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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) DDPF n. 125/2019  – Contributi per 

l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento - ANNUALITA’ 2019 – 

Liquidazione complessivi  € 551.314,39 - Capitolo 2140120018- Bilancio 

2019/2020-Annualità 2019.

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 la 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 DGR del 902 del 22/ 07/ 2019 : Richiesta di parere alla competente Commissione

Consiliare sulla modifica e integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni annuali di attuazione

2019 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”,

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20;

VISTA la DGR del 955 del 05/08/2019: “Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni

annuali di attuazione 2019 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei

servizi alla produzione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20;

VISTO il DDPF n. 94 del 25-07-2019 : “L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi per 

l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 –Approvazione 

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

2019”.
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VISTO il DDPF n. 125 del 16-10-2019 : “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 e impegno di spesa di € 551.314.39- Capitolo 2140410018- Bilancio 

2019/2020- Annualità 2019”.

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

organizzazione e di personale della Regione) cosi come modificata ed integrata dalla L.R.n . 

19 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 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”

DECRETA

1. di liquidare l’importo complessivo di € 551.314, 39 a favore dei soggetti beneficiari   

identificati nella tabella sotto riportata, quale contributo richiesto presentato a valere 

sull’avviso pubblico approvato con DDPF n. 94 del 25/07/2019   e finanziato con DDPF  

125 del 16 ottobre 2019;

2. di dare atto che l’onere di cui al al presente atto  per complessivi  € 551.314, 39   fa 

carico al Capitolo  2140120018 del Bilancio 2019/2020, esercizio 2019,con riferimento 

agli impegni e sub impegni indicati nella tabella sottoriportata;
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DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO

P.I. SEDE CAPITOLO 
DI 
BILANCIO

IMPORTO 
CONTRIBUTO

IMPEGNI DI 
SPESA

UNI.CO. SOC. 
COOP

1422550424 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

4 - 
ANCONA

2140120018 € 394.810,87 Impegno n.  
7868/2019  
sub impegno 
17017/2019

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA

2000860425 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

10 - 
ANCONA

2140120018 €127.407,82 Impegno n. 
7868/2019  
sub impegno 
17018/2019

CONFIDI.NET 
SOC. COOP

2015410406 VIA 
FLAMINIA 

335 - 
RIMINI

2140120018 € 29.095,70  Impegno n. 
7868/2019  
sub impegno 
17019/2019

3. di determinare ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 188/2011 la codifica della transazione 
elementare come segue:

                    1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000;

4. di autorizzare la competente P.O. Controllo Contabile della Spesa all’emissione del 
relativo mandato di pagamento per euro 551.314, 39.

L’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR
600/73;

Di dare atto che i pagamenti relativi alla presente liquidazione  non sono soggetti alla 
preventiva verifica di cui  art. 48/bis del D.P.R. 602/1973  così come disposto dalla  DGR 605 
del 26/04/2011 All. A, parte1- punto 10.

Si applica l’art. 27  del   D.Lgs.33/2013. ”O bblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 
beneficiari” .

Si dispone la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione   ai sensi 
della L.R. 28/07/2003, n. 17.

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
(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.

- DGR del 902 del 22/ 07/2019 : OGGETTO: Richiesta di parere alla competente 
Commissione Consiliare sulla modifica e integrazione DGR 423/2019 -  Disposizioni 
annuali di attuazione 2019 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e 
dei servizi alla produzione”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20

- DGR del 955 del 05/08/2019 OGGETTO: “Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - 

Disposizioni annuali di attuazione 2019 – Testo Unico delle norme in materia industriale, 

artigiana e dei servizi alla produzione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 

20

- VISTO il DDPF n. 94 del 25-07-2019 : “L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) – Contributi

per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento -  ANNUALITA’ 2019 

–Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande e relativa 

modulistica- Annualità 2019”.

- DDPF n. 125 del 16-10-2019 : “ 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 e impegno di spesa di € 551.314.39- Capitolo 

2140410018- Bilancio 2019/2020- Annualità 2019”.

MOTIVAZIONI

 La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore 

del sistema produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno 

all’artigianato, all’industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e 

la qualificazione dell’apparato produttivo regionale. La legge n. 20/2003 disciplina, inoltre, 

l’organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell’artigianato, 

nonché le attività dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

 La Giunta Regionale, con delibera n.  177 del 18/02/2019   ha richiesto, ai sensi dell’art. 

4 della L.R. 20/2003, parere alla competente Commissione Consiliare sulle disposizioni   
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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”. 

 Con delibera n.  423 del 15/04/2019 la Giunta Regionale, accogliendo le osservazioni 

espresse dalla seconda Commissione Consigliare, ha approvato in via definitiva le 

disposizioni annuali di attuazione per l’anno 2019, rinviando a successivi atti dei Dirigenti 

competenti la fissazione dei termini per la presentazione delle domande nonché 

l’approvazione della relativa modulistica.

 Con DDPF 94 del 25/07/2019 del Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, 

Cooperazione Internazionalizzazione è stato approvato  l’Avviso Pubblico, con scadenza 

20/09/2019  e la relativa modulistica, ed è stata assunta prenotazione di impegno per un 

importo di € 551.314,39 esigibilità 2019, a carico del Bilancio 2019/2021, Annualità 2019, 

Capitolo di spesa 2140120018.

 C on DDPF n. 125 del 16 ottobre 2019   è stato  approvato   l’elenco dei beneficiari ,  ed è   

stato concesso  il   contributo   complessivo di € 551.314,39   previa riduzione di pari importo 

della prenotazione di impegno n. 6479/2019 registrata con DDPF 94/2019 ,   e sono stati 

assunti i relativi impegni di spesa s ul Capitolo 2140120018, Bilancio 2019/2021 , annualità 

2019.

 In coerenza  e c osì come stabilito dall’art. 9 dell’Avviso,  i soggetti beneficiari hanno 

presentato  apposita fidejussione bancaria di pari importo  al contributo concesso così come 

sotto specificato:

 UNI.CO. SOC. COOP  ha trasmesso la polizza fidejussoria di €  394.810,87  depositata 

presso la Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito cooperativo  n. 09.84.1447 – 

nostro. prot. 1346968 dell’11.11.2019;

- CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA ha trasmesso la polizza 

fidejussoria di € 127.407,82 depositata presso UNIPOL Banca n.  228480-001 del 

5.11.2019; nostro. Prot 1355722 del 13/11/2019

- C ONFIDI.NET SOC. COOP   ha trasmesso la polizza fidejussoria di € 29.095,70 

depositata presso Fidi Impresa e Turismo Ven eto n.  0018487  del 14.11.2019, nostro. 

Prot 1364672 del 15/11/2019.

 Al fine della verifica  della regolarità al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori   (DURC) , la  s truttura competente ha richiesto  la 

documentazione on line per tutti i soggetti beneficiari.

 A seguito dell’esito positivo per  tutti i soggetti , di seguito si elencano le specifiche:

-  UNI.CO. SOC. COOP n. prot INAIL 18141356 con scadenza 14-03-2020;

-  CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA n. prot INAIL 18990372 con 
scadenza 06-03-2020;



6

- CONFIDI.NET SOC. COOP n. prot INAIL 18224114 con scadenza 17-01-2020.

 Relativamente alle ditte beneficiarie della concessione del contributo di cui al presente 
atto si è provveduto richiedere le comunicazioni antimafia, inoltrate tramite la Banca Dati 
Nazionale Antimafia (BDNA) e in relazione alle richieste effettuate si rileva quanto segue: 
- UNI.CO. SOC. COOP la richiesta è stata trasmessa  con prot. di ingresso della B.D.N.A 

0125841 in data 14-11-2019  e nei 30 giorni successivi non è pervenuto l`esito istruttorio 
della Prefettura competente. 
Pertanto  in attesa del rilascio dell’informativa antimafia da parte della competente 
Prefettura e decorso il termine dei 30 gg.  d i cui all’art. 88, comma 4 del D.Lgs 159/2011, 
si pr o cede alla liquidazione sotto  condizione risolutiva, fermo restando che, nel caso di 
sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al l’ art. 67, si 
procederà al successivo recupero del contributo;

- CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA  la richiesta è stata trasmessa in 
data 2 1/10/ 2019  con prot. di ingresso della B.D.N.A 0114364 in data 21/10/2019  da  cui   
è  si  rileva to    la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D.Lgs 159/2011, nostro prot. n. 1276139 del 24/10/2019;

- CONFIDI.NET SOC. COOP, la richiesta è stata trasmessa in data 21/10/2019 con prot. 

di ingresso della B.D.N.A 0059817  in data 21/10/2019  da cui si  è rilevato la non 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D.Lgs 159/2011, nostro prot. 1438674 del 04/12/2019

 Tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa regolare ed 
ottemperante a quanto previsto dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente  si ritiene 
di poter procedere alla liquidazione della somma  di complessivi € 551.314,39   Capitolo 
2140120018  ,  Bilancio 2019/2020, esercizio 2019,con riferimento agli impegni e sub 
impegni indicati nella tabella sottoriportata:

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
BENEFICIARIO

P.I. SEDE CAPITOLO 
DI 
BILANCIO

IMPORTO 
CONTRIBUTO

IMPEGNI DI 
SPESA

UNI.CO. SOC. 
COOP

1422550424 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

4 - 
ANCONA

2140120018 € 394.810,87 Impegno n.  
7868/2019  
sub impegno 
17017/2019

CONFIDICOOP 
MARCHE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA

2000860425 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 

10 - 
ANCONA

2140120018 €127.407,82 Impegno n. 
7868/2019  
sub impegno 
17018/2019

CONFIDI.NET 
SOC. COOP

2015410406 VIA 
FLAMINIA 

335 - 
RIMINI

2140120018 € 29.095,70  Impegno n. 
7868/2019  
sub impegno 
17019/2019
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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.

Pertanto per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto avente ad 

oggetto: “ L.R. 20/2003 art.24, comma 2 lett.B) DDPF n. 125/2019  – Contributi per 

l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento - ANNUALITA’ 2019 – 

Liquidazione complessivi  € 551.314,39 - Capitolo 2140120018- Bilancio 2019/2020-

Annualità 2019” . 

                                                                            Il responsabile del procedimento
         (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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