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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 del 11/05/2020 - 

Approvazione bando termini e modalità operative per la presentazione delle 

domande e relativa modulistica - Anno 2021 - Attività 2019

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 dare attuazione alla  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   
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COVID-19” ,   per quanto attiene l’art. 15, comma 1, lettera b)  - per le attività svolte 
nell’anno 201 9  -  attraverso l’emanazione d i un unico bando   –  riportat o  nell'Allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto – relativo ai seguenti interventi:
 Interventi a favore dei Consorzi di cui art. 15 comma 3, lett. a) – Industriali
 Interventi a favore dei Consorzi di cui art. 15 comma 3, lett. b) – Artigiani

c orredato dai seguenti  allegati : Allegato A1 Domanda  -  Allegato A2 Scheda Progetto di 
Intervento  -  Allegato A3 Dichiarazione  -  Allegato A4 De  Minimis  -  Allegato A4_1 Istruzioni 
per compilazione De  Minimis  -  Allegato A5 Richiesta di liquidazione contributo  -  Allegato 
A 6  Rendicontazione spese sostenute  -  Allegato A 7  Conto dedicato  – Allegato A8 
Relazione Finale;

2) di stabilire che:
 l e domande di ammissione a contributo  (allegato A1-Domanda) , sottoscritte dal 

legale rappresentante  (formato PDF/A) con firma digita l e  devono essere inviate alla 
casella  pec :  regione.marche.intercom@emarche.it    della P.F.  Credito, Cooperative, 
Commercio E Tutela Dei Consumatori ,   unitamente  ai seguenti   allegati  (anch’essi in 
formato PDF/A   siano essi scansione dell'originale - ad esempio la copia del bollettino 
di versamento o prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo )  unitamente ai 
seguenti allegati:
- Allegato A2 – Scheda Progetto di Intervento; 
- Allegato A3 – Dichiarazione; 
- Allegato A4 – De Minimis;
- Atto Costitutivo del Consorzio (o dell’ATI)

 l’invio della PEC dovrà avere il seguente oggetto: 
- “(nome consorzio____________)   – Attività 201 9  – Domanda di contributo per gli 

interventi previsti dalla L.R. n. 20 del 28/10/2003 art. 15, comma 1 lett. b ) , di cui al 
comma 3: lett. a) CONSORZI INDUSTRIALI”

OPPURE
- “(nome consorzio____________) – Attività 201 9  – Domanda di contributo per gli 

interventi previsti dalla L.R. n. 20 del 28/10/2003 art. 15, comma 1 lett. b ) , di cui al 
comma 3: lett. b) CONSORZI ARTIGIANI”

 c he il termine ultimo per la  presentazione delle domande  di ammissione ai benefici  
sono le ore 12,00 del giorno   30/ 04/2021 ,   per il rispetto della scadenza fa fede la data 
di ricevuta dell'avvenuto invio dell'istanza tramite Posta Elettronica Certificata;

3) di precisare che agli  interventi per i consorzi industriali, di cui al comma 3, lettera a) sarà 
destinata una percentuale pari al 30% della dotazione finanziaria di ciascun anno (€ 
400.000,00). In caso di mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi 
disponibili per i consorzi artigiani, di cui al comma 3, lettera b.
Parimenti, agli interventi per i consorzi artigiani, di cui al comma 3, lettera b) sarà 
destinata una percentuale della dotazione finanziaria di ciascun anno (€ 400.000,00) 
pari al 70%. In caso di mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi 
disponibili per i consorzi industriali, di cui al comma 3, lettera a).   Non è finanziabile più 
di un progetto per consorzio.
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4) di provvedere con successivi atti all'individuazione dei soggetti beneficiari, all'impegno e 
alla liquidazione dei contributi;

5) di prendere atto che i l  band o  di cui all’Allegato A sar à  registrati presso il Registro    
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e che i dati relativi agli interventi da realizzarsi con i 
fondi di cui al presente atto saranno inseriti nell’annualità 2021 del medesimo portale;

6) di assumere una prenotazione di impegno pari ad €  4 00.000,00 a carico del capitolo   
2140110159  del bilancio 20 2 1 /202 3 , annualità 20 2 1 , nell'ambito della disponibilità 
attestata con DGR n. 562 del 11.05.2020 in relazione alle attività realizzate nel 2019;

7) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 
dell'allegato 4/2 del  D.Lgs.  n. 118/2011, che l'obbligazione risulta esigibile nell'annualità 
2021;

8)  di attestare che  le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n.118/2011;

9) di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche e sul sito   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-efinanza

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.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-efinanza
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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”

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

Con delibera n.  562 del 11.05.2020  la Giunta Regionale ha approvato le suddette disposizioni 
annuali per l'anno 20 20  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.

Dato atto che per le attività anno 2018 si è concluso il procedimento di emanazione del bando 
(DDPF n. 93 del 03/07/2020), graduatoria (DDPF n.  179 del 29/10/2020) e liquidazione dei 
relativi contributi, si può procedere all’avvio del procedimento per le attività dell’anno 2019. 

Pertanto  c on il presente atto  si approva  un unico  Bando  di cui alla L.R. 20/2003 art. 15,    
comma 1, lettera b) - per le attività svolte nel 2019 - relativo ai seguenti interventi:
 Interventi a favore dei Consorzi di cui art. 15 comma 3, lett. a) – Industriali
 Interventi a favore dei Consorzi di cui art. 15 comma 3, lett. b) – Artigiani

Le domande per la partecipazione al bando   dovranno essere redatte secondo gli schemi 
allegati al presente provvedimento   e disponibili sul sito  www.regione.marche.it   in formato 
PDF, stampate in formato PDF/A, firmate digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e 
inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC   
regione.marche.intercom@emarche.it  della P.F. " Credito, Cooperative, Commercio e Tutela 
dei Consumatori" unitamente ai seguenti allegati: 

-   Allegato A1 – Domanda;
- Allegato A2 – Scheda Progetto di Intervento; 

http://www.regione.marche.it
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- Allegato A3 – Dichiarazione; 
- Allegato A4 – De Minimis;
- Allegato A5 – Richiesta di liquidazione contributo; 
- Allegato A6 – Rendicontazione spese sostenute;
-   Allegato A7 – Conto dedico;
-   Allegato A8 – Relazione Finale

(anch'essi in formato PDF/A, siano essi scansioni dell'originale - ad esempio copia del 
bollettino di versamento o prova dell'a vv enuto pagamento dell'imposta di bollo - o documenti 
firmati digitalmente, in base a quanto richiesto).

L’invio della PEC dovrà avere il seguente oggetto: 
 “(nome consorzio____________) – Attività 201 9  – Domanda di contributo per gli 

interventi previsti dalla L.R. n. 20 del 28/10/2003 art. 15, comma 1 lett. b ) , di cui al 
comma 3: lett. a) CONSORZI INDUSTRIALI”
OPPURE

 “(nome consorzio____________) – Attività 201 9  – Domanda di contributo per gli 
interventi previsti dalla L.R. n. 20 del 28/10/2003 art. 15, comma 1 lett. b ) , di cui al 
comma 3: lett. b) CONSORZI ARTIGIANI”

Le domande di ammissione di cui all'art. 15, comma  1 lett. b, di cui al comma 3 , lett. a) e lett. b) 
della L.R. 20/2003 ,  dovranno essere inoltrate entro  le ore 12,00 del giorno  30 /04/2021 ; per il 
rispetto della scadenza fa rà  fede la data di ricevuta dell'a vv enuto invio dell'istanza tramite  
Posta Elettronica Certificata.

Considerato che con L.R. 53/2020  - per l’anno 2021 -  sono stat i  autorizzat i  i fondi relativi alle 
attività 2019  a favore dei Consorzi per l’export,  di cui alla tabella E ,  per un importo 
complessivo di € 400.000,00.

L’onere derivan t e dal presente atto  è di  € 400.000,00  pertanto si procede ad  assumere una 
prenotazione di impegno  di pari importo  a carico del capitolo 2140110159 del bilancio 
2021/2023, annualità 2021   -   nell'ambito della disponibilità attestata con DGR n. 562 del 
11.05.2020 in relazione alle attività realizzate nel 2019.

VISTA la nota prot. ID  22509788   del  31 / 03 /2020   inviata al  Segretario Generale della Giunta 
Regionale  con la quale è stato richiesto il prescritto parere per l’adozione del bando  e  se  lo 
stesso rientra nel campo di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

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 del 11/05/2020 - Approvazione 
bando termini e modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica - 
Anno 2021 - Attività 2019"
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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   – Bando 

Allegato A1 – Domanda

Allegato A2 – Scheda Progetto di Intervento
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Allegato A4_1 – Istruzioni per compilazione De Minimis

Allegato A5 – Richiesta di liquidazione contributo
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Allegato A7 – Conto dedicato
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