI                          272.286,78 € 

CONFESERFIDI 01188660888 VIA DEI LILLA’ 22-   
SCICLI  -RAGUSA                           81.980,61 € 

COFITER 01868791201 VIA G. BRINI 45 
BOLOGNA                         31.289,42 € 

ITALIACOMFIDI 94006780483 VI NAZIONALE N. 60 
ROMA                           13.597,61 € 

TOTALE IMPEGNO : 
3.492.781,59

Trattasi di risorse coerenti 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

Si procede inoltre, previa riduzione di pari importo delle prenotazione di impegno n. 3978 
registrata con DDPF 114/2020, ad assumere impegno di  spesa  €   506.741,27 ,secondo 
esigibilità 2020, a carico del Bilancio 2020/202 2 , Annualità 2020 Capitolo di spesa 
2140510079, come di seguito specificato:
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DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOLO 2140510079 - 
ANNUALITA’ 2020

IMPORTO 

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI 
N. 4 - ANCONA 506.741,27 € 

TOTALE IMPEGNO : € 
506.741,27  

Trattasi di risorse coerenti 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.

Con nota id  19550184  del 24 aprile 2020  IL Dirigente del la PF  C redito, Cooperative, 
Commercio e Tutela Dei Consumatori ha autorizzato l’utilizzo dei capitoli indicati sopra.
In  coerenza  e  così come stabilito dall’art. 5 dell’Avviso, i soggetti beneficiari presenteranno 
apposita fidejussione bancaria di pari importo al contributo concesso prima della liquidazione 
della quota ad essi spettante da effettuarsi con successivo provvedimento.

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.  13/ 2020  –  Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19-  art  4 trasferimento risorse 
Fondo emergenza  Covid  19  ai confidi – Bilancio 2020/2022, - annualità 2020 capitoli 
2140110177 e 2140510079 Riparto Contributo Beneficiari Vari

       
Il responsabile del procedimento

         (Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati 3
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