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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per l’abbattimento del costo delle 

operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 –Impegno  Importo € 1.918.685,61- 

Capitolo 2140120041- Bilancio 2019/2021- Annualità 2020

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

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

emanare il presente decreto;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana 

e dei servizi alla produzione” e s.m.i.;

VISTA D.G.R. n. 177 del 18/02/2019 – “Richiesta parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di deliberazione:   “Disposizioni annuali di attuazione per il 2018 della 

L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione;

VISTA la D.G.R.  n.   423 del  15/04/2019  – “Disposizioni annuali di attuazione per il 2019 della 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione”e s.m.i.

VISTA la D.G.R. 1057 del 09/09/2019 -  Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 – DM 25/02/2016 – 

Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti 

da estrazione di idrocarburi anni 2013-2014 e 2016. Approvazione protocollo di intesa tra la 

regione Marche, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle 

finanze e autorizzazione alla sottoscrizione;

VISTA la D.G.R 1656 del 23/12/2019- Art. 51 del D. Lgs. 118/2011 – Variazioni concernenti 

l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato – 14° provvedimento;

VISTO il DDPF 132 del 05/11/2019  –“ L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per 

l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento  –Approvazione dell’Avviso Pubblico 

per la presentazione delle domande e relativa modulistica - ANNUALITA’ 2019”

VISTO l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazion e e di personale della Regione) cosi come modificata ed integrata dalla  L.R.n . 19   
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del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del 

Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni ,.degli  enti  liocali  

e del loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05/05/2009 e s.m.i;

VISTA  la  DGR 1714/2018 avente per oggetto: “  Art.   51    comma  2 ,  lettera  a),   D.Lgs.  

118/2011 -  Iscrizione  nel   Bilancio  di  Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da 

assegnazione di fondi vincolati a scopi  specifici  e  relativi impieghi. Variazione al Bilancio 

Finanziario Gestionale”

VISTA la L.R. n. 51 del 28  Dicembre  2018 avente per oggetto: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. n. 52 del 28  Dicembre  2018 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 

2019/2021”;

VISTA la D.G.R. n.1794 del 27 Dicembre 2018 avente ad oggetto:   “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27 Dicembre 2018 avente ad oggetto: “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 

2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DDPF N. 1/ACF: Accertamento entrate bilancio 2019-2021 Annualità 2019 Capitolo 
1403100024- legge 99/2009 articolo 45 assegnazione fondi dallo Stato derivanti da estrazioni 
di idrocarburi per misure di sviluppo economico.

VISTA la D.G.R. n. 300/2019 avente ad oggetto:   “ Variazioni conseguenti al  riaccertamento  

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei 

residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2019-2021 alle risultanze del   

riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa.   

Reimputazioni  degli  accertamenti  e degli  impegni  agli   esercizi 2019-2021.    Variazioni   al 

Bilancio   finanziario gestionale 2019-2021”;

DGR 1312 DEL 28/10/2019 ad oggetto: “Attuazione DGR n. 1034 del 09/09/2019 "Parziale 

modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta 

regionale: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione". 
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Modifica  assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilanci o 2019-2021 - 

5° provvedimento”;

DECRETA

1. di procedere nei termini del DDPF  178 del 19/12/2019  e  data l ’adozione della D elibera 

di Giunta n . 1656  del 23/12/2019  all’imputazione dell’onere finanziario di cui al predetto 

decreto , assumendo impegno di spesa  per    €  1.918.685,6 1    previa riduzione della   

prenotazione di impegno n. 8287/2019 già assunta con decreto n.132 del 05/11/2019 ,  a 

carico del Bilancio 2019/2021 Capitolo 2140120041 come di seguito indicato: 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO

P.I. SEDE CAPITOLO 
DI BILANCIO

IMPORTO 
CONTRIBUTO

ANNUALITA’

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424 VIA 
SANDRO 

TOTTI N. 4 
- ANCONA

2140120041 € 1.408.468,37 2020

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA

02000860425 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

10 - 
ANCONA

2140120041 € 510.217.24 2020

2. l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 1.918.685,61.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del 
d.  lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto risulta esigibile 
secondo il seguente cronoprogramma:

- Anno 2020 per € 1.918.685,61;

3. La codifica della transazione elementare di cui  all’art.  5 del  D.Lgs  188/2011  è la 

seguente:

- 1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

4. di procedere con successivo atto del Dirigente  alla liquidazione  della somma secondo le 

modalità previste nel DDPF 132/2019;

5. di applicare l’art. 27 del D.lgs 33/2013;

6. 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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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.

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
     (Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e 

dei servizi alla produzione” e s.m.i.
- D.G.R. n. 177 del 18/02/2019 – “Richiesta parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di  deliberazione:“ Disposizioni  annuali di attuazione per il 2018 
della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione 

- D.G.R.  n.   423 del 15/04/2019 – “Disposizioni annuali di attuazione per il 2019 della 
L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e 
dei servizi alla produzione”e s.m.i.

- D.G.R. 1057 del 09/09/2019 - Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 – DM 25/02/2016 – Fondo 

preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti 

da estrazione di idrocarburi anni 2013-2014 e 2016. Approvazione protocollo di intesa 

tra la regione Marche, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia 

e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione.

- D.G.R 1656 del 23/12/2019-  Art. 51 del D.  Lgs . 118/2011 – Variazioni concernenti 

l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato – 14° provvedimento;

- VISTO il DDPF 132 del 05/11/2019  –“ L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi 

per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento  –Approvazione 

dell’Avviso Pubblico  per la presentazione delle domande e relativa modulistica - 

ANNUALITA’ 2019”

- DDPF 178 del 19/12/2019  –   L .R. 20/2003 art.24, comma 2  lett.B ) – Contributi per 
l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 
–Approvazione elenco beneficiari  Importo € 1.918.685,61- Capitolo 2140120041- 
Bilancio 2019/2021- Annualità 2019-Attivazione FPV.

-
Motivazione

Con  DDPF 132 del 05/11/2019  del Dirigente  della  P.F. Credito Cooperative Commercio e 
Tutela dei Consumatori   è stato approvato l’Avviso Pubblico,   per la presentazione delle 
domande di contributo di cui alla L.R. 20/2003  ART.24, COMMA 2 LETT.B) –ANNUALITA’ 
2019 con scadenza 05/12/2019 e la relativa modulistica, per un importo pari a € 1.948.685,61;

Con DDPF 178 del 19/12/2019 del Dirigente  della  P.F. Credito Cooperative Commercio e 

Tutela dei Consumatori è stato concesso il contributo di euro  €  1.918.685,61 , sul Bilancio 

2019/2021, Annualità 2019, ai soggetti beneficiari, come di seguito riportato:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO

P.I. SEDE CAPITOLO 
DI BILANCIO

IMPORTO 
CONTRIBUTO

ANNUALITA’

UNI.CO. SOC. 
COOP

01422550424 VIA 
SANDRO 

2140120041 € 1.408.468,37 2019
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TOTTI N. 4 
- ANCONA

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA

02000860425 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

10 - 
ANCONA

2140120041 € 510.217.24 2019

Con nota   18593837   del  20/12/2019  il suddetto decreto è stato trasmesso alla PF Bilancio 

Ragioneria e Contabilità   richiedendo contestualmente l’attivazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato.

Con DGR  1 656  del 23/12/2019  è stato attivato l’FPV richiesto e pertanto è possibile procedere 

alla registrazione degli impegni di spesa, secondo esigibilità, previa riduzione della   

prenotazione di impegno n. 8287/2019 già assunta con decreto n.132 del 05/11/2019 ,  a carico 

del Bilancio 2019/2021 Capitolo 2140120041.

L a somma di euro 30.000,00, sarà  concessa ed impegnata  con successivo decreto per il 
rimborso ai soggetti beneficiari delle spese di f i de i ussione, così come previsto dal decreto 
n.132 del 05/11/2019;

L’ onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 1.9 1 8.685,61 ,   a carico del 

Bilancio 2019/2021, Capitolo 2140120041, Annualità 2020.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del d.   

lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto risulta esigibile secondo il 

seguente cronoprogramma:

- Anno 2020 per € 1.918.685,61.

Con  successivo atto del Dirigente  si procederà  all a liquidazione  della somma  impegnata   

secondo le modalità previste nel DDPF 132/2019;

Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013;

Il  presente  decreto, verrà  pubblicato  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 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone  l’ adozione  del presente decreto avente 
ad oggetto:  L .R. 20/2003 art.24, comma 2  lett.B ) – Contributi per l’abbattimento del costo delle 
operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 – Impegno  Importo € 1.918.685,61- Capitolo   
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2140120041- Bilancio 2019/2021- Annualità 2020

Il Responsabile del Procedimento
   (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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