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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. 15, comma 3, lett. a) (Consorzi industriali) e Art. 15, comma 3, 

lett.b) (Consorzi artigiani) - L.R. 53/2020 tabella E – DGR n. 562/20 - DDPF 73/21 – 

Approvazione graduatorie Anno 2021 - Attività anno 2019 - Cap. 2140110159 - € 

400.000,00

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.  
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto.

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. 53 del 31/12/2020 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023   della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”.

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023.

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di    
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento.

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di    
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del    
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così 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.

DECRETA

1) di approvare le graduatorie dei bandi a favore dei Consorzi di cui alla L.R. 20/2003:
 Interventi di cui all’art. 15 comma 3, lett. a) – Consorzi Industriali (allegato A);
 Interventi di cui all’art. 15 comma 3, lett. b) – Consorzi Artigiani (allegato B);
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stilate ai sensi dell’art. 5 dell’allegato 1  “ Disposizioni annuali di Attuazione LR.20/ 2003 ”  
approvato con DGR 562 del 11/05/2020;

2) di  concedere i contributi ai beneficiari riportati negli allegati A) e B), per le somme 
indicate a fianco di ciascun Consorzio nella colonna “contributo concesso”;

3) di impegnare l’importo complessivo di € 400.000,00 , intesa come disponibilità sul 
bilancio di previsione 202 1 /202 3  – annualità 202 1   a carico del   capitolo 2140110159   e si 
registra il relativo impegno di spesa, previa riduzione della prenotazione impegno n.    
3494/2021 dell’importo di € 400.000,00 assunta con DDPF n.73/ACF del 09/04/2021;

4) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato 4/2 del  D.Lgs  n.118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile per l’intero 
importo nell’anno 2021;

5) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs  
118/2011, è il seguente:
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14 01 2.3.1.03.99.001 04.4 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

6) di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di 
rendicontazione secondo le modalità di cui al  punto 8   “liquidazione dei contributi”  del 
“Bando Consorzi – Attività 2019” approvato con DDPF 73 del 09/04/2021;

7) di pubblicare il presente decreto  sul sito  www.norme.marche.it, nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR. n. 17 del 28/07/2003 e 
notificato alle beneficiarie del contributo tramite posta PEC.

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 

http://www.norme.marche.it
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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.;

 DGR n. 2 7 3 del  09 .03.2020 " Richiesta di parere alla competente Commissione 
Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: Disposizioni annuali di 
attuazione 2020 - 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 n.  D.G.R. n. 562 del 11 . 05 . 2020 con cui sono state approvate le “Disposizioni   
annuali di attuazione anno 2020 – 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. Sostegno alle imprese artigiane per la ripartenza a seguito dell’emergenza 
COVID-19”

 DDPF n. 73 del 09/04/2021 L.R. 20/2003 - Art. 15 comma 3, lett. a) Consorzi industriali 
e Art. 15, comma 3, lett.b) Consorzi artigiani – L.R. 53/2020 tabella E – DGR n. 562 del 
11/05/2020 - Approvazione bando termini e modalità operative per la presentazione 
delle domande e relativa modulistica - Anno 2021 - Attività 2019

Motivazione

La Giunta  Regionale, con delibera n. 2 7 3 del  09 .03.2018 ha trasmesso le disposizioni annuali 
di attuazione per il 2020 della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 - Testo unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, alla competente Commissione consiliare per 
l'acquisizione del prescritto parere previsto ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.R. 20/03.

Con delibera n.  562 del 11.05.2020  la Giunta Regionale ha approvato le suddette disposizioni 
annuali per l'anno 2020 in  riferimento alle attività realizzate negli anni 201 8  e 201 9 , 
rimandando a successivi atti del Dirigente della Posizione di Funzione competente  Credito, 
Cooperative, Commercio  e  Tutela Dei Consumatori  l'approvazione dei termini e delle modalità 
operative per la presentazione delle domande nonché della relativa modulistica.

Con  Decreto del Dirigente della  P.F. Credito,  C ooperative,  C ommercio e  T utela  dei   
C onsumatori  n.  7 3 del 0 9 /0 4 /202 1  è stato approvato il Bando , per le attività realizzate 
nell’anno 2019, per i seguenti interventi:

• Interventi di cui all’art. 15 comma 3, lett. a) – Consorzi Industriali;
• Interventi di cui all’art. 15 comma 3, lett. b) – Consorzi Artigiani;

Alla scadenza  del 3 0 /0 4 /202 1  – termine ultimo per la presentazione delle domande –  sono 
pervenuti con le modalità previste dal bando un totale di 11 Progetti:
n. 5 per l’art. 15 comma 3, lett. a) – Consorzi Industriali:

 Marche  Shoe  Group - Consorzio Con  Attivita'  Esterna Per L'internazionalizzazione E La 
Promozione All'esportazione partita iva 01232130433;

 A TI costituita da  Camerlengo Sas Di Camerlengo Cinzia & C. Partita Iva 01738420437 
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(Capofila),  c on King  Tartufoli   Srl  Partita Iva 01834670430, Silvana Lauri  Srl  Partita Iva   
01251850432;

 Consorzio Multimarche  partita iva 01506930435;
 Consorzio Moda Marche Cina - Consorzio Di Promozione A l le Esportazioni Per La Cina  

partita iva 01737300432;
 Consorzio Moda Marche Russia partita iva 01542570435;

n. 6 per l’art. 15 comma 3, lett. b) – Consorzi Artigiani:
 Consorzio Fermano Export - Consorzio Per La Promozione Delle Esportazioni Delle 

Piccole E Medie Imprese partita iva    002018370441;
 Consorzio Con  Attivita'  Esterna Elpidiense Export - Consorzio Per La Promozione Delle 

Esportazioni Delle Piccole E Medie Imprese partita iva 01156020446;
 Futura - Consorzio Per La Promozione Dell'internazionalizzazione -  Soc.Coop  partita 

iva 00670480433;
 Expool  Consorzio Per La Promozione Delle Esportazioni Delle Piccole E Medie Imprese  

partita iva 00384840443;
 ATI  costituita da  CALZATURIFICIO CAMERLENGO SNC DI GIUSEPPE 

CAMERLENGO  &  C  Partita Iva  00340950435 ( Capofila ),  c on  ARTISAN STUDIO 
CAMERLENGO VINICIO Partita Iva 01547830438, RWD SRL Partita Iva 02206740447;

 Piceni Art For Job Societa' Cooperativa Consortile partita iva 01655170445

Nell o schema di domanda ( “ ALL A1 DOMANDA - Consorzi att. 2019 ” ), allegata a l bando 
approvato con DDPF 73/2021 , al punto 4.  i consorzi o le società consortili devono dichiarare 
se il contributo  verrà utilizzato dal consorzio o dai i singoli consorziati  e che  q ualora il 
contributo ve nga  utilizzato dai singoli consorziati  devono  indicare le percentuali di quote ad 
essi ascrivibili (utile ai fini della registrazione dell’aiuto di stato in regime “de  minimis ” sul 
portale RNA - Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Tutti i consorzi hanno dichiarato che il contributo verrà utilizzato direttamente dal consorzio, 
tranne la  Societa'  Cooperativa Consortile   “Piceni Art For Job”, che ha dichiarato  al punto 4. 
 d ella domanda di partecipazione che il contributo deve essere ripartito in parti uguali tra tutte 
le imprese associate, ma poi con  pec  del 18.05.2021 acquisita al prot .  0581760  del 
 18/05/2021 ,  specifica che il contributo verrà ripartito in parti uguali  solo  tra le seguenti imprese 
associate coinvolte in ragione della partecipazione alle varie attività progettuali:

1. Capriotti Mario Eredi s.a.s.
Via Tagliamento 23
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Codice fiscale 01169550447 / Partita Iva 01169550447
IBAN: IT85C0303224400010000000339

2. Just a gem di Capriotti Sigismondo
Via Tagliamento 23
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Codice fiscale CPRSSM69L13H769B /Partita Iva 02037870447
IBAN: IT32Q0876924402000000000360

3. Gatti Roberto
Via Marsala 101/103
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63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Codice fiscale GTTRRT61D12E047R / Partita Iva 01049530445
IBAN: IT69N0301503200000005606564

Il Quadro Attuativo approvato con DGR  562 del 11 / 05 / 2020  prevede una disponibilità  nell’anno 
2021 pari ad € 400.000,00 per le attività svolte dai Consorzi nell’anno 2019. 

Stante il contributo massimo concedibile pari ad € 50.000,00 per ciascun Consorzio indicato al 
punto  4) “Misura dell’incentivazione ” del bando, si sono assorbite risorse sufficienti a 
concedere il contributo a  tutti i  richiedenti  che hanno presentato la domanda ed hanno 
superato positivamente la fase di valutazione.

Considerato che la DGR  n. 562 del 11.05.2020  e il Bando ( DDPF n. 73 del 09/04/2021 ) 
prevedono quali soggetti beneficiari dei contributi  “…  i consorzi e le società consortili costituiti, 
anche in forma   cooperativa, fra PMI industriali, con l’eventuale partecipazione di PMI 
commerciali e di servizi ,  nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni 
costituite ai sensi dell’art. 2549   e seguenti del codice civile ”,     per Piceni Art for Job si procede 
a suddividere il contributo previsto  in capo alla  società cooperativa consortile   in parti uguali 
con le imprese consorziate indicate dalla stessa con la nota sopra citata:

- Capriotti Mario eredi s.a.s. di Capriotti Sigismondo & C.   – partita iva 01169550447 - sede 
legale via Tagliamento, 23 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP);

- Gatti Roberto  –  partita iva  01049530445  cod. fiscale GTTRRT61D12E047R  - sede legale 
in Via Marsala 101/103 - 63074 S. Benedetto del Tronto (AP);

- Just a  Gem  di Capriotti Sigismondo  –  partita iva   02037870447  codice fiscale 
CPRSSM69L13H769B  – sede legale in  Via Tagliamento 23  -  63074 S. Benedetto del 
Tronto (AP);

Si  impegna l’importo complessivo di € 400.000,00, intesa come disponibilità sul bilancio di 
previsione 202 1 /202 3  – annualità 202 1  a carico del capitolo 2140110159 e si registra il relativo 
impegno di spesa, previa riduzione della prenotazione impegno n.   3494/2021  dell’importo di € 
400.000,00 assunta con DDPF n.73/ACF del 03/04/2021.

Si procede inoltre a  sub-impegnare facendo riferimento ai beneficiari e agli importi come 

indicati negli Allegati A) e B).

Con successivi atti nelle modalità e nei tempi previsti dal punto 8 "Liquidazione dei contributi"
d el  bando  si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi ai   singoli beneficiari sulla 
base della positiva conclusione del procedimento di istruttoria di   valutazione della 
documentazione di rendicontazione.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del presente provvedimento avente per oggetto:
“ L.R. 20/2003 - Art. 15, comma 3, lett. a) (Consorzi industriali) e Art. 15, comma 3,  lett.b ) 
(Consorzi artigiani) - L.R. 53/2020 tabella E – DGR n. 562/20 - DDPF 73/21 – Approvazione 
graduatorie Anno 2021 - Attività anno 2019 - Cap. 2140110159 - € 400.000,00"
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Il sottoscritto 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. 241/1990, degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

       
Il responsabile del procedimento

                     (Daniela Malavolta)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Graduatoria Consorzi Industriali – attività anno 2019;

Allegato B) Graduatoria Consorzi Artigiani – attività anno 2019;
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