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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 - DGR n. 632 del 

25-05-2020 – Costituzione del Comitato di Pilotaggio.

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

presente decreto;

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  costituire, ai sensi della DGR n. 632 del 25-05-2020 ed in relazione alla L . R .  13/2020 
“Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 
dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19”, il  previsto  Comitato di Pilotaggio , così come 
definito nell’art. 3 dell’Accordo tra la Regione Marche, la Camera di Commercio di 
Ancona e le province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata e Ascoli Piceno, allegato alla 
suddetta DGR 632/2020. Detto comitato è  costituito dai rappresentanti   degli enti 
finanziatori con compiti di indirizzo, valutazione e sorveglianza, con i seguenti 
componenti:
- Regione Marche  – il dirigente del Servizio Attività Produttive, lavoro e istruzione  – 

Silvano Bertini ,  (membro effettivo) ed il dirigente della P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori – Pietro Talarico (membro supplente);

- Camera di Commercio  – il presidente Gino Sabatini (membro effettivo)  (nota prot. 
arrivo n. 0603763 del 16/06/2020)  ed il  rappresentante della Giunta camerale 
Tommaso Di Sante  (membro supplente)   (nota prot. arrivo n . 0760291  del  
13/07/2020);

- Provincia di Ancona  –  il  cons . Lorenzo  Catraro  (membro effettivo) ed il  cons . 
Tommaso Fagioli (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0751977 del 10/07/2020);

- Provincia di Pesaro Urbino – direttore generale Marco Domenicucci (membro 

effettivo) e la P.O. ”Valorizzazione delle politiche territoriali integrate e 

coordinamento assistenza tecnico amministrativa agli enti locali e consorzi di enti 

locali - Progettazione europea, ricerca finanziamenti europei/nazionali/regionali - 

Supporto alla direzione generale”, dott.ssa Elisabetta Cecchini (membro supplente) 

(nota prot. arrivo n. 0652751 del 25/06/2020);

- Provincia di Macerata – la dott.ssa Daniela Del Gobbo, Funzionario amm.vo del 

settore “Segreteria e Affari generali” (membro effettivo) e la dott.ssa Graziella 

Ciriaco, Funzionario amm.vo del settore “Ufficio Tecnico” (membro supplente) (nota 

prot. arrivo n. 0797602 del 20/07/2020);
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- Provincia di Ascoli Piceno – il consigliere Pierpaolo Rosetti (membro effettivo) ed 

il consigliere Daniele Tonelli (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0685362 del 

30/06/2020).

2. Di stabilire che il Comitato di Pilotaggio, al fine di garantire che l’utilizzo del Fondo di 

emergenza Covid 19, istituito dalla Regione Marche con la richiamata L.R. 13/2020 per 

incentivare il sistema del credito per le PMI, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di 

legge applicabili e delle norme di mercato, svolge, a titolo non esaustivo, le seguenti 

attività (art. 3 dell’Accordo allegato alla DGR 632/2020):

- analizza e valuta l’andamento degli interventi e i risultati ottenuti;

- valuta le rendicontazioni inviate dai confidi gestori sull’utilizzo delle risorse 

finanziarie attribuite al Fondo emergenza Covid 19;

- valuta gli esiti delle verifiche effettuate sulle attività dei soggetti gestori;

- valuta ed esprime il proprio indirizzo sull’utilizzo delle risorse derivanti dai rientri 

risultanti dall’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 3 comma 1 lettera A) della 

L.R. 10 aprile 2020, n. 13.

Le riunioni del Comitato di pilotaggio sono tenute in via ordinaria con cadenza 

semestrale su convocazione del coordinatore, individuato nel Dirigente del Servizio 

Attività Produttive, Lavoro e Istruzione dott. Silvano Bertini, ovvero, in via 

straordinaria, su richiesta motivata di uno dei membri con indicazione degli 

argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni e delle valutazioni è necessaria la 

partecipazione della maggioranza dei componenti. Ciascun componente può 

delegare, per iscritto, a partecipare alle riunioni, un proprio sostituto.

Delle riunioni è redatto un verbale dal quale risulta, in forma sintetica, l’attività svolta 

e le determinazioni assunte.

Per il funzionamento del Comitato e l’esercizio delle funzioni non è dovuto alcun 

compenso ai componenti, né rimborso spese. Dall’attuazione della presente norma 

non possono derivare oneri a carico delle finanze pubbliche.

3. Di escludere ogni compenso per la partecipazione alle sedute di detto Comitato.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva, né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione.

4. Di pubblicare il presente decreto sul Bolletti no ufficiale della regione e su   
www.norme.marche.it.

S i 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

- 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 632 del 25/05/2020 “ Art. 15 legge 241/1990 – Legge Regionale 10 aprile 

2020, n. 13. Approvazione schema di accordo di collaborazione con la Camera di 

Commercio delle Marche, la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro Urbino, la 

Provincia di Macerata e la Provincia di Ascoli Piceno per l’adesione ed il 

finanziamento del Fondo Emergenza Covid 19.

- L.R. 2 luglio 2020, n. 25 “ Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività 

produttive e prelievo venatorio”

MOTIVAZIONI:

L’emergenza epidemiologica da Covid-19  in Italia ed in particolare  nella nostra region e 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 econ omici adeguati e, 
ancor peggio, con i soli strumenti ordinari di finanza pubblica.

Co nseguentemente per fare fronte  immediata mente 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 chius ura delle attività produttive e   
lavorative.  Infatti , i n 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.

Pertanto u n sostegno pubblico adeguatamente mirato  è stato  necessario per garantire la 
disponibilità di liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati alle imprese e per preservare 
la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

L’articolo 12 comma 1 della legge regionale 10 arile 2020 n. 13 prevede che la dotazione 
stabilita dalla legge stessa possa essere integrata da ulteriori risorse europee, statali e da altre 
risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
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Nella riunione del 12 marzo 2020 del Comitato di Pilotaggio istituito con DGR 305 del 26 
febbraio 2009 la Camera di Commercio delle Marche e le Province di Ancona, Pesaro Urbino, 
Macerata e Ascoli hanno espresso la volontà di destinare al Fondo emergenza Covid 19 - 
interventi di cui  all’articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 10 aprile 2020 ,  n. 
13, le risorse residue derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà istituito con la citata DGR 
305/2009 sopra citata.

Gli Enti sopra indicati hanno quindi espresso nel corso della riunione la volontà di aderire 
all’iniziativa posta in essere dalla Regione da attuarsi secondo le modalità indicate n ella L. R. 
10 aprile 2020 n. 13, recepita dalla DGR n. 632/2020 e ratificata nell’Accordo sottoscritto tra le 
parti in data 22-06-2020 (Prot. n. 0630732). 

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è stato necessario per garantire la disponibilità di 
liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati alle imprese e preservare la continuità 
dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di Covid-19.

L a DGR 632 del 25-05-2020 ,   avente ad oggetto “Art. 15 legge 241/1990 – Legge Regionale 10 
aprile 2020 n. 13. Approvazione schema di accordo di collaborazione con la Camera di 
Commercio delle Marche, la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro Urbino, a Provincia di 
Macerata e la Provincia di Ascoli Piceno per l’adesione ed il finanziamento del Fondo 
Emergen za Covid 19.”, prevede la costituzione di un Comitato di Pilotaggio costituito dai 
rappresentanti degli enti finanziatori con compiti di indirizzo, valutazione e sorveglianza. Gli 
“enti finanziatori” sono la Camera di Commercio delle Marche, la provincia di Ancona, quella di 
Macerata, quella di Pesaro Urbino e quella di Ascoli Piceno. Ad ognuno di questi organismi, 
con  PEC prot. n. 0640311  del  23/06/2020, è stato richiesto di indicare congiuntamente i 
nominativi dei propri rappresentanti (n. 1 effettivo e n. 1 supplente). 

Dalle risposte pervenute, è risultato quanto segue:

Ente Membro effettivo Membro supplente

Regione Marche Dirigente Servizio 
Attività Produttive, 
Lavoro e Istruzione  – 
Silvano Bertini

Dirigente P.F. 
Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela 
dei Consumatori  – 
Pietro Talarico

Camera di Commercio delle 
Marche

Presidente Gino 
Sabatini

Rappr. Giunta  
Tommaso Di Sante

Provincia di Ancona Cons. Lorenzo 
Catraro

Cons. Tommaso 
Fagioli

Provincia di Macerata Dott.ssa  Daniela Del 
Gobbo

Dott.ssa Graziella 
Ciriaco

Provincia di Pesaro Urbino Dir. Gen. Marco 
Domenicucci

Dott.ssa  Elisabetta 
Cecchini

Provincia di Ascoli Piceno Cons.  Pierpaolo 
Rosetti

Cons. Daniele Tonelli

Da evidenziare ch e il Comitato di Pilotaggio, al fine di garantire che l’utilizzo del Fondo di 



5

emergenza Covid 19, istituito dalla Regione Marche con la richiamata L.R. 13/2020 per 
incentivare il sistema del credito per le PMI, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge   
applicabili e delle norme di mercato, svolge, a titolo non esaustivo, le seguenti attività (art. 3 
dell’Accordo allegato alla DGR 632/2020):

- analizza e valuta l’andamento degli interventi e i risultati ottenuti;
-  valuta le rendicontazioni inviate dai confidi gestori sull’utilizzo delle risorse finanziarie 
attribuite al Fondo emergenza Covid 19;
- valuta gli esiti delle verifiche effettuate sulle attività dei soggetti gestori;
-  valuta ed esprime il proprio indirizzo sull’utilizzo delle risorse derivanti dai rientri 
risultanti dall’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 3 comma 1 lettera A) della L.R. 10 
aprile 2020, n. 13.

Le riunioni del Comitato di pilotaggio sono tenute in via ordinaria con cadenza semestrale su 
convocazione del coordinatore , individuato nel Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro 
e Istruzione dott. Silvano Bertini,  ovvero, in via straordinaria, su richiesta motivata di uno dei 
membri con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni e delle 
valutazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Ciascun 
componente può delegare, per iscritto, a partecipare alle riunioni, un proprio sostituto.
Delle riunioni è redatto un verbale dal quale risulta, in forma sintetica, l’attività svolta e le 
determinazioni assunte.

Per il funzionamento del Comitato e l’esercizio delle funzioni non è dovuto alcun compenso ai 
componenti, né rimborso spese. Dall’attuazione della presente norma non possono derivare 
oneri a carico delle finanze pubbliche.

Per quanto riguarda le comunicazioni fornite dai vari enti per fornire i nominativi dei 
rappresentanti il Comitato di pilotaggio:

-  Camera di Commercio  – il presidente Gino Sabatini (membro effettivo) (nota prot. 
arrivo n. 0603763 del 16/06/2020) ed il rappresentante della Giunta camerale Tommaso Di 
Sante (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0760291 del 13/07/2020);
-  Provincia di Ancona  – il cons. Lorenzo Catraro (membro effettivo) ed il cons. 
Tommaso Fagioli (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0751977 del 10/07/2020);
-  Provincia di Pesaro Urbino  – direttore generale Marco Domenicucci (membro 
effettivo) e la P.O.  ”Valorizzazione delle politiche territoriali integrate e coordinamento 
assistenza tecnico   amministrativa agli enti locali e consorzi di enti locali - Progettazione 
europea, ricerca finanziamenti europei/ n azi onali/regionali - Supporto alla  direzione generale” , 
dott.ssa Elisabetta Cecchini (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0652751 del 25/06/2020);
-  Provincia di Macerata  –  la dott.ssa Daniela Del Gobbo, Funzionario amm.vo del 
settore “Segreteria e Affari generali” (membro effettivo) e la dott.ssa Graziella Ciriaco, 
Funzionario amm.vo del settore “Ufficio Tecnico” (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 
0797602 del 20/07/2020);
-  Provincia di Ascoli Piceno  – il consigliere Pierpaolo Rosetti (membro effettivo) ed il 
consigliere Daniele Tonelli (membro supplente) (nota prot. arrivo n. 0685362 del 30/06/2020).

Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto: “ L.R. 
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13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 
dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - DGR n. 632 del 25-05-2020 – Costituzione del   
Comitato di Pilotaggio”.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso di propone l’adozione del presente atto 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 - DGR n. 632 del 25-05-2020 – Costituzione 
del Comitato di Pilotaggio”.

Il responsabile del procedimento
         (Norberto Garbati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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