DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
n. 427 del 15 ottobre 2020
##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 –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.
IL DIRIGENTE
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
(dispositivo)
1. Di ammettere, per i motivi riportati nel documento istruttorio, al riparto della somma di €
19.000.000,00 costituita da fondi POR Fesr 2014-2020 destinati ad integrare il Fondo
emergenza Covid-19, gli intermediari finanziari sottoelencati, i quali hanno fatto regolare
domanda secondo quanto previsto dai precedenti decreti (DDS) nn. 327PLI/2020,
328PLI/2020 e 359PLI/2020. I Confidi ammessi e indicati nell’Allegato 1 che è parte
integrante dell’atto sono i seguenti:
-

Uni.Co. Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 01422550424;
ConfidiCoop Marche Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 02000860425;
Confidi.Net Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 02015410406;
Cofiter Soc. Coop. - c.f./p. IVA n. 01868791201;
ItaliaComFidi Soc. Consortile a r.l. - c.f./p. IVA n. 94006780483.

2. Di prendere atto dell’Allegato 2, inerente il riparto delle somme tra i singoli soggetti
beneficiari, il quale costituisce parte integrante del presente atto. L’importo complessivo
di € 19.000.000,00 è ripartito secondo lo schema seguente:
- € 12.100.000,00 per quanto riguarda l’intervento 10.1.2 (aree extra cratere sisma);
- € 6.900.000,00 per quanto riguarda l’intervento 24.1.2. (aree intra cratere sisma).
3. Di dare atto che nella piattaforma Sigef è stata compilata e resa definitiva la checklist di
ammissibilità
prott.
(graduatorie)
nn.
20822107|17/09/2020|PLI
e
20822212|17/09/2020|PLI e resa, quindi, ufficiale l’ammissione dei n. 5 Confidi che
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hanno presentato formale richiesta di partecipazione alla gestione della somma POR
Fesr 2014-2020 oggetto di rifinanziamento del Fondo per l’Emergenza Covid-19.
4. Di stabilire che entro il termine di giorni 30 dall’adozione del presente Decreto, l’accordo
di finanziamento debba essere sottoscritto dagli intermediari finanziari di cui all’All.to 1.
5. Di ripartire, ai sensi della L.R. n. 13/2020 e s.m.i., articolo 12 comma 1 e per i motivi
riportati nel documento istruttorio, le ulteriori risorse destinate a rifinanziare il Fondo per
emergenza Covid-19 pari ad € 19.000.000,00, tra i Confidi ammessi, secondo le regole
già definite dalla L.R. 13/2020 e s.m.i. Nello specifico, la quota pro capite tra i soggetti
beneficiari andrà definita sulla base del volume delle garanzie emesse nel corso
dell’anno 2019.
6. Di concedere, quindi, a titolo di contributo da destinare poi alle imprese regolarmente
richiedenti facenti parte del territorio regionale, l’importo complessivo di €
19.000.000,00 a favore dei soggetti attuatori che hanno presentato richiesta secondo
quanto previsto dal DDS n. 327PLI/2020 modificato dal DDS n. 328PLI/2020 e cioè
Uni.Co., ConfidiCoop Marche, Confidi.Net, Cofiter ed ItaliaComFidi che fungono da
intermediari finanziari.
7. Di prendere atto che per il riparto delle risorse 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 (ID: 20285658|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.
8. Che l’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €
19.000.000,00, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, fa carico sui capitoli
come di seguito indicato, precisando che viene indicato anche il numero di
prenotazione di cui al DDS n. 327/PLI del 11/08/2020:
Capitolo
2140520140
2140520137
2140520141
2140520138
2140520142
2140520136
2140520143
2140520144
2140520145

Descrizione
Quota UE (50%)
Quota UE (50%)
Quota Stato (35%)
Quota Stato (35%)
Quota Regione (15%)
Quota Regione (15%)
Quota Regione (15%)
Quota UE (50%)
Quota Stato (50%)

Prenotazione
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
TOTALE

€
3.959.152,42
2.090.847,58
2.709.671,08
1.525.328,92
234.924,67
995.446,93
584.628,40
3.450.000,00
3.450.000,00
19.000.000,00

Totale (€)

Intervento

12.100.000,00

10.1.2 (extra
cratere sisma)

6.900.000,00

24.1.2 (intra
cratere sisma)

In relazione all’importo di € 6.900.000,00 si precisa che il presente atto non prevede la
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quota di cofinanziamento regionale, in quanto la stessa è stata interamente accollata
dallo Stato (Cofinanziamento nazionale al 50% come da nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 13/06/2017, così come indicato dalla DGR n. 664 del
20/06/2017 e dalla DGR 1221 del 23/10/2017.
9. Di dare atto che la somma totale di € 19.000.000,00, posta a carico dei capitoli sopra
indicati, trova copertura finanziaria con riferimento agli accertamenti in entrata Bilancio
2020-2022, Annualità 2020, indicati nelle seguenti tabelle:
POR FESR MARCHE 2014-2020
CAPITOLI
1402050002 (UE)
1402010121 (Stato)

DESCRIZIONE
Entrata c/capitale
Entrata c/capitale

n.
Accertamento/Anno
34/2020
35/2020

Importo Euro
33.804.769,26
24.077.602,41

Per il capitolo di spesa regionale 2140520143, il capitolo correlato in entrata è il
seguente:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

1405040006

Recupero
fondo
da
reimpiegare su strumenti
di ingegneria finanziaria
(ex POR Fesr 2007/2013)
Quota capitale – CNI/18 –
fondo regionale

2020
IMPORTO (€)

ACCERTAMENTO (N.)

1.000.000,00

1829/2020

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014-2020
CAPITOLI

1402050018

1402010167

DESCRIZIONE
Eventi sismici – POR Fesr
2014/2020 –
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(Quota UE 50%)
Eventi sismici – POR Fesr
2014/2020 –
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(Quota UE 50%)

2020
IMPORTO (€)

ACCERTAMENTO (N.)

36.586.107,48

48/2020 (ex 1630/2017)

36.586.107,30

47/2020 (ex 1631/2017)

10. Di impegnare previa riduzione di pari importo delle prenotazioni di impegno dalla n.
8176/2020 alla n. 8184/2020 (n. 9 prenotazioni) registrate con DDS 327/PLI del
11/08/2020 l’onere complessivo di € 19.000.000,00 a carico del Bilancio 2020-2022,
Annualità 2020, capitoli di spesa sopra indicati, secondo esigibilità 2020, ripartito in sub
come di seguito specificato e previsto nell’Allegato 2 al presente Decreto:

DENOMINAZIONE
SOGGETTO
BENEFICIARIO

P. IVA o C.F.

INDIRIZZO

TOTALE
ANNUALITA’
2020
IMPORTI
SUB
IMPEGNI
(per i riferimenti ai
singoli capitoli vedere
Allegato n. 2)

3

UNI. CO.

01422550424

CONFIDICOOP
MARCHE
CONFIDI.NET

02000860425

COFITER

01868791201

ITALIACOMFIDI

94006780483

TOTALE

02015410406

Via Sandro Totti, 4
ANCONA
Via Sandro Totti, 10
ANCONA
Via Flaminia, 335
RIMINI
Via G. Brini, 45
BOLOGNA
Via Nazionale, 60
ROMA

–
–
–
–
-

11.874.517,51
5.445.288,94
1.309.884,51
150.519,78
219.789,25

19.000.000,00

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. n.
118/2001.
11. Di dare atto che 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 2020-2022, annualità 2020.
12. Di dare, altresì, atto, che i codici delle transazioni elementari, ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. n.
118/2011, sono i seguenti:
SPESA
CAPITOLO

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE

2140520140
2140520137
2140520141
2140520138
2140520142
2140520136
2140520143
2140520144
2140520145

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000

ENTRATA
CAPITOLO
1402050002
1402010121
1405040006
1402050018
1402010167

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE
0000 1320503001 000 2 4020503001 000000000000000 2 1 000
0000 1320101001 000 2 4020101001 000000000000000 2 1 000
0000 5299999999 000 2 4050499999 000000000000000 2 1 000
0000 1320503001 000 2 4020503001 000000000000000 2 1 000
0000 1320101001 000 2 4020101001 000000000000000 2 1 000

13. Di stabilire che entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di concessione dei
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contributi – la Regione provvederà alla sottoscrizione di un accordo di finanziamento
con il confidi assegnatario del contributo e successivamente, come previsto dal punto
11 del bando, con un altro atto, provvederà alla costituzione del Fondo con il
versamento al Confidi della prima tranche, pari al 25%, del contributo previsto.
14. Di provvedere, con successivi atti e con le modalità ed i tempi previsti dall’Accordo di
finanziamento di cui all’All. B del DDS n. 328/PLI del 14/08/2020, all’erogazione della
restante parte del Fondo ai Confidi.
15. Di procedere, con successivo atto del Dirigente, alla liquidazione delle somme
impegnate.
16. Di prendere atto dell’Allegato 3 in attuazione di quanto stabilito nell’art. 27 del D. Lgs. n.
33/2013.
17. Di notificare il presente atto ai soggetti attuatori di cui all’Allegato 1.
18. Di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati, sul B.U.R. della Regione, ai
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
(motivazione)
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 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
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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
perfezionamento delle domande di partecipazione;

(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 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
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.
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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 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.
In esito all’istruttoria è stato predisposto l’elenco dei beneficiari con il relativo contributo
spettante di cui all’Allegato 1 al presente atto.
Questi Confidi, entro il termine massimo di 30 giorni dall’adozione del presente Decreto,
dovranno sottoscrivere il prescritto accordo di finanziamento (Allegato “B” al DDS n.
328PLI/2020).
Contestualmente alla fase di ammissione dei Confidi, vista, comunque, l’emergenza da
Covid-19 ed i contagi che non segnano una discesa drastica come era auspicabile ma, anzi, a
volte crescono, si rende necessario procedere quanto prima al riparto, sempre 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, le
ulteriori risorse destinate a rifinanziare il Fondo per emergenza Covid-19 pari ad €
19.000.000,00, tra i Confidi ammessi. Nello specifico, la quota pro capite tra i soggetti
beneficiari andrà definita sulla base del volume delle garanzie emesse nel corso dell’anno
2019.
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Per definire 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.
L’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €
19.000.000,00, fa carico sui capitoli come di seguito indicato; le prenotazioni sono quelle di cui
al DDS n. 327/PLI del 11/08/2020:
Capitolo
2140520140
2140520137
2140520141
2140520138
2140520142
2140520136
2140520143
2140520144
2140520145

Descrizione
Quota UE (50%)
Quota UE (50%)
Quota Stato (35%)
Quota Stato (35%)
Quota Regione (15%)
Quota Regione (15%)
Quota Regione (15%)
Quota UE (50%)
Quota Stato (50%)

Prenotazioni
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
TOTALE

€
3.959.152,42
2.090.847,58
2.709.671,08
1.525.328,92
234.924,67
995.446,93
584.628,40
3.450.000,00
3.450.000,00
19.000.000,00

La somma totale di € 19.000.000,00, posta a carico dei capitoli sopra indicati, trova copertura
finanziaria con riferimento agli accertamenti in entrata Bilancio 2020-2022, Annualità 2020,
indicati nelle seguenti tabelle:
POR FESR MARCHE 2014-2020
CAPITOLI

DESCRIZIONE

1402050002
(UE)
1402010121
(Stato)

Entrata c/capitale

n.
Accertamento/Anno

Entrata c/capitale

Importo Euro

34/2020

33.804.769,26

35/2020

24.077.602,41

Per il capitolo di spesa regionale 2140520143, il capitolo correlato in entrata è il seguente:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

1405040006

Recupero fondo da reimpiegare
su strumenti di ingegneria
finanziaria (ex POR Fesr
2007/2013) Quota capitale –
CNI/18 – fondo regionale

2020
ACCERTAMENTO (N.)

IMPORTO (€)

1.000.000,00

1829/2020

EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014-2020
CAPITOLI

DESCRIZIONE

2020
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IMPORTO (€)
1402050018

1402010167

Eventi sismici – POR Fesr
2014/2020 – Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(Quota UE 50%)
Eventi sismici – POR Fesr
2014/2020 – Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(Quota UE 50%)

ACCERTAMENTO (N.)

36.586.107,48

48/2020 (ex 1630/2017)

36.586.107,30

47/2020 (ex 1631/2017)

E’ necessario, quindi procedere ad impegnare l’onere complessivo di € 19.000.000,00 a carico
del Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, capitoli di spesa sopra indicati, secondo esigibilità
2020, ripartito in sub come di seguito specificato e previsto nell’Allegato 2 al presente Decreto:
TOTALE ANNUALITA’ 2020
DENOMINAZIONE
SOGGETTO
BENEFICIARIO

P. IVA o C.F.

INDIRIZZO

IMPORTI SUB IMPEGNI
(per i riferimenti ai singoli capitoli vedere
Allegato n. 2)

UNI. CO.

01422550424

CONFIDICOOP MARCHE

02000860425

CONFIDI.NET

02015410406

COFITER

01868791201

ITALIACOMFIDI

94006780483

Via Sandro Totti, 4 –
ANCONA
Via Sandro Totti, 10 –
ANCONA
Via Flaminia, 335 –
RIMINI
Via G. Brini, 45 –
BOLOGNA
Via Nazionale, 60 ROMA
TOTALE

11.874.517,51
5.445.288,94
1.309.884,51
150.519,78
219.789,25
19.000.000,00

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. n. 118/2001.
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 2020-2022, annualità 2020.
I codici delle transazioni elementari, ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 118/2011, sono i seguenti:
SPESA
CAPITOLO
2140520140
2140520137
2140520141
2140520138
2140520142
2140520136

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
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2140520143
2140520144
2140520145

14 05 2320303001 049 5 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 000
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 000

CAPITOLO
1402050002
1402010121
1405040006
1402050018
1402010167

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE
0000 1320503001 000 2 4020503001 000000000000000 2 1 000
0000 1320101001 000 2 4020101001 000000000000000 2 1 000
0000 5299999999 000 2 4050499999 000000000000000 2 1 000
0000 1320503001 000 2 4020503001 000000000000000 2 1 000
0000 1320101001 000 2 4020101001 000000000000000 2 1 000

ENTRATA

In una fase successiva si dovrà procedere, sempre con atto del Dirigente, alla liquidazione
delle somme impegnate.
Si rende necessario prendere atto dell’Allegato 3 in attuazione di quanto stabilito nell’art. 27
del D. Lgs. n. 33/2013.
Si rende, altresì, necessario notificare il presente atto ai soggetti attuatori di cui all’Allegato 1.
Occorre pubblicare il presente decreto, completo degli allegati, sul B.U.R. della Regione, ai
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
(esito dell’istruttoria)
Si propone al Dirigente l’adozione del presente atto: “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.”.
Il responsabile del procedimento
(Norberto Garbati)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
n. 3:
Allegato 1 – Elenco dei soggetti attuatori e check list ricevibilità e ammissibilità
Allegato 2 - Riparto e vincoli di destinazione;
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Allegato 3 – Elenco Beneficiari ex art. 27 D. Lgs. n. 33/2013.
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