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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

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

lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 

comma 1 trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 

2020/2022, - Annualità 2020 capitolo 2140110196 – Liquidazione Uni.co Soc. coop. 

€ 2.858.819,81.

IL DIRIGENTE

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 l a L.R. 13 del 10 aprile 2020  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività pr oduttive e al 

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

VISTA la L.R. 25 del 02 luglio 2020  –   Disposizioni urgenti in tema di svilup p o economico, 

attività produttive e prelievo venatorio;

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  recuperare,  ai sensi del decreto 231 PLI /2020  e   per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio, la somma di €  4.378.524,00 ,  liquidata a favore d i SRGM  S.C.p.A . 
Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni, ora Uni.Co. 
Società Cooperativa, con sede legale ad Ancona in via Sandro Totti, 4, C.F.  e p. IVA  n. 
01422550424, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., codice 
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identificativo 19523.
2. Di dare atto che Uni.Co.  Soc . Coop. ha provveduto a restituire la somma complessiva di   

€ 1.519.704,19  riscossa sui seguenti accertamenti  assunti con DDS n. 231/PLI  del 
23/06/2020 a carico del Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, capitoli di entrata 
1305990053 e 1305990054:

Capitolo Accertamento Ordinativo Importo (€)

1305990053 1961/2020 8755/2020 835.381,63

1305990054 1962/2020 8756/2020 684.322,56

TOTALE 1.519.704,19

3. Di dare atto che con il DDS n. 313 del  01/08/2020 è stato concesso ad Uni.Co. Società 
Cooperativa il contributo, per le finalità di cui alla richiamata legge regionale n. 13/2020 
e s.m.i., di € 2.922.291,43.

4. Di precisare che la predetta somma di € 2.922.291,43 è costituita dalle spettanze 
dovute direttamente ad Uni.Co.  Soc . Coop. (€ 2.858.815,45)  con l’aggiunta  della quota 
lasciata “libera” da Confeserfidi  Soc . Consortile a  r.l .  a seguito della rinuncia operata 
con nota prot. n .  0819394   del  23/07/2020  (€  63.475,98)  la quale verr à liquidata con 
successivo atto o  sarà oggetto di  rendicontazione .  In ogni caso, a quest’ultima somma 
spettante ad Uni.Co.  Soc . Coop. andranno detratti € 4,36 poiché l’approssimazione 
utilizzata da Uni.Co. nei suoi conteggi per restituire alla Regione quanto dovuto, non è 
stata precisa. La somma derivante da questa considerazione è, pertanto, pari ad  € 
63.471.62.

5. Di precisare, ulteriormente, che la somma che va liquidata ad Uni.Co. Soc. Coop. è pari
ad € 2.858.819,81 poiché è residuale rispetto a quanto restituito dal Confidi con gli 
accertamenti in entrata di cui al punto n. 2. La somma risulta così ripartita:

Art. 3 comma 1 lett. A) 
(€)

Art. 3 comma 1 lett. B) 
(€)

TOTALE
(€)

2.054.568,88 804.250,93 2.858.819,81

6. Di procedere, pertanto, ai sensi delle disposizioni attuative di cui al DDS n. 114 del 10 
aprile 2020 così come modificato dal DDS n. 116 del 14 aprile 2020, per le motivazioni 
riportate nel documento istruttorio, alla liquidazione a favore di Uni.Co. Soc. Coop., 
individuata al punto n. 1, del contributo di € 2.858.819,81, sotto condizione risolutiva ai 
sensi di quanto stabilito nell’articolo 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 in 
considerazione della necessità di trasferire la disponibilità delle risorse con assoluta 
urgenza al fine di permettere al Confidi di versarle ai beneficiari individuati dall’articolo 2
della L.R. 13/2020.
 

7. Di stabilire che la spesa di € 2.858.819,81 è a carico del capitolo n. 2140110196 del 
Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, con riferimento all’impegno n. 7991/2020, sub 
impegno n. 73494/2020 assunto con DDS n. 313/PLI del 01/08/2020.

8. Di  autorizzare la competente P.O. Contabile della Spesa a ordinare il mandato di 
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pagamento mediante  commutazione in quietanza di entrata  sugli accertamenti   
residui: n. 1961/2020, capitolo di entrata 1305990053 per € 1.571.493,68   e 
n. 1962/2020, capitolo di entrata 1305990054 per € 1.287.326,13, 
entrambi  assunti con decreto 231/2020 . Capitolo di spesa n.  21401 1 0 1 96  – impegno n . 
7991/2020 e sub impegno n. 73494/2020.
 
L’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/1973.

9. Di  d eterminare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione 
elementare, per il capitolo n. 2140110196 come segue:

1401 2310399001 044 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

10.Di dare atto che il pagamento relativo alla presente  liquidazione non è soggetto alla 
preventiva verifica di cui all’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 così come disposto dalla 
DGR n. 605 del 26/04/2011 All. A, parte 1 – punto 10. 

11.Di precisare, infine, che i l soggetto beneficiario, Uni.Co.  Soc . Coop., ha sottoscritto 
l’impegno (art. 5 comma 2 della L.R. n. 13/2020) di non applicare, fino al 30 settembre 
2020, nei confronti dei soggetti beneficiari  delle misure di sostegno di cui all’articolo 3, 
alcun costo di intermediazione percentuale relativa all’emissione della garanzia 
richiesta dal beneficiario medesimo (prot. n. 05 42221  del 2 9 /05/2020) ed ha presentato 
la prevista fideiussione di cui al punto 5 dell’Allegato 1 al DDS n. 114PLI/2020.

Si applica l’art. 27 del   D.   Lgs.33 /2013 : ”Obblighi  di pubblicazione dell’e lenco dei soggetti 
beneficiari”.

Si dispone la pubblicazione del  presente  atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 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 PLI /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 PLI /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 PLI /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”;
DGR 781 del 22/06/2020  avente ad oggetto: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.   Lgs. 118/2011– 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio di Previsione.”;
DGR 782 del 22/06/2020  avente ad oggetto: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.   Lgs. 118/2011– 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.”;
DGR 783 del 22/06/2020  avente ad oggetto: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.   Lgs. 118/2011– 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.”;
DDS 231PLI/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. 12 
comma 1 Integrazione risorse. Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 
capitolo 1305990053 e n.1305990054. Soggetto versante Uni.Co. Soc. Coop.”;
L.R. 2 luglio 2020 n. 25 concernente: “Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, 
attività produttive e prelievo venatorio.”;
DDS 313PLI/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. 12 
comma 1 - trasferimento risorse da parte della Camera di Commercio delle Marche, la 
Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino al Fondo emergenza Covid 19 
ai confidi - Bilancio 2020/2022, - Annualità 2020 capitolo 2140110196 - € 4.378.524,00 – 
Riparto Contributo Beneficiari Vari.”
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(Motivazione)
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 economici adegua ti e, 
ancor peggio, con i soli strumenti ordinari di finanza pubblica.
Co nseguentemente per fare fronte  immediat amente 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 pr oduttive 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 n. 113 /PLI  del 10/04/2020  del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione, è stata accertata la somma di € 3.492.781,59 sul capitolo di entrata n. 1305990051 
– Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19, bilancio 2020/2022 
annualità 2020. È stata altresì accertata la somma di € 506.741,27 sul capitolo di entrata 
1305990052 – Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE, 
bilancio 2020/2022 annualità 2020.
Con  DDS n. 114 /PLI  del 10/04/2020  del Dirigente del 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 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 prenotazioni di impegno per € 3.492.781,59 secondo esigibilità 2020, a carico del 
Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140110177 e prenotazione di impegno 
di € 506.741,27, secondo esigibilità 2020, a carico del Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 
Capitolo di spesa 2140510079 per un totale di € 3.999.522,86.
Con  DDS n. 116 /PLI  del 14/04/2020  del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione, è stato rettificato ed integrato il DDS n. 114 del 10/04/2020.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 13/2020 le risorse  inizialmente  previste possono 
essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti 
pubblici e privati. 

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, Ascoli Piceno,
Macerata e Pesaro Urbino 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 
DGR 305/2009.
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 nella 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).
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Nello specifico le risorse residue citate sono le seguenti:
- Euro 2.406.875,31 della Camera di Commercio delle Marche;
- Euro    571.650,69 della provincia di Ancona;
- Euro    499.998,00 della provincia di Pesaro Urbino;
- Euro    800.000,00 della provincia di Macerata;
- Euro    100.000,00 della Provincia di Ascoli Piceno.

Si tratta di fondi che sono stati gestiti dai Confidi  per  la richiamata DGR n. 305/2009 , ai sensi  
fondi erogati ai sensi  dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico 
delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi 
dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e 
del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999) , per i quali gli stessi hanno 
presentato idonea rendicontazione di chiusura acquisita agli  atti dell’ufficio (prot. n. 0313180 
del 13/03/2020). Nello specifico, quindi, il versante è confidi Uni.co. Soc. Coop.
Questi, con nota del 29/05/2020, prot. di arrivo n. 0541504, ha indicato gli importi delle misure
gestite dallo stesso per le quali risultavano le seguenti risorse disponibili:

Fondo
Importo disponibile in €

Fondo di Solidarietà (DGR 305/2009)
4.645.389,10

Fondo Terremoto I Grado (DGR 1015/2006)
1.337.632,84

Fondo avversità atmosferiche II Grado (DGR 765/2011)
1.888.283,65

TOTALE 7.871.305,59

Con le   DGR 78 1 , 782 e 783  del 22/06/2020  aventi  ad oggetto: “Art. 51 comma 2, lettera a),   
D.Lgs .  118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione 
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al  … ”  sono stati individuati i 
capitoli di entrata nn. 1305990053 e 1305990054 ed il capitolo di spesa n. 2140110196.
Con il  DDS 231PLI/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. 12 comma 1 Integrazione risorse. Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 
capitolo 1305990053 e n.1305990054. Soggetto versante Uni.Co.  Soc . Coop.”  è stata 
accertata in entrata la somma di € 4.378.524,00 messa a disposizione  per  l’Emergenza Covid 
19 ,  dalla Camera di Commercio delle Marche  congiuntamente alle Province di  Ancona, Ascoli 
Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.
Con la  L.R. 2 luglio 2020 n. 25  concernente: “Disposizioni urgenti in tema di sviluppo 
economico, attività produttive e prelievo venatorio.”  Sono state apportate (art. 5) delle 
modifiche alla L.R. 13/2020  soprattutto nella suddivisione delle risorse tra intervento “A” (art. 3 
comma 1  lett.A ) ed intervento “B” (art. 3 comma 1 lett. B)   nello specifico, è opportuno citare 
l’art. 5 comma 1 della stessa, il quale ha modificato l’art. 4 comma 2 della L.R. 13/2020 
dicendo che: “Le risorse di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di 
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prima applicazione, nel rispetto  del seguente criterio di destinazione: a) 70% alla misura di 
sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) 30% alla misura di sostegno di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b); Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote 
diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali.”.

Successivamente, nel corso della riunione tenutasi il 16/07/2020 (verbale di riunione ID 
20285658 del 16/07/2020), le organizzazioni imprenditoriali hanno indicato, per la somma di € 
4.378.524,00 oggetto del presente Decreto, la conferma della ripartizione prevista dalla L.R. n. 
13/2020 (70% su intervento art. 3 comma 1 lett. “A” pari ad € 3.064.966,80 e 30% su 
intervento art. 3 comma 1 lett. “B” pari ad € 1.313.557,20), nonché del volume delle garanzie 
emesse dai Confidi partecipanti al Bando dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. La 
suddivisione delle spettanze, effettuata con DDS n. 313PLI/2020, ha tenuto conto, inoltre, 
anche dell’effettivo utilizzo da parte degli aggiudicatari secondo quanto previsto dall’ultimo 
paragrafo del punto 4 del Bando costituente l’Allegato 1 al DDS n. 114/PLI del 10/04/2020.

Con il  DDS 313PLI/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. 12 comma 1 - trasferimento risorse da parte della Camera di Commercio delle Marche, la 
Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino al Fondo emergenza Covid 19 
ai confidi - Bilancio 2020/2022, - Annualità 2020 capitolo 2140110196 - € 4.378.524,00 – 
Riparto Contributo Beneficiari Vari.”  è stata ripartita la somma di € 4.378.524,00 fornita dai 
soggetti nominati in rubrica .   Con testualmente  è stato concesso ad Uni.Co.  Soc . Coop. il 
contributo, per le finalità di cui alla richiamata legge regionale n. 13/2020 e  s.m.i.  di € 
2.922.291,43. Detta somma è costituita dalle spettanze dovute direttamente ad Uni.Co.  Soc . 
Coop. (€ 2.858.815,45) con l’aggiunta della quota lasciata “libera” da Confeserfidi  Soc . 
Consortile a  r.l . a seguito della  propria  rinuncia operata con nota prot. n. 0819394 del 
23/07/2020 (€ 63.475,98) . Detta somma  verrà liquidata con successivo atto o andrà a 
rendicontazione. In ogni caso, a quest’ultima somma spettante ad Uni.Co.  Soc . Coop. 
andranno detratti € 4,36 poiché l’approssimazione utilizzata da Uni.Co. nei suoi conteggi per 
restituire alla Regione quanto dovuto, non è stata precisa. La somma derivante da questa 
considerazione è, pertanto, pari ad € 63.471.62.
Per essere maggiormente precisi, la somma che va liquidata ad Uni.Co.  Soc . Coop. è pari ad 
€ 2.858.819,81 poiché è residuale rispetto a quanto restituito dal Confidi con gli accertamenti 
in entrata di cui in seguito. Essa risulta così ripartita:

Art. 3 comma 1 lett. A) 
(€)

Art. 3 comma 1 lett. B) 
(€)

TOTALE (€)

2.054.568,88 804.250,93 2.858.819,81

Riguardo al presente atto è necessario recuperare ,  ai sensi del DDS 231/ PLI del 23/06/2020,  
da Uni.Co.  Soc . Coop.  C.F. e p. IVA n. 01422550424  (ex  SRGM) , la somma di € 4.378.524,00, 
già liquidata al Confidi per i motivi sopra citati (vecchi Fondi).
Lo stesso Confidi ha provveduto a restituire la somma complessiva di € 1.519.704,19 riscossa 
dalla Regione Marche sui seguenti accertamenti:

Capitolo Accertamento Ordinativo Importo (€)
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1305990053 1961/2020 8755/2020 835.381,63

1305990054 1962/2020 8756/2020 684.322,56

TOTALE 1.519.704,19

 
Risulta quindi necessario procedere , ai sensi delle disposizioni attuative di cui al DDS n. 114 
del 10 aprile 2020 così come modificato dal DDS n. 116 del 14 aprile 2020 ,  alla liquidazione a 
favore di Uni.Co.  Soc . Coop., individuata al punto n. 1, del contributo di € 2.858.819,81, sotto 
condizione risolutiva ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 92 comma 3 del D. Lgs. n. 
159/2011 in considerazione della necessità di trasferire le risorse con assoluta urgenza al fine 
di permettere al Confidi di versarle ai beneficiari individuati dall’articolo 2 della L.R. 13/2020.
 
La  spesa di € 2.858.819,81 è a carico del capitolo n. 2140110196 del Bilancio 2020-2022, 
Annualità 2020, con riferimento all’impegno n. 7991/2020, sub impegno n. 73494/2020 
assunto con DDS n. 313/PLI del 01/08/2020.

L a compete nte P.O. Contabile della Spesa  dovrà essere autorizzata ad ordinare il mandato di 
pagamento mediante commutazione in quietanza di entrata sugli accertamenti  nn . 1961/2020, 
capitolo di entrata 1305990053 per € 1.571.493,68 e 1962/2020, capitolo di entrata 
1305990054 per € 1.287.326,13, entrambi assunti con decreto 231/2020. Capitolo di spesa n. 
2140110196 – impegno n. 7991/2020 e sub impegno n. 73494/2020.
 
L’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 
600/1973.

A i sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare, per il 
capitolo n. 2140110196 come segue:

1401 2310399001 044 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

I l pagamento relativo alla presente liquidazione non è soggetto alla preventiva verifica di cui 
all’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 così come disposto dalla DGR n. 605 del 26/04/2011  All . 
A, parte 1 – punto 10. 

Il soggetto beneficiario, Uni.Co.  Soc . Coop., ha sottoscritto l’impegno (art. 5 comma 2 della 
L.R. n. 13/2020) di non applicare, fino al 30 settembre 2020, nei confronti dei soggetti 
beneficiari delle misure di sostegno di cui all’articolo 3, alcun costo di intermediazione 
percentuale relativa all’emissione della garanzia richiesta dal beneficiario medesimo (prot. n. 
0542221 del 29/05/2020) ed ha presentato la prevista fideiussione di cui al punto 5 
dell’Allegato 1 al DDS n. 114PLI/2020.

Si applica l’art. 27 del D. Lgs.33/2013 : ”Obblighi  di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 
beneficiari”.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
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interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 e s.m.i.

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. n. 118/2011.

Con nota  ID  20020082  del 2 5 giugno  2020,  il Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori ha autorizzato l’utilizzo del capitolo sopra indicato (n. 
2140110196).

Tenuto conto che la documentazione presentata da Uni.Co.  Soc . Coop. risulta idonea, 
completa, regolare e conforme a quanto previsto nell’Avviso pubblico e dalla normativa 
vigente, si ritiene di poter procedere alla liquidazione, nei confronti del Confidi Uni.Co.  Soc . 
Coop. della somma di € 2. 858 . 819 , 81 , secondo esigibilità, Capitolo 2140110196, Bilancio 
2020/2022, esercizio 2020, con riferimento all’impegno e sub-impegno presenti nella tabella 
sotto riportata:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO

P.I. SEDE CAPITOLO 
DI 
BILANCIO

ANNUALITA’ 
2020 
IMPORTO 
CONTRIBUTO 
 LETT. “A”

ANNUALITA’ 
2020 
IMPORTO 
CONTRIBUTO 
 LETT. “B”

ANNUALITA’ 
2020 
IMPORTO 
CONTRIBUTO 
 TOTALE

IMPEGNO 
DI SPESA

UNI.CO. SOC. 
COOP.

0142255042
4

Via S. 
Totti, 4 –
ANCON

A

214011019
6

2.054.568,88 804.250,93 2.858.819,81

7991/2020
sub- 

impegno n.
73494/202

0

Il Confidi indicato (Uni.Co. Soc. Coop.), ai fini della liquidazione, ha prodotto:

FIDEIUSSIONI

ESTREMI GARANZIE e 
PROT. ARRIVO

RIPARTIZIONE GARANTE

n. 9/3018
Camera di Commercio BCC

prot. n. 520853 del 25/05/2020

n. 9/3021
Prov. PU BCC

prot. n. 520853 del 25/05/2020

n. 9/3020
Prov. AP BCC

prot. n. 520853 del 25/05/2020

n. 9/3016
Prov. AN BCC

prot. n. 520853 del 25/05/2020

n. 9/3017
Prov. MC BCC

prot. n. 520853 del 25/05/2020

n. 460011731949
Regione Marche UniCredit

prot. n. 565783 del 05/06/2020

DICHIARAZIONE (ex art. 5 comma 2 L.R. 13/2020)

Pervenuta con prot. n. 0542221 del 29/05/2020

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Prot. INAIL n. 23484140 del 13/08/2020 DURC regolare (INPS e INAIL) fino al 11/12/2020
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CONTO CORRENTE (ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010)

IBAN (int. “A”) IT89L0873168490000000121884

IBAN (int. “B”) IT43N0873168490000000121886

Comunicazione Prot. arrivo n. 922273 del 13/08/2020

Soggetti autorizzati ad operare sui Conti: -       Direttore Generale             MARIANI PAOLO
                                                                  -       Vice Direttore Generale     GIANANGELI CRISTIANO
                                                                  -       Presidente                          PARADISI MAURIZIO

Banca Dati Nazionale Antimafia (ex artt. 83 e ss. Del D. Lgs. n. 159/2011)

È stata richiesta l’informativa antimafia con prot. di ingresso nella B.D.N.A PR_ANUTG_Ingresso_0088490_20200813 AN   
AN  13/08/2020 UNI.CO. - SOCIETA' COOPERATIVA - IN ISTRUTTORIA. Ma in considerazione della necessità di 
trasferire le risorse con assoluta urgenza al fine di permettere  al  Confidi di riversarle ai beneficiari individuati dall’articolo 2 
della legge regionale n. 13 del 10 aprile 2020, occorre procedere alla liquidazione del contributo suddetto sotto condizione 
risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs 159/2011.

Occorre pertanto  liquidare  la quota parte di contributo concesso come sopra specificato,  pari 
ad euro  2 . 858 . 819 , 81 , sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 92 
comma 3 del D .  L gs 159/2011 in considerazione della necessità di trasferire le risorse con 
assoluta urgenza al fine di permettere  al  Confidi di versarle ai beneficiari individuati 
dall’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 10 aprile 2020  come modificata e integrata dalla 
L.R. 25/2020.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente 
ad oggetto:  “ L.R. 13/2020 e  s.m.i.  – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al 
lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica  covid  – 19 - art. 12 comma 1 
trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, - Annualità 
2020 capitolo 2140110196 – Liquidazione Uni.co Soc. coop. € 2.858.819,81.”

       
Il responsabile del procedimento

                     (Norberto Garbati)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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