DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
n. 493 del 13 novembre 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 – 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.
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 prendere atto di quanto comunicato in data 12/11/2020 (prot. di arrivo n. 1290796)
dalla Società Fider Soc. Coop. (p. IVA n. 02015410406), costituente ridenominazione
della Confidi.Net Soc. Coop. (p. IVA n. 02015410406), la quale ha incorporato la
Cofiter Soc. Coop. (p. IVA n. 01868791201) giusto atto notarile repertorio n. 42713 del
31/10/2020, raccolta n. 21260, a firma del notaio dott. Pietro Bernardi Fabbrani di
RIMINI.
2. Di stabilire che con successivo atto venga ridefinita la quota di spettanza della società
Fider Soc. Coop. in relazione a quanto precedentemente assegnato a Cofiter Soc.
Coop. e a Confidi.Net.
3. Di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio
2003 n. 17.
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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)
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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;
DDS 134PLI/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 148PLI/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;
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 –
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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 – 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 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”;
DDS 478PLI/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 328/PLI del 14-08-2020.
(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.
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Con la DGR 1033 del 27/07/2020, la DGR n. 1108 del 03/08/2020 e 1111 sempre del
03/08/2020, sono state approvate le modifiche al Bilancio per le risorse Confidi – Emergenza
Covid-19 e stanziato un contributo complessivo di € 19.000.000,00, destinato ad integrare il
Fondo Emergenza Covid-19 di cui alla L.R. n. 13/2020.
Da ultimo, con la 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.”, sono state apportate le
modifiche alle schede MAPO relative alle azioni 10.1 e 24.1, nello specifico:
Scheda attuazione intervento 10.1.2
Azione 10.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito
in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
Intervento 10.1.2 - Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa
Covid -19
Scheda di attuazione Intervento 24.1.2
Azione: 24.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
Intervento: 24.1.2 – Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa
Covid-19.
Con ID 20541772 del 08/08/2020 è stato trasmesso, dall’ Adg il rapporto di valutazione ex ante
degli strumenti finanziari in OT 3 e OT 8 del POR Fesr 2014-2020 della Regione Marche a
norma dell’art. 37 (2G) del Reg. UE 1303 del 2013 così come modificato dall’art. 2 del Reg.
UE 558/2020 – aggiornamento.
Per quanto sopra con il DDS 327 del 11/08/2020 si è proceduto all’approvazione dei seguenti
Allegati:
- Allegato “A”, Facsimile di modello per la presentazione delle dichiarazioni relative alla
domanda di concessione dei contributi Fondi Por Fesr 2014-2020, Annualità 2020 par i a
complessivi € 19.000.000,00;
- Allegato “B” - Schema di Accordo di finanziamento;
- Allegato “C” - Piano Aziendale;
- Allegato “D” - Specifiche per il controllo dello strumento;
- Allegato “E” - Aggiornamento V.ex.a;
- Allegato “F” – Schema di rendicontazione.
Nel procedere alla profilazione del Bando sulla piattaforma Sigef, sono emersi alcuni errori
materiali che necessitano di correzione come di seguito:
a) non è stato inserito nel Decreto suddetto il parere di conformità reso dall’AdG nella persona
del Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e Comunitaria, in data 11-08-2020;
b) è stata caricata una Valutazione ex Ante (Allegato “E”) diversa da quella resa dal Dirigente
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con ID n. 20541772 del 08-08-2020;
c) sono stati evidenziati alcuni refusi di stampa nell’Allegato “B” – Schema di Accordo di
finanziamento;
d) sono stati evidenziati alcuni refusi di stampa nell’Allegato “C” – Piano Aziendale.
Per quanto sopra con il DDS 328 del 14/08/2020 si è proceduto alla rettifica ed integrazione
dei seguenti Allegati:
- Allegato “B” - Schema di Accordo di finanziamento;
- Allegato “C” - Piano Aziendale;
- Allegato “E” - Aggiornamento V.ex.a.
Con il Decreto n. 427/PLI del 15/10/2020 sono stati ammessi i Confidi che ne avevano fatto
richiesta, alla gestione degli ulteriori fondi POR Fesr 2014-2020 di rifinanziamento del Fondo
emergenza Covid-19 ed è stato effettuato il riparto della somma di € 19.000.000,00 tra gli
aventi diritto.
Con il Decreto n. 478/PLI del 09/11/2020 è stato nuovamente modificato l’Accordo di
finanziamento che andrà sottoscritto coi Confidi, poiché in esso erano presenti ulteriori refusi
di stampa non rilevati in precedenza.
Con il presente decreto, invece, si prende atto della modifica comunicata da Fider Soc. Coop.
con PEC del 12/11/2020, assunta al prot. n. 1290796 del 12/11/2020, dove, con atto notarile
repertorio n. 42713 del 31/10/2020, raccolta n. 21260, a firma del notaio dott. Pietro Bernardi
Fabbrani di RIMINI è stato disposto che la società Fider Soc. Coop. costituisca la nuova
denominazione della Confidi.Net Soc. Coop., la quale ha incorporato la Cofiter Soc. Coop.
mantenendo la propria partita IVA d’origine (02015410406) mentre Cofiter Soc. Coop. risulta
“cancellata” in data 04/11/2020.
Si dispone di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28
luglio 2003 n. 17.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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 avente ad oggetto: “L.R. 13/2020 e s.m.i.–
Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito
dell’emergenza epidemiologica covid – 19 – 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.”.
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Il responsabile del procedimento
(Norberto Garbati)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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