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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  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  - 

rettifica ed integrazione DDS 114 del 10/04/2020”

V ISTO 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

categorie e macroaggregati in capitoli.

VISTA la L.R.  13 del 9 aprile 2020   – Misure Urgenti per il sostegno alle attività 

produttive e al lavoro autonomo   a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19-  

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 rettificare,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’allegato 1 approvato con 

il decreto del Servizio attività produttive, Lavoro e Istruzione del 10/04/2020 n. 114, con   
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riferimento   al paragrafo  7.5 lettera b) prevedendo che  la durata del finanziamento può 

arrivare a un massimo di settantadue  mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento;

2   Di  integrare , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’allegato 1 approvato con 

il decreto del Servizio attività produttive, Lavoro e Istruzione del 10/04 /2020 n. 114, con 

riferimento al paragrafo 8 sostituendo i punti 9 e 10 nel modo che segue:

9. I Confidi possono concedere i benefici di cui al presente paragrafo con riferimento ad 

operazioni ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda alla 

Regione da parte dei confidi.

10.   I Confidi possono concedere i benefici di cui al presente paragrafo fino alla data del 

31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili Nel caso in cui 

successivamente alla data di cui sopra le risorse risultino non utilizzate in tutto o in 

parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

3   Di modificare l’allegato 2 approvato  con il decreto del Servizio attività produttive, Lavoro e 

Istruzione del 10/04/2020 n. 114,  so s tituendolo con  il  modello di domanda di partecipazione  

allegato al presente provvedimento;

4 Di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5   d i pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito  www.norme.marche.it  in 

base alla DGR n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3 del   16.02.2015 

e sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003..

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

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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 ”

DGR 432 e DGR 433 del 10/04/2020 

DDS n. 114 del 10/04/2020

     MOTIVAZIONI:

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 econ omici 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-  

C on  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 chius ura delle attività produttive e   
lavorative.  Infatti , i n 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

Pertanto u n sostegno pubblico adeguatamente mirato  è stato   necessario per garantire la 
disponibilità di liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati alle imprese e per preservare 
la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

La  citata  legge ha previsto gli   interventi  finanziari   e  contestualmente   ha già stabilito una serie 
di criteri e di modalità di gestione degli interventi   stessi  nonché    ha stabilito gli intermediari  a 
cui trasferire le risorse  ovvero i  Confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'anda-mento 
dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a).

Con DDS n 114 del 10/04/2020 ai sensi del citato articolo 5 della legge regionale 13/ 2020 
sono state adottatte le disposizioni attuative  della legge stessa per quanto di competenza del 
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Servizio Attività produttive.
Risulta tuttavia necessario provvedere ad alcune rettifiche dovute a meri errori materiali.
In particolare, è necessario modificare  il paragrafo 7 punto  5 lettera b) prevedendo che la 
durata del finanziamento  possa  arrivare a d  un massimo di settantadue  mesi oltre ventiquattro 
mesi   di preammortamento  (e non quarantotto mesi con dodici mesi di preammoratmento come 
erroneamente indicato) così come stabilito nell’articolo 4 comma 6 lettera b)  legge 13/2020.
Inoltre le disposizioni attuative vanno integrate prevedendo un termine  iniziale di ammissi bilità 
per i benefici concessi dai confidi. Nello specifico pertanto al  paragrafo  8 devono essere 
sostituiti i punti 9 e 10 stabilendo che  i Confidi  assegnatari delle risorse possa no concedere i 
benefici alle operazioni che siano ammissibili  dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda alla Regione da parte dei confidi   stessi  e che possano concederli  fino alla data del 
31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili .  Nel caso in cui 
successivamente alla data di cui sopra le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i 
Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.
Va infine modificato  l’allegato 2 approvato con il decreto del Servizio attività produttive, Lavoro 
e Istruzione del 10/04/2020 n. 114, sostituendolo con il modello di domanda di partecipazione 
allegato al presente provvedimento.

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

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra detto si ritiene di adottare il presente decreto:   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  -  rettifica ed integrazione 
DDS 114 del 10/04/2020”

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                        (dott Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato - modello di domanda di partecipazione
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