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##numero_data## 

Oggetto :  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.                                                              

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto

Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità 

di adottare la presente deliberazione;

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

condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione che 

contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che 

dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa, a carico 

della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- Di approvare lo 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 istituito dalla 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”;

- Di incaricare il Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione di 
sottoscrivere l’Accordo stesso ed eventualmente apportare al testo allegato eventuali 
integrazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero opportune;
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- Di subordinare il trasferimento delle quote di cui al punto precedente al Fondo 
Emergenza Covid 19, all'avvenuto accertamento delle risorse in seguito alla 
sottoscrizione da parte  della Camera di Commercio e delle Province dello schema di 
accordo di cui all’allegato 1 in conformità a quanto stabilito nel D. Lgs 118/2011 e s.m.i;

- di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 
comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente           Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 241/90 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, art. 15 “Accordi tra pubbliche amministrazioni”.

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”

MOTIVAZIONE

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella Regione Marche 
ha generato 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.

Per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la 
Regione Marche ha messo in atto un primo strumento per sostenere la liquidità delle 
imprese con l’istituzione del Fondo Emergenza  Covid  19 mediante la Legge 10 aprile 2020 
n.13.

Il Fondo prevede tre possibilità di intervento:

a) concessione di prestiti a tasso agevolato;

b) concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per 
l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;

c) riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.

L’articolo 12 comma 1 della legge regionale 10 arile 2020 n. 13 prevede che la dotazione 
stabilita dalla legge stessa possa essere integrata da ulteriori risorse europee, statali e da 
altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

Nella riunione del 12 marzo 2020 del Comitato di Pilotaggio istituito con DGR 305 del 26 
febbraio 2009 la Camera di Commercio delle Marche e le Province di Ancona, Pesaro 
Urbino, Macerata e Ascoli hanno espresso la volontà di destinare al Fondo emergenza   
Covid  19 - interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 10   
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aprile 2020 n. 13, le risorse residue derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà istituito 
con la citata DGR 305/2009 sopra citata.

Gli Enti sopra indicati hanno quindi espresso nel corso della riunione la volontà di aderire 
all’iniziativa posta in essere dalla Regione da attuarsi secondo le modalità indicate nella L. 
R. 10 aprile 2020 n. 13.

Nello specifico le risorse residue citate sono le seguenti:

- Euro 2.406.875,31 della Camera di Commercio delle Marche;

- Euro 571.650,69 della provincia di Ancona;

- Euro 499.998,00 della provincia di Pesaro e Urbino;

- Euro 800.000,00 della provincia di Macerata;

- Euro 100.000,00 della Provincia di Ascoli Piceno.

La Provincia di Pesaro Urbino, in particolare, ha adottato il Decreto 114 del 30 aprile 2020 
con il quale ha autorizzato l'utilizzo della somma di euro 499.998,00 del fondo di 
solidarietà per sostenere il finanziamento del nuovo Fondo emergenza  Covid  – 19 di cui 
alla L. R. 10 aprile 2020 n. 13;

La Camera di Commercio delle Marche, in data 28 aprile 2020 (delibera n. 43) ha disposto 
inoltre di mettere a disposizione ulteriori risorse per le finalità del Fondo, per un totale di 
Euro 2.593.124,69. Nell’intenzione della Camera di Commercio, questi fondi aggiuntivi 
vengono destinati per Euro 2.315.187,28 all’azione A) di cui all’articolo 3 comma 1 e per 
Euro 277.937,41 all’azione di cui alla lettera B) dell’articolo 3 comma 1. Tale suddivisione 
deriva dal fatto che le risorse complessivamente messe a disposizione dalla Camera di 
Commercio, pari a Euro 5.000.000,00 (comprensivi della somma già a disposizione sopra 
riportata) e sono state destinate per esplicita volontà del Consiglio di Amministrazione per 
Euro 4.000.000,00 all’azione a) e per Euro 1.000.000,00 all’azione b). La suddivisione è 
pertanto residuale rispetto all’allocazione della somma originariamente a disposizione e il 
rispettivo riparto deve seguire le quote percentuali stabilite per ciascuna azione.

Al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità con riferimento alle procedure 
relative agli interventi finanziati dal Fondo di emergenza  Covid  19, di cui all’articolo 3 
comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 13/2020, di comune interesse degli enti 
coinvolti, coordinando le attività di ciascuno di essi in conformità alle rispettive competenze 
istituzionali, si rende necessario quindi concludere un accordo ai sensi dell’articolo 15 
della legge 07/08/1990 n. 241 e . s.m.i , per la disciplina unitaria degli interventi in oggetto e 
dell’utilizzo delle risorse destinate al Fondo emergenza Covid 19.

Con lo schema di accordo allegato quindi si prevede che le Province sopra indicate e la 
Camera di Commercio assegnino la propria quota finanziaria alla Regione affinché 
provveda a trasferirla ai soggetti gestori secondo quanto indicato nell’accordo.

Inoltre è stabilito che le Province e la Camera di Commercio affidino alla Regione i compiti 
di regolamentazione, disciplina e controllo dell’utilizzo delle risorse assegnatale in 
conformità a quanto stabilito nella L.R. 10 aprile 2020 n. 13.
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È costituito inoltre un Comitato di Pilotaggio costituito dai rappresentanti degli enti 
finanziatori con compiti di indirizzo valutazione e sorveglianza.

La Regione provvederà al trasferimento delle quote assegnate dagli Enti di cui sopra al 
Fondo Emergenza  Covid  19, all'avvenuto accertamento delle risorse in seguito alla 
sottoscrizione da parte della Camera di Commercio e delle Pro vince dello schema di 
accordo di cui all’allegato 1 in conformità a quanto stabilito nel Dlgs 118/2011 e s.m.i

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione della presente deliberazione avente per 
oggetto: “Art 15 legge 241/1990  -  Legge  Regionale 10 aprile 2020 n. 13. Approvazione 
schema di accordo di collaborazione con la Camera di Commercio d elle 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”

Il Responsabile del procedimento

    Dott. Silvano Bertini
                                                                       
                                                                          Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL NOME_SERVIZIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva  nè  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente del Servizio
     (Silvano Bertini)
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                                                                              Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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