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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. rifinanziata con fondi POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 3 - 

Azione 10.1 – Intervento 10.1.2 “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al 

finanziamento delle PMI causa Covid -19”. Liquidazione 3^ tranche contributo (25%) 

2^ tranche contributo (25%) - € 1.890.548,18 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021, 

Residui 2020 – Riaccertamento 2021 - Capitoli Vari -  CUP B72H20000010009 

(confidi Uni.Co. Soc. Coop.) e Asse 8 - Azione 24.1 – Intervento 24.1.2 “Sostegno al 

sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid -19”. Liquidazione 

2^ tranche contributo (25%) - € 1.078.081,20 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021, 

Residui 2020 - Riaccertamento 2021 - Capitoli Vari - Totale € 2.968.629,38 - CUP 

B72H20000010009 (confidi Uni.Co. Soc. Coop.).

IL DIRIGENTE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO  opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di decretare in merito;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118  e s.m.i.,  recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni;

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-;

VISTA  la L.R. 25 del 2 luglio 2020 – Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, 

attività produttive e prelievo venatorio.”;

VISTA  la L.R. 47 del 24 novembre 2020 – Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole 

imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno 

alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19”;

VISTA  la D.G.R. 30/12/2020, n. 1674 “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”;
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VISTA  la D.G.R. 30/12/2020, n. 1675 “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 L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA  la DGR n. 12 del 18/01/2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2021-2023 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA  la DGR n. 1 3  del 18/01/2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 

Approvazione del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2021-2023 – ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA  la DGR n.  474  del  19 /04/2021 concernente: “ Riaccertamento  ordinario dei residui attivi 

e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTA  la DGR n.  475  del  19 /04/2021 concernente: “Variazioni conseguenti al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio 

di previsione 2021-2023. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020.    

Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021-2023 alle 

risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamento degli 

stanziamenti di cassa.”;

VISTA  la DGR n.  476  del  19 /04/2021 concernente: “Variazioni conseguenti al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al 

Documento tecnico di accompagnamento 2021-2023.”; 

VISTA  la DGR n.  477  del  19 /04/2021 concernente: “Variazioni conseguenti al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei 

residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021-2023 alle risultanze del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. 

Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2021-2023.Variazioni al Bilancio 

finanziario gestionale 2021-2023.”;

VISTA  la L.R.  13  del 2 5   giugno  202 1   concernente “ Disposizioni urgenti in tema di commercio, 

di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
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VISTO  l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
(dispositivo)

1. Di dare atto che, come previsto dal punto 12 “…per tutto quanto non indicato nel 

presente Decreto si fa riferimento alle disposizioni previste nell’Accordo di 

finanziamento così come da Allegato “B” al presente Decreto;” al DDS n. 327 del 

11/08/2020 di approvazione del bando, che – in data 16/11/2020 (registrato al 

Repertorio Registro Interno Regionale n. 949 del 16/11/2020), si è provveduto alla 

sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento con il confidi assegnatario del contributo, 

Uni.Co. Soc. Coop., con sede legale in via Sandro Totti, 4 – ANCONA, c.f. n. 

01422550424, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., codice 

identificativo 19523. Successivamente, per sopravvenuti interventi normativi regionali, 

sulla base del DDS 434/PLI del 06/09/2021, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di 

finanziamento con il Confidi in argomento (Reg. Int. 682 del 13/09/2021).

2. Di provvedere, a seguito dell’assegnazione a finanziamento come da DDS/PLI n. 427 

del 15/10/2020, così come modificato dal DDS/PLI n. 512 del 25/11/2020 – 

relativamente all’Asse 3, avendo il Confidi dimostrato (con l’estratto conto inviato con 

nota prot. 1482405 del 02/12/2021) di aver già speso il previsto 80% di quanto 

concesso con le prime due tranche del 25%+25%, concesso con DDS 175/PLI del 

26/04/2021 e DDS 672/PLI del 04/11/2021 -  al versamento, al Confidi di cui al punto 

precedente, della terza tranche, pari al 25% del contributo previsto per detto Asse 3.

3. Di provvedere, altresì, a seguito dell’assegnazione a finanziamento come da DDS/PLI n.

427 del 15/10/2020, così come modificato dal DDS/PLI n. 512 del 25/11/2020 – 

relativamente all’Asse 8, avendo il Confidi dimostrato (con l’estratto conto inviato con 

nota prot. 1482454 del 02/12/2021) di aver già speso il previsto 60% di quanto 

concesso con l’acconto del 25%, versato con DDS 175/PLI del 26/04/2021 -  al 

versamento, al Confidi di cui al punto precedente, della seconda tranche, pari al 25% 

del contributo previsto per detto Asse 8).

4. Considerata l’approvazione della rendicontazione operata dal previsto Comitato di 

vigilanza nel corso della riunione del 10/12/2021 (verbale ID: 24849545|13/12/2021) e 

tenuto conto che la documentazione agli atti risulta idonea, regolare e ottemperante a 

quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalla normativa vigente, si dispone di liquidare, 

nelle misure di quanto stabilito dall’art. 41 del Reg. UE 1303/2013, al confidi Uni.Co., 



4

opportunamente individuato al punto n. 1 e come previsto dal sopracitato punto 12 del 

Bando, la somma di € 2.968.629.38 a titolo di liquidazione della terza tranche del 25% 

del contributo Asse 3, Int. 10.1.2, ai sensi di quanto previsto nel DDS n. 327/PLI del 

11/08/2020, per il progetto “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento 

delle PMI causa Covid -19” – Intervento 10.1.2 del POR Fesr Marche 2014-2020 come 

concesso con DDS n. 427/PLI del 15/10/2020 e modificato dal DDS/PLI n. 512 del 

25/11/2020, precisando che la restante parte del contributo verrà liquidata con 

successivi atti con le modalità ed i tempi previsti dal predetto Bando e dal Reg. UE 

1303/2013; nonché della seconda tranche del 25% del contributo Asse 8, Int. 24.1.2, ai 

sensi di quanto previsto nel DDS n. 327/PLI del 11/08/2020, per il progetto “Sostegno al

sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid -19” – Intervento 

10.1.2 del POR Fesr Marche 2014-2020 come concesso con DDS n. 427/PLI del 

15/10/2020 e modificato dal DDS/PLI n. 512 del 25/11/2020, precisando che la restante

parte del contributo verrà liquidata con successivi atti con le modalità ed i tempi previsti 

dal predetto Bando e dal Reg. UE 1303/2013.

5. Di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari ad € 

1.890.548,18 (Asse 3) + € 1.078.081,20 (Asse 8), fa carico alle disponibilità degli 

impegni di spesa assunti con DDS n. 427/PLI del 15/10/2020, modificato dal DDS 

512/PLI del 25/11/2020 e dei capitoli del bilancio 2021-2023 – annualità 2021, residui 

2020 - riaccertamento 2021 - sulla base dello schema che segue:

INTERVENTO 10.1.2

Decreto impegno Capitolo

Importo (€) 
annualità 2021 
– residui 2020 
-riaccertamento

 2021

Impegno e sub 
impegno

DDS 427/PLI del 15/10/2020 
modificato dal DDS 512/PLI del 

25/11/2020

2140520140
(Quota UE 50%)

618.592,43

5429/2021 ex 
9547/2020

sub 11767/2021 ex 
81144/2020

2140520137
(Quota UE 50%)

326.681,66

5427/2021 ex 
9548/2020 

sub 11759/2021 ex  
81149/2020

2140520141
(Quota Stato 35%)

423.368,90

5430/2021 ex 
9549/2020

 sub 11771/2021 ex 
81154/2020

2140520138
(Quota Stato 35%)

238.322,96

5428/2021 ex 
9550/2020 

sub 11763/2021 ex 
81159/2020
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2140520142
(Quota Reg. 15%)

36.705,49

5431/2021 ex 
9551/2020 

sub 11775/2021 ex 
81164/2020

2140520136
(Quota Reg. 15%)

132.807,10

5426/2021 ex 
9552/2020 

sub 11755/2021 ex 
81169/2020

2140520143
(Quota Reg. 15%)

91.344,48

5432/2021 ex 
9553/2020 

sub 11779/2021 ex 
81174/2020

2140520146
(Quota Reg. 15%)

22.725,16

5435/2021 ex 
10783/2020 

sub 11791/2021 ex 
83626/2020

INTERVENTO 24.1.2
Decreto impegno Capitolo Importo (€) annualità 

2021 – residui 2020 – 
riaccertamento 2021

Impegno e sub 
impegno

DDS 427/PLI del 
15/10/2020 modificato 

dal DDS 512/PLI del 
25/11/2020

2140520144
(Quota UE 50%)

539.040,60

5433/2021 ex 
9554/2020 sub 
11783/2021 ex 

81179/2020

2140520145
(Quota Stato 50%)

539.040,60

5434/2021 ex 
9555/2020 sub 
11787/2021 ex 

81184/2020

6. Di  specificare che i codici di transazione elementare , ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 
118/2011, sono i seguenti:

cap. 2140520140 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
cap. 2140520137 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520141 (Stato 35%) 1405 2320303001 049 4 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520138 (Stato 35%) 1405 2320303001 049 4 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520142 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520136 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520143 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520146 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520144 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520145 (Stato 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3 013

6.  Di non assoggettare  l’intero importo, pari ad €  2 . 968 . 629 , 38  alla ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dal DPR n. 600/1973 – art. 28, comma 2, in conformità al Regolamento CE n. 
1083/2016 del 11 luglio 2006 e della Risoluzione dell’Agenzia delle E ntrate n. 51 del 11 giugno 
2010.
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7. Di applicare l’art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti benef iciari” del D. L.gs. 
n. 33/2013.

8. Di stabilire che  la liquidazione, in attesa dell’informativa antimafia, viene effettuata   sotto 
condizione risolutiva ai sensi di quanto stabilito nell’art. 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 beneficiar i ,   fermo restando che, nel caso di 
sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67, si 
procederà al successivo recupero del contributo.

9.  Di dare atto che è stata verificata la regolarità del D.U.R.C. del confidi Uni.Co. Soc. Coop.   
Numero Protocollo IN AIL _2 8950893 , data richiesta  06 /0 9/2021, scadenza validità 04 /0 1 /202 2 , 
regolare per INPS e INAIL.

10. Di dare atto che l e fideiussioni  prestat e   da Carifermo (n n . 5821  e 5822 , scad. 15/02/2022) 
per l’importo di €  2 . 968 . 629 , 3 8 risulta no  adeguat e  alla  corresponsione della  terza tranche del 
contributo per l’Asse 3 e della seconda tranche per l’Asse 8.

1 1 . Di pubblicare  il presente atto sul sito www.norme.marche.it, sul sito regionale 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza, nonché sul Bollettino 
Ufficiale Regionale ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

1 2 . Di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non è soggetto alla 
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, sulla base di quanto disposto dal 
punto 10 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 605 del 26/04/2011.

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

                                                                                                   
                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                             (Silvano Bertini)

                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

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
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produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19".
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
DDS 113PLI/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 114PLI/2020 concernente: 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;
DDS 116PLI/2020 concernente: 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 – Rettifica ed integrazione DDS 114/2020;
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, di modifica della L.R. 13/2020;
DGR 1033 del 27/07/2020 - Art. 42 comma 11 D. Lgs . 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale - 19° provvedimento;
DGR 1091 del 03/08/2020 concernente: “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –
Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del
21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii.”;
DGR 1108 del 03/08/2020 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione
2020-2022 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
DGR 1111 del 03/08/2020 - Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 118/2011– Iscrizione nel
Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi
specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale;
DDS 327PLI/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 – Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 
Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Approvazione Allegati vari e 
prenotazione di impegno;
DDS 328PLI/2020  concernente: “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 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 
2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Rettifica ed integrazioni al 
DDS 327/PLI del 11-08-2020;
DDS 359PLI/2020  concernente: “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 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 
2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Riapertura dei termini per il 
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perfezionamento delle domande di partecipazione;
D.G.R. 1391/2020  concernente: “Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2020-2022 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.”;
DDS 427PLI/2020  concernente: “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 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 
2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Ammissione Confidi alla fase 
della gestione delle risorse aggiuntive del Fondo destinate alle imprese e riparto contributo    
beneficiari vari.”;
L.R. 24 novembre 2020, n. 47  concernente: Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole 
imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno 
alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19”;
DDS 493PLI/2020  concernente: “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 – 
Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Presa d’atto Fusione per incorporazione 
della società Cofiter Soc. Coop. nella società Confidi.Net e modifica della denominazione della 
società incorporante da Confidi.Net a Fider Soc. Coop.”.
DDS  512PLI /2020  concernente : “ 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 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 
2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Modifica DDS 427/PLI del 
15/10/2020 per ridistribuzione somme capitoli di spesa.”.
DDS 528PLI/2020 concernente: “L.R.13/2020 L.R.47/2020 Linee guida di attuazione.”.
DGR n. 474 del 19/04/2021  concernente “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
DGR n. 475 del 19/04/2021  concernente “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio di 
previsione 2021-2023. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020. 
Adeguamento dei   residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021-2023 alle 
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamento degli 
stanziamenti di cassa”;
DGR n. 476 del 19/04/2021  concernente “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Documento 
tecnico di accompagnamento 2021-2023”;
DGR n. 477 del 19/04/2021  concernente “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui 
attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021-2023 alle risultanze del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni 
degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2021-2023.Variazioni al Bilancio fi nanziario 
gestionale 2021-2023”;
DDS  175/PLI del 26/04/2021  concernente  la liquidazione dell’acconto POR Fesr al Confidi 
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Uni.Co.
L.R. 25 giugno 2021 n. 13  – “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle 
imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DDS  434/PLI del 06/09/2021  concernente l’adozione del nuovo Accordo di finanziamento 
POR Fesr.
DDS 672/PLI del 04/11/2021  c oncernente la liquidazione della seconda tranche   per l’Asse 3 
del POR Fesr al Confidi Uni.Co.

(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  il  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  il  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. 

Con  il   DDS n. 327/PLI del 11/08/2020  è stato approvato l’Avviso Pubblico, con scadenza 
28/08/2020 e la relativa modulistica, ed è stata assunta prenotazione di impegno per un 
importo di € 19.000.000,00, esigibilità 2020 a carico del Bilancio 2020/2022, Annualità 2019, 
Capitoli di spesa come da prospetti riportati nel presente atto.
Successivamente, per via di alcune inesattezze riscontrate nell’immediato, si è proceduto ad 
adottare un nuovo decreto, il  DDS n. 328/PLI del 14/08/2020 , con il quale sono stati sostituiti 
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alcuni allegati e fatte delle precisazioni.
Il bando, declinato sotto due aspetti come previsto dagli interventi 10.1.2 e 24.1.2 delle schede 
MAPO, prevedeva la presentazione della domanda sia per PEC che sulla piattaforma Sigef, in 
maniera congiunta. Entro il termine di scadenza (ore 16,00 del 28/08/2020), sono state 
presentate n. 5 domande di partecipazione alla gestione della somma di € 19.000.000,00 da 
parte di altrettanti Confidi che già avevano preso parte al primo riparto derivante dalla L.R. n.   
13/2020. I Confidi, di seguito elencati, hanno presentato domanda con i seguenti protocolli:
 
-        Uni.Co. Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 01422550424 – prot. n. 952870 del 27/08/2020, 
replicata su Sigef al prot. n. 952538/PLI del 27/08/2020 (bando n. 445, domanda n. 45294) ed 
al prot n. 952557/PLI del 27/08/2020 (bando n. 444, domanda n. 45297);

-  ConfidiCoop Marche Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 02000860425 – prot. n. 956411 del 
28/08/2020, replicata su Sigef al prot. n. 956183/PLI del 28/08/2020 (bando n. 445, domanda 
n. 45293) ed al prot n. 956218/PLI del 28/08/2020 (bando n. 444, domanda n. 45284);

-  Confidi.Net Soc. Coop. - c.f./p.IVA n. 02015410406 – prott. nn. 953120 del 27/08/2020 
e 1013370 del 09/09/2020, replicata su Sigef al prot. n. 956817/PLI del 28/08/2020 (bando n. 
445, domanda n. 45287) ed al prot n. 956880/PLI del 28/08/2020 (bando n. 444, domanda n. 
45288);
-  Cofiter Soc. Coop. - c.f./p.IVA n. 01868791201 – prot. n. 1021700 del 09/09/2020, 
replicata su Sigef al prot. n. 957975/PLI del 28/08/2020 (bando n. 445, domanda n. 45312) ed 
al prot n. 957956/PLI del 28/08/2020 (bando n. 444, domanda n. 45316);

-  ItaliaComFidi Soc. Consortile a r.l. - c.f./p. IVA n. 94006780483 – prot. n. 946806 del 
26/08/2020, replicata su Sigef al prot. n. 1020135/PLI del 10/09/2020 (bando n. 445, domanda 
n. 45361) ed al prot n. 1020598/PLI del 10/09/2020 (bando n. 444, domanda n. 45405); 

Con  il  DDS n. 359/PLI del 08/09/2020 , per le motivazioni in esso riportate, sono stati riaperti, 
per un breve periodo, i termini dei bandi al fine di consentire il perfezionamento di alcune 
criticità. Entro la scadenza, fissata per le ore 14,00 del 11/09/2020, tutte le posizioni 
risultavano sanate ed è stato possibile procedere con la checklist di ammissibilità. In questa 
fase, si è reso necessario richiedere ad un Confidi, ItaliaComFidi, l’integrazione della domanda 
allegata in Sigef poiché mancante (prot. di richiesta n. del 16/09/2020; prot. di risposta con la 
documentazione necessaria n 1052246 del 17/09/2020).

Una volta ottenuti tutti gli elementi necessari, si è proceduto con la compilazione delle 
checklist di ammissibilità dalle quali sono scaturite n. 2 graduatorie, una per il bando n. 444 (€ 
6.900.000,00 zona cratere sisma) ed una per il bando n. 445 (€ 12.100.000,00 zona extra 
cratere sisma), rispettivamente con segnature n. 20822212|17/09/2020|PLI e n. 
20822107|17/09/2020|PLI.

Con il  DDS n. 427/PLI del 15/10/2020  si è proceduto all’ammissione dei Confidi risultati idonei 
alla gestione dei 19 milioni di euro del POR Fesr 2014/2020 ed al riparto, ai sensi della L.R. n. 
13/2020 e s.m.i., articolo 12 comma 1, così come modificata dalla L.R. n. 25/2020, delle 
ulteriori risorse destinate a rifinanziare il Fondo per emergenza Covid-19 pari, appunto, ad € 
19.000.000,00, tra i Confidi ammessi. Nello specifico, la quota pro capite tra i soggetti 
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beneficiari è stata definita sulla base del volume delle garanzie emesse nel corso dell’anno 
2019.
Per determinare tale riparto si è proceduto conformemente a quanto stabilito nella L.R. 
13/2020 e nella L.R. 25/2020 di modifica della prima, secondo cui le ulteriori somme destinate 
a rifinanziare il Fondo potevano seguire regole diverse rispetto a quelle stabilite in prima 
stesura dalla L.R. 13/2020 (70% interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. A e 30% interventi di 
cui all’art. 3 comma 1 lett. B). Nello specifico, così come stabilito nel corso della riunione con le 
organizzazioni imprenditoriali del 16/07/2020, i Confidi hanno la facoltà di destinare la somma   
loro spettante ad interventi di cui alla linea “A” o ad interventi di cui alla linea “B”, nella misura 
che loro decideranno autonomamente sulla base delle richieste ricevute dalle imprese.

Con la  D.G.R. n. 1391 del 10/11/2020  è stata approvata una variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti 
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. 
Nello specifico, è stata disposta la creazione del nuovo   capitolo 2140520146 nel quale sono 
confluiti € 145.446,93 mediante riduzione dello stanziamento previsto nel capitolo 2140520136. 
Il capitolo 2140520136 è passato da € 995.446,93 ad € 850.000,00.
 
Con la L.R. 24 novembre 2020, n. 47 sono stati prorogati gli effetti della L.R. 13/2020;

Con il  DDS n. 493/PLI del 13/11/2020  si è preso atto della fusione intervenuta tra Confidi.Net 
e Cofiter che ha dato luogo all’incorporazione della seconda nella prima società e nella 
ridenominazione di quest’ultima (Confidi.Net) in Fider Soc. Coop. 

Con il  DDS n. 512/PLI del  25 /11/2020  è  stato modificato il DDS 427PLI/2020 e ridistribuite le 
somme derivanti dal POR Fesr 2014-2020 a favore del Fondo per l’emergenza Covid-19, alla 
luce dell’introduzione del capitolo di spesa n. 2140520146.

Con il  DDS  n.  528 / PLI  del 01/12/2020  sono state definite le linee guida relative alla 
L.R.47/2020”.

Con le  DGR nn. 474, 475, 476 e 477 del 19/04/2021  è stato effettuato il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il  DDS n. 175/PLI del 26/04/2021  del Dirigente  Servizio Attività Produttive, è stato 
liquidato al Confidi Uni.Co. l’acconto del 25% pari ad € 1.890.548,18.

Con la  L.R. 25 giugno 2021 n. 13  – “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno 
alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”  è stata , tra l’altro,  ulteriormente prorogata la 
scadenza degli effetti della L.R. 13/2020.

Con il  DDS n. 434/PLI del 06/09/2021  del Dirigente   Servizio Attività Produttive, è stato   
approvato il nuovo Accordo di finanziamento POR Fesr resosi necessario a seguito delle 
modifiche apportate dalla L.R. 13/2021.
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Con il  DDS 672/PLI del 04/11/2021   è stata liquidata l a seconda tranche  per l’Asse 3 del  POR 
Fesr al Confidi Uni.Co.

Ai fini della presente liquidazione il Confidi  (Uni.Co. Soc. Coop.), con not e   Sigef  prot. di arrivo 
n n .  1482405 e 1482454  del  02 / 12 /202 1 , ha  richiesto lo svincolo della  terza tranche del 
contributo  sull’Asse 3, pari ad € 1.890.548,18   e   della  seconda  tranche del contributo  per l’Asse 
8, pari ad € 1.078.081,20 , dimostrando anche di aver speso  quasi  tutto  quanto  concesso   
finora. Riguardo alle previste fideiussioni, esse sono:

FIDEIUSSIONI 
(scad. 15/02/2022)

IMPORTO 
GARANTITO (€)

GARANTE

n. 5821 1.890.548,18
Carifermo

n. 5822 1.078.081,20

Inoltre, l’intermediario finanziario, Uni.Co. Soc. Coop. ha sottoscritto l’impegno / dichiarazione di 
cui all’art.  5 comma 2 della L.R. 13/2020, così come modificato dall’art. 2 comma 5 della L.R. 
47/2020, di non applicare, nei confronti dei beneficiari finali (imprese), alcun costo di 
intermediazione percentuale relativa all’emissione della garanzia richiesta dal beneficiario 
medesimo (prot. n. 1389605 del 11/12/2020).

In  data  13 /1 2 /2021 è  stata anche accertata l’importazione dei dati di rendicontazione delle 
spese effettuate dal Confidi  sia  nella piattaforma Sigef  che   sul portale 
http://confidi.regione.marche.it/ (su quest’ultimo, pratiche POR e pratiche non POR).

Contestualmente, tramite richiesta prot.  INAIL_28950893, data richiesta 06/09/2021,  è stata 
accertata la regolarità del  D.U.R.C., sia per la parte INAIL che per la parte INPS, fino al 
04/01/2022.

I Conti Corrente su cui opera il Confidi sono i seguenti:

CONTI CORRENTE (ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010)

IBAN (extra sisma) IT26Z0331768870000110107677
IBAN (sisma) IT70B0331768870000110107679 (comunicato con nota prot. n. 1151716 del 17/09/2021)

Soggetti autorizzati ad operare sui Conti: -      Direttore Generale MARIANI PAOLO c.f. MRNPLA60M25E783C
                                                                  -      Vice Direttore Gen.le GIANANGELI CRISTIANO c.f. GNNCST71C20E388P
                                                                  -      Presidente PARADISI MAURIZIO c.f. PRDMRZ68E16E388C
(comunicato con nota prot. n. 1151716 del 17/09/2021)

Relativamente agli aspetti di cui al D. Lgs. n. 159/2011, controllo antimafia mediante 
consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia:

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_0136472_20211210  
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.

Considerata la documentazione prodotta dal Confidi , esaminata nel corso del Comitato di 
vigilanza ( verbale ID: 24849545|13/12/2021 ) tenutosi in data  10 / 12 /2021, dove è stata 
accertata la spesa  di oltre l’8 0% di quanto dato in acconto al Confidi per l’Asse 3  e di oltre il 
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60% per l’Asse 8  (così come previsto dall’art. 41 del Reg. UE 1303/2013) ,  r isulta 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 decretato , del contributo  pari al 25% del  totale  ( sia per 
l’ Asse 3  che per l’Asse 8 come  richiesto)  e pari a  complessivi  €  2.968.629,38 , 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  e 
s.m.i.
 
Viste le check list ID  ID: 24849835  e ID  24846239  del 1 3 /1 2 /2021, rispettivamente di istruttoria 
per la liquidazione della richiesta di pagamento della seconda tranche e la nota di 
approvazione della relazione da parte del R.U.P.;
 
La spesa  complessiva  di €  2.968.629,3 8   è,  secondo esigibilità, a carico  dei capitoli  e  con  
riferimento agli impegni riportati nella tabella so ttos tante , bilancio 2021-2023,   annualità 2021,   
residui 2020, riaccertamento 2021.

La competente  P.O . Contabile della Spesa  dovrà essere autorizzata ad ordinare il mandato di 
pagamento  a favore del confidi Uni.Co. Soc. Coop. – c.f.  01422550424 , con sede in 60131 
ANCONA, via S. Totti, 4, per complessivi € 2.968.629,38, come da schema seguente:

INTERVENTO 10.1.2

Decreto impegno Capitolo
Importo (€) annualità 2021 

– residui 2020 – 
riaccertamento 2021

Impegno e sub impegno

DDS 427/PLI del 15/10/2020 modificato 
dal DDS 512/PLI del 25/11/2020

2140520140 
(Quota UE 50%)

618.592,43
5429/2021 ex 9547/2020

sub 11767/2021 ex 
81144/2020

2140520137
(Quota UE 50%)

326.681,66
5427/2021 ex 9548/2020 

sub 11759/2021 ex  
81149/2020

2140520141
(Quota Stato 35%)

423.368,90
5430/2021 ex 9549/2020

 sub 11771/2021 ex 
81154/2020

2140520138
(Quota Stato 35%)

238.322,96
5428/2021 ex 9550/2020 

sub 11763/2021 ex 
81159/2020

2140520142
(Quota Reg. 15%)

36.705,49
5431/2021 ex 9551/2020 

sub 11775/2021 ex 
81164/2020

2140520136
(Quota Reg. 15%)

132.807,10
5426/2021 ex 9552/2020 

sub 11755/2021 ex 
81169/2020

2140520143
(Quota Reg. 15%)

91.344,48
5432/2021 ex 9553/2020 

sub 11779/2021 ex 
81174/2020

2140520146
(Quota Reg. 15%)

22.725,16
5435/2021 ex 10783/2020 

sub 11791/2021 ex 
83626/2020

INTERVENTO 24.1.2
Decreto impegno Capitolo Importo (€) annualità 2021 – 

residui 2020 – riaccertamento 
2021

Impegno e subimpegno

DDS 427/PLI del 15/10/2020 2140520144 539.040,60 5433/2021 ex 9554/2020 
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modificato dal DDS 512/PLI del
25/11/2020

(Quota UE 50%) sub 11783/2021 ex 81179/2020

2140520145
(Quota Stato 50%)

539.040,60
5434/2021 ex 9555/2020
sub 11787/2021 ex 81184/2020

L’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 
600/1973.

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare, per i  
capitoli in questione è la seguente:

cap. 2140520140 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013 
cap. 2140520137 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520141 (Stato 35%) 1405 2320303001 049 4 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520138 (Stato 35%) 1405 2320303001 049 4 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520142 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520136 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520143 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520146 (Reg. 15%) 1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000004 3 
013
cap. 2140520144 (UE 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3 013
cap. 2140520145 (Stato 50%) 1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000004 3
013

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  sulla base di quanto  disposto dalla DGR n. 605 del 
26/04/2011 All. A, parte 1 – punto 10. 

Con nota ID 20547610 del 10/08/2020 il Dirigente della PF Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, dott. Andrea Pellei ha autorizzato l’utilizzo dei capitoli sopra indicati. Detti capitoli 
sono correlati ai relativi e richiamati capitoli di entrata con riferimento ai quali sono stati 
registrati con DDPF n. 86/BIT del 07/08/2020 avente ad oggetto: Por Fesr 2014/2020 – 
Adeguamento Accertamenti Entrate Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, 2021 E 2022 – 
Capitoli 1402050002 E 1402010121 e DDPF n. 87/BIT del 07/08/2020 avente ad oggetto: 
Eventi Sismici Por Fesr 2014/2020 – Modifica Accertamento Entrate Bilancio 2020/2022 
Annualità 2020  e  2021 – Capitoli 1402050018 e 1402010167 gli accertamenti di cui sopra, 
secondo esigibilità, sul bilancio 2021-2023, annualità 2021.

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.
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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. 

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.

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. rifinanziata con fondi POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 
3 - Azione 10.1 – Intervento 10.1.2 “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento 
delle PMI causa Covid -19”. Liquidazione 3^ tranche contributo (25%) 2^ tranche contributo 
(25%) - € 1.890.548,18 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021 ,   Residui 2020  -    
Riaccertamento 2021 - Capitoli Vari -  CUP B72H20000010009 (confidi Uni.Co. Soc. Coop.) e 
Asse 8 - Azione 24.1 –  Intervento 24.1.2 “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al 
finanziamento delle PMI causa Covid -19”. Liquidazione 2^ tranche contributo (25%) - € 
1.078.081,20 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021 ,   Residui 2020  -  Riaccertamento 2021 - 
Capitoli Vari - Totale € 2.968.629,38 - CUP B72H20000010009 (confidi Uni.Co. Soc. Coop.)”.

Il responsabile del procedimento
                     (Norberto Garbati)

                                                              Documento informatico firmato digitalmente
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