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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 da parte di MedioCredito Centrale S.p.A. al Fondo 

straordinario di sostegno alle imprese per l’emergenza Covid 19 e poi ai Confidi – 

Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 capitolo 2140110205 - € 3.000.000,00 - Riparto 

Contributo Beneficiari Vari.

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 categor ie e   

macroaggregati in capitoli;

VISTA  la 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.  20  del  3 giugno  2020 –  Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche;

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

produttive e prelievo venatorio, di modifica della L.R. 13/2020;

VISTA la L.R.  46  del  5 agosto  2020 –  Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi 

del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e 

modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche;

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  ripartire ,  ai sensi  della L.R. 13 del 10/04/2020  e  s.m . i. ,  per i motivi riportati nel   
documento istruttorio  ed ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 13/2020 e  s.m.i. , le 
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ulteriori risorse destinate a ll’ emergenza Covid-19,  ammontanti  ad  €  3 . 000 . 000 , 00 ,  
recuperate da Medio   Credito Centrale S.p.A ., pari alle disponibilità residue dei fondi   
FESR  erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria 
del POR  FESR  2007/2013  e  ri trasferite alla Regione Marche , tra i soggetti beneficiari 
individuati  con DDS/PLI n. 134 del 27/04/2020, così come modificato dal DDS/PLI 148 
del 08/05/2020. Il riparto ed i vincoli di destinazione sono contenuti nell’Allegato 1 al 
presente atto che ne forma parte integrante  e  sostanziale. Tale  fondo straordinario, è 
stato istituito con la L.R. 20/20 che prevede all’art. 4 bis che “ Per la gestione del fondo 
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della 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) come modificata 
dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 (Disposizioni urgenti in tema di sviluppo 
economico, attività produttive e prelievo venatorio)”

2. di concedere , quindi,  a titolo di contributo  da destinare alle imprese  regolarmente   
richiedenti facenti parte del territorio regionale , l’importo complessivo di  €  3 . 000 . 000 , 00  
a favore dei soggetti attuatori  che ne hanno fatto richiesta in risposta al Bando 
pubblicato con DDS 114/PLI del 10/04/2020, modificato dal DDS 116/PLI del 
14/04/2020 e cioè  Uni.Co   Soc . Coop,  ConfidiCoop  Marche, Confidi.Net,  Cofiter  ed Italia   
Com-Fidi che fungono da intermediari finanziari.

3. di prendere atto che  Confeserfidi , con nota  prot . n. 0819394 del 23/07/2020, ha 
rinunciato ai riparti dei successivi/eventuali rifinanziamenti e, pertanto, non viene 
inserita nei conteggi di cui all’Allegato 1.

4. di prendere, altresì atto, che per il riparto delle risorse si è proceduto conformemente 
alla volontà espressa dalle organizzazioni imprenditoriali  nel corso  della riunione del 
16/07/2020 , tenutasi sulla base delle modifiche apportate alla L.R. n. 13/2020 dalla L.R. 
n. 25/2020 ,   durante la quale, fra l’altro, è stato  stabilito  che le somme  di cui trattasi (€ 
3.000.000,00) andranno a finanziare il Fondo  straordinario di sostegno alle imprese per 
l’emergenza  Covid  19 , trasferite ai Confidi e da questi ripartite tra l’intervento di cui 
all’art. 3 comma 1,  lett . A) e l’intervento di cui all’art. 3 comma 1  lett . B) sulla base delle 
richieste loro pervenute.

5. di stabilire che  il contributo complessivo di € 3.000.000,00 viene ripartito tra i soggetti 
attuatori ( All .  1  al presente Decreto), 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 del Bando, approvato con DDS/PLI n. 114/2020.

6. che  l’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
 3 . 000.000,00 , per le motivazioni di cui al documento istruttorio, fa carico su l  capitol o  di 
spesa n.  21401 10205 , del bilancio 2020/2022, annualità 2020, correlato al capitolo di 
entrata n.   1305020113 ;   accertamento n . 2759/2020   assunto con DDPF / BIT  n.   99 del 
18/09/2020.

7. di   impegnare l’onere complessivo di €  3 . 000 . 000 , 00  a carico  del Bilancio 2020/202 2 , 
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Annualità 2020, c apitol i  di spesa  n.  2140110205 ,  secondo esigibilità  2020 ,  ripartito in 
sub come di seguito specificato e previsto nel richiamato Allegato 1 al presente Decreto:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

P.I. INDIRIZZO CAPITOL O   2140110205   - 
ANNUALITA’ 2020

IMPORTO SUB IMPEGNO (€)

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424
VIA SANDRO TOTTI

N. 4 - ANCONA
1.874.923,82

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' COOP

02000860425 VIA SANDRO TOTTI
N. 10 - ANCONA

859.782,46

CONFIDI.NET 
SOC. COOP

02015410406
VIA FLAMINIA 335 - 

RIMINI
206.823,87

CONFESERFIDI 01188660888 VIA DEI LILLA’ 22-   
SCICLI - RAGUSA                                  0,00

COFITER 01868791201 VIA G. BRINI 45  -  
BOLOGNA

                               
23.766,28

ITALIACOMFIDI 94006780483 VI A  NAZIONALE N. 
60 - ROMA

                             
34.703,57

TOTALE IMPEGNO (€) 
       

3.000.000,00

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. di dare atto che i l  suddett o  capitol o  di spesa  è  correlat o  a l  capitol o  di entrata 
 1305 020113   per un  importo €  3 . 000 . 000 , 00  – codice della transazione elementare, ai 
sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 è il seguente:
0000 1430305001 000 23050203005 000000000000000 2 1 000;

9. di procedere con successivo atto del Dirigente alla liquidazione delle somme impegnate;

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

 capitolo 2140110205
1401 2310399001 044 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

11.di  prendere atto del l’ A llegato  2  in attuazione  di quanto stabilito nel l’art. 27 del D.   L gs  
33/2013;

12.di notificare il presente atto ai soggetti attuatori di cui all’Allegato 1;

13.di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, 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.

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 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
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;
DDS n. 134 del 27/04/2020 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 4 trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, -
Annualità 2020 capitoli 2140110177 e 2140510079- Riparto Contributo Beneficiari Vari.
DDS 148 del 08/05/2020 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 4 trasferimento risorse Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2020/2022, -
Annualità 2020 capitolo 2140110177 - Modifica DDS 134 del 27/04/2020 di riparto contributo
Beneficiari Vari
L.R. 03 giugno  2020,  n. 20 : Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche;
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;
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DGR n. 1196 del 03/08/2020 “ Attuazione della deliberazione legislativa approvata
dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta 173 del 30 luglio 2020 concernente
“Variazione generale al bilancio di previsione 2020 - 2022 ai sensi del comma 1, articolo
51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118" - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge
Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale”.
L.R. 5  agosto  2020 ,  n.   46  –  Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 a i  sensi 
del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° 
provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure 
straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza 
delle Marche”;
DDPF N. 99  BIT  del 18/09/2020   fondo straordinario di sostegno alle imprese per  l’ emergenza    
covid-19 - fondo straordinario di sostegno alle imprese per   l’emergenza covid-19 - 
accertamento entrate bilancio 2020-2022 Annualita’ 2020 – capitolo 1305020113.

(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/PLI 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 
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 2020/2022, Annualità 2020 Capitolo di spesa 2140110077 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 116/PLI 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.

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

Con la  L.R. 3 giugno 2020, n. 20  –  “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche.” ,  articolo 4, così come modificato 
dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2020, n. 46,  s ono state indicate nuove cifre per il finanziamento   
del Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l’emergenza Covid-19 ed  è  stato stabilito 
(comma 1 bis della L.R. 20/2020) che: “ Per la gestione del fondo di cui al comma 1 si 
applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della 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 )  come modificata dalla legge regionale 2 luglio 
2020, n. 25  ( Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo 
venatorio).”.

C on la  L.R. 2 luglio 2020 ,  n. 25  –  “ Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività 
produttive e prelievo venatorio .” , si è proceduto ad apportare alcune modifiche alla L.R. 
13/2020 e, 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 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.”.

Co me precedentemente ricordato, co n la  L.R. 5 agosto 2020, n. 46  – “ Variazione generale al 
bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 – (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 
2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 per la ripartenza delle Marche.”, sono state apportate delle modifiche all’art. 4 della 
L.R. 3 giugno 2020, n. 20 in materia di gestione del Fondo straordinario di sostegno alle 
imprese per l’emergenza Covid-1 9. Nello specifico, con l’aggiunta del comma 1 bis all’art. 4 
della L.R. n. 20/2020,  è stato precisato che la gestione del Fondo di cui trattasi, seguirà le 
stesse modalità previste dalla L.R. 13/2020 e s.m.i.

Si rileva che d a  MedioCredito  Centrale S.p.A.  sono stati  recuperati ,  dalle disponibilità residue 
dei fondi  Fesr  erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di Ingegneria 
Finanziaria del POR  Fesr  2007/2013,  € 3.000.000,00  e destinati al Fondo  straordinario di 
sostegno alle imprese per l’emergenza Covid-19 . Da precisare che  detta  somma  viene  con il 
presente atto  ripartita secondo  il volume del le  garanzie fornite dai Confidi nel corso dell’anno 
2019. Questi, in base a quanto emerso nel corso della riunione tenutasi il 16/07/2020 con le 
o rganizzazioni imprenditoriali ,  indetta in osservanza del le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 
25/2020 che ha modificato l’originaria L.R. n. 13/2020 , hanno stabilito di concedere le somme 
spettanti ad ogni Confidi i quali saranno poi liberi di destinare le stesse secondo quanto 
previsto dall’art. 3 comma 1  lett . A e  lett . B della L.R. 13/2020 , senza dover necessariamente 
rispettare il vincolo iniziale del 70% per la  lett . A e del 30% della lettera B del citato articolo 3, 
comma 1;

  I l c apitol o  di spesa  è  il n.  21401 10205 , del bilancio 2020/2022 annualità 2020, correlato al 
capitolo di entrata  nn .  13 05020113 ,  accertamento n . 2759/2020   assunto con DDPF  BIT  99 
del 18/09/2020 per un importo pari a € 3.000.000,00. 
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La ripartizione ai Confidi è indicata nello schema di riparto di cui all’Allegato 1.

Detto schema di riparto è s tato elaborato sulla base del volume delle  garanzie  emesse dai 
singoli Confidi dal 1-1-2019 al 31-12-2019.

Le quote assegnate ai confidi ammessi al riparto e il vincolo di destinazione specifico sono 
riportati nell’Allegato 1, preso atto della rinuncia formalizzata da  Confeserfidi  con nota  prot . n. 
0819394 del 23/07/2020. Con detta comunicazione, questo Confidi ha rinunciato ai riparti dei 
successivi/eventuali rifinanziamenti e, pertanto, non viene inserita nei conteggi di cui al 
predetto Allegato 1.

L’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.000.000,00, 
fa carico sul capitolo di spesa  n . 21401 10205 , secondo esigibilità, del bilancio 2020/2022 
annualità 2020, corr elato a l  capitol o  di entrata n. 1305 020113 , per  un importo pari a € 
3.000.000,00.

È  necessario , quindi, concedere, a titolo di contributo, l’importo complessivo di €  3 . 000 . 000 , 00  
a favore dei soggetti attuatori che ne hanno fatto richiesta in risposta al Bando pubblicato con 
DDS 114/PLI del 10/04/2020, modificato dal DDS 116/PLI del 14/04/2020 e cioè  Uni.Co   Soc . 
Coop,  ConfidiCoop  Mar che, Confidi.Net,  Cofiter  ed Italia  Com -Fidi  i quali provvederanno poi a 
concederli alle imprese del territorio regionale che ne faranno regolare richiesta  secondo 
quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 13/2020 e s.m.i.

A tale scopo si prende atto d i quanto riportato nella piattaforma di monitoraggio dai Confidi 
stessi,  circa l’entità dei contributi/agevolazioni finora già positivamente deliberati nei confronti 
delle imprese richiedenti il contributo da ogni singolo soggetto attuatore e, nello specifico: 

Confidi
Art. 3 comma 1 lett. A) Art. 3 comma 1 lett. B)

N° pratiche Importo (€) N° pratiche Importo (€)

Uni.Co. Soc. Coop. 453 7.991.000,00 501 3.578.834,97

ConfidiCoop Marche 575 10.820.879,00 179 1.662.701,00

Confidi.Net 0 0 30 237.917,62

Cofiter 0 0 3 12.448,90

ItaliaComFidi 0 0 3 36.000,00

L’impegno da assumere, pari ad  €  3 . 000 . 000 , 00  è  a carico del Bilancio 2020/2022, Annualità 
2020  c apitol o  di spesa  n. 21401 10205 , secondo esigibilità,  correlato al capitolo  di entrata n. 
1305 020113 , ripartito  in sub come di seguito specificato e previsto nel richiamato Allegato 1 
[nello specifico, in base alle decisioni prese nel corso della riunione del 16/07/2020 (verbale di 
riunione ID 20285658 del 16/07/2020) durante la quale le organizzazioni imprenditoriali, vist a  
anche  la tipologia delle  pratiche elaborat e  finora dai Confidi, hanno indicato, per questa 
somma,  la  possibilità per ogni singolo Confidi di stabilire autonomamente le somme da 
destinare all’intervento “A” ed all’intervento “B” dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 13/2020.

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

BENEFICIARIO
P.I. INDIRIZZO

CAPITOLI  
 21401 10205  - 
ANNUALITA’ 2020
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IMPORTO SUB 
IMPEGNO (€)

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424 VIA SANDRO TOTTI 
N. 4 - ANCONA

1.874.923,82

CONFIDICOOP 
MARCHE SOCIETA' 
COOP

02000860425 VIA SANDRO TOTTI 
N. 10 - ANCONA

859.782,46

CONFIDI.NET SOC. 
COOP

02015410406 VIA FLAMINIA 335 - 
RIMINI

206.823,87

CONFESERFIDI 01188660888 VIA DEI LILLA’ 22- 
SCICLI - RAGUSA

0,00

COFITER 01868791201 VIA G. BRINI 45 - 
BOLOGNA

23.766,28

ITALIACOMFIDI 94006780483 VIA NAZIONALE N. 
60 - ROMA

37.703,57

TOTALE IMPEGNO 
(€)         3.000.000,00

Trattasi di risorse   restituite da  MedioCredito  Centrale S.P.A. e riversate nel Fondo   
Straordinario di sostegno alle imprese per l’ Emergenza Covid-19 ,   coerenti quanto alla natura 
della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del piano de i conti 
integrato di cui al D. Lgs 118/2011.

Le quote assegnate ai confidi ammessi al riparto e il vincolo di destinazione specifico sono 
riportati nell’Allegato 1.

Per quanto  sopra   con  il presente atto si procede  ad  as sumere impegno di spesa  per 
complessivi €  3 . 000 . 000 , 00  da ripartire tra i vari soggetti attuatori secondo lo schema di riparto 
di cui all’Allegato 1. 

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

capitolo 2140110205
1401 2310399001 044 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

 capitolo 1305 020113,  importo €  3.000.000 , 00  – codice della transazione elementare, ai 
sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 è il seguente:
0000 1430305001 000 23050203005 000000000000000 2 1 000.

In coerenza  e così come stabilito dall’art. 5 dell’Avviso, i soggetti  beneficiari  dovranno 
presentare  apposita fidei ussione 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.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
“ 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 da parte di  MedioCredito  Centrale S.p.A. al Fondo straordinario di 
sostegno alle imprese per l’emergenza  Covid  19 e poi ai Confidi – Bilancio 2020/2022 - 
Annualità 2020 capitolo 2140110205 - € 3.000.000,00 - Riparto Contributo Beneficiari Vari.”

       
Il responsabile del procedimento

                      (Norberto Garbati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
n. 2:

Allegato 1 – Riparto e vincoli di destinazione

Allegato 2 – Elenco Beneficiari ex art. 27 D. Lgs. n. 33/2013.
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