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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 13/2021, art. 6 – DGR 1017/2021 – Procedura aperta per l’affidamento del 

servizio “Gestione del Fondo Microcredito” – GARA n. 8311497 – CIG 89346377B1 – 

Importo netto a base dell’appalto € 137.096,77 (IVA esclusa) – Approvazione 

dell’Allegato 1 “Disposizioni Attuative (DA) per l’esecuzione del servizio Gestione del 

Fondo Microcredito Imprenditoriale”

VISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per le 

motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

 

VISTI gli articoli  15  e 18  della legge r egionale 30 luglio 2021, n. 18 – “ Disposizioni di 
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

DECRETA

1. Di  approvare l’Allegato 1 – “Disposizioni Attuative (DA) per l’esecuzione del servizio 
“Gestione del Fondo  Microcredito  Imprenditoriale”, quale parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. Di  comunicare il presente  decreto ai soggetti   gestori del Fondo  Microcredito  
Imprenditoriale: Fidipersona Soc. Coop. e Ottavio Sgariglia Dalmonte srl; 

3. Di pubblicare per estremi il presente decreto sul BUR della Regione Marche;

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 D.Lgs.  n. 50/2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d ’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 DM n. 49 del 7 marzo 2018 – “ approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

 L.R. n. 13 del 25 giugno 2021 – “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno 
alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – Art. 6 – “Fondo per il   
Microcredito imprenditoriale”;

 DGR n. 1017 del 15 luglio 2021 –  “ L.R. 13/2021- Articolo 6 - Fondo per il Microcredito 
Imprenditoriale - Modalità attuative degli interventi finalizzati al sostegno alle imprese- € 
4.000.000,00 Bilancio 2021-2023- Annualità 2021-2022”;

 DDPF ACF 269/2021 – “Approvazione documentazione tecnica per l’avvio da parte 
della PF Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro della procedura di 
affidamento del servizio “Gestione del Fondo  Microcredito ” a lotto unico. Base d’appalto 
€ 137.096,77 (IVA esclusa)”;

 DDPF PEL 718/2021 – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione del 
Fondo  Microcredito ” –  D.Lgs .  50/2016 artt. 60 e 36, comma 9. Importo a base di gara: € 
137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77, GARA n. 8311497 – CIG 
89346377B1”;

 DDPF PEL 821/2021 – “Aggiudicazione – Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio “Gestione del Fondo  Microcredito ” –  D.Lgs .  n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. 
Importo base di gara: € 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 – 
GARA n. 8311497 – CIG 89346377B1”;

 DDPF PEL 823 /2021  – “Rettifica decreto n. 821/PEL del 24/11/2021: sostituzione 
allegato – Aggiudicazione – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione 
del Fondo  Microcredito ” –  D.Lgs .  n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di 
gara: € 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 – GARA n. 8311497 – 
CIG 89346377B1”;

 Nota ID 1445257 del 25 novembre 2021 del Dirigente della PF Provveditorato 
Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro – “Efficacia dell’Aggiudicazione”;

 Contratto  di appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio “gestione del Fondo   
Microcredito ”,  stipulato  tra la Regione Marche e l’ATI “Fidipersona-Ottavio Sgariglia”  il 9 
dicembre 2021, Rep. n. 868;

 DDPF ACF 344/2021 –  “ Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di “Gestione del Fondo Microcredito” - D.Lgs. n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9 Importo 
base di gara: € 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 
8311497 – CIG 89346377B1 – Impegno di spesa € 165.585,48- Capitolo 2140110223”;

 DDPF ACF 365/2021 – “ L.R.13/2021 Art 6 - DGR 1017/2021 - Servizio di Gestione del   
Fondo Microcredito - GARA n. 8311497 – CIG89346377B1 – Assegnazione di Euro 
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3.830.000,00 a favore di FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA - Impegno Euro 
3.830.000,00 - Capitolo 2140130007 - Bilancio 2021/2023   - Annualità 2021-2022- 
Liquidazione euro 1.830.000,00 Capitolo 2140130007 - Bilancio 2021/2023   - Annualità 
2021”;

 Nota ID  0192944 del 17 febbraio 2022 del Dirigente del Settore IACR – “ L.R. 13/2021 – 
DGR 1017/2021 – Fondo per il Microcredito – Autorizzazione modifica delle quote di 
esecuzione del servizio – Aumento della quota privata di cofinanziamento del Fondo ex 
art. 3, comma 2 del Capitolato tecnico (Allegato 2 al DDPF ACF n. 269/2021) – Nota ID 
0182672|16/02/2022”;

 DDSet IACR 89/2022 – “ L.R.13/2021, art. 6 – DGR 1017/2021 – Servizio di Gestione 
del Fondo Microcredito – GARA n. 8311497 – CIG 89346377B1 – Approvazione dello 
Schema di modifica del contratto di appalto per l’affidamento del servizio gestione del 
Fondo Microcredito”;

 M odifica del contratt o   avente ad oggetto l’affidamento del servizio “gestione del Fondo   
Microcredito ”, stipulata tra la Regione Marche e l’ATI “Fidipersona-Ottavio Sgariglia”   in 
data 11 marzo 2022, Rep. 1231;

 DDSet IACR 248 del 26 maggio 2022 –  “ Art. 6, L.R. 13/2021 – DGR 1017/2021 – 
Fondo per il Microcredito; Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in 
sostituzione della Dott.ssa Alessia Vela – Modifica composizione del Comitato di 
Coordinamento Tecnico per il Fondo Microcredito – CIG 89346377B1, N. GARA 
SIMOG 8311497, Importo a base della gara: € 137.096,77”;

 DDSet IACR 312 del 27 giugno 2022 – “ L.R. 13/2021, art. 6 – DGR 1017/2021  – 
Liquidazione di spesa di € 49.427,27 relativa al primo acconto del corrispettivo previsto 
per l’affidamento  del servizio “Gestione del Fondo  Microcredito ” –  GARA n. 8311497 – 
CIG 89346377B1 – Importo netto a base di dell’appalto € 137.096,77 (IVA esclusa)   – 
Bilancio 2022/2024 – Annualità 2022 – Capitolo 2140110223 – Imp egni  nn . 4921/2022 
e 4922/2022”;

 Nota ID  25740315|22/03/2022|IACR  –  Verbale di a pprovazione del Piano di Lavoro 
predisposto dai soggetti gestori, discusso dal Comitato di Coordinamento Tecnico per il 
Fondo Microcredito nella seduta n. 1 del 19 febbraio 2022 (ID   
25469715|24/02/2022|IACR);

 Nota ID 25593935 dell’8 marzo 2022 del RUP del presente procedimento, concernente 
“L.R. 13/2021 – DGR 1017/2021 – Fondo per il Microcredito – Avvio dell’esecuzione – 
Disposizioni di servizio”;

 Nota ID 25661929 del 15 marzo 2022 – “Verbale di Avvio dell’esecuzione del Contratto;
 Nota ID 26970339 del 22 luglio 2022 – “Verbale di verifica dell’adempimento”.

(motivazione)
Con il presente decreto si  approva l’Allegato 1, recante  le disposizioni attuative per 

l’esecuzione del servizio “Gestione del Fondo Microcredito Imprenditoriale”.

Con DGR 1017/2021 avente ad oggetto “L.R. 13/2021- Articolo 6 - Fondo per il  Microcredito  

Imprenditoriale - Modalità attuative degli interventi finalizzati al sostegno alle imprese - € 

4.000.000,00 , Bilancio 2021/ 2023   - Annualità 2021-2022” è stata stanziata la somma   

complessiva di euro 4.000.000,00 così ripartita:
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 Annualità 2021: euro 170.000,00 Spese per l’acquisizione di servizi inerenti il   

Microcredito

 Annualità 2021: euro 1.830.000,00 Fondo per lo sviluppo del Microcredito

 Annualità 2022: euro 2.000.000,00 Fondo per lo sviluppo del Microcredito

In data 9 dicembre 2021 , con atto REG_INT 868,  è stato stipulato il contratto di appalto per 

l’affidamento del servizio di “gestione del Fondo  Microcredito ” –  poi parzialmente modificato in 

data  11 marzo 2022  con  atto REG_INT 1231   – a esito della procedura aperta (Gara n. 

8311497, CIG 89346377B1) conclusasi, con i DDPF PEL 821/2021 e 823/2021, con 

l’aggiudicazione in favore dell’ATI  “Fidipersona-Sgariglia” , la quale ha offerto lo sconto dell’1% 

sull’importo netto a base dell’appalto (€ 137.096,77), per una somma pari a € 135.725,80 (IVA 

esclusa).

Adempiendo a quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico, nella prima riunione del  
Comitato di Coordinamento Tecnico per il  Microcredito  del 19 gennaio 2022 i rappresentati 
dell’ATI “Fidipersona-Sgariglia” presentavano la versione definitiva del Piano di Lavoro relativo 
alla gestione del Fondo  Microcredito , recante la puntuale definizione delle attività descritte 
nell’offerta tecnica presentata, sulla base dei servizi da erogare all’utenza. Quest’ultimo veniva 
esaminato e discusso nel corso della stessa riunione, per poi venire approvato nella seduta 
successiva (la n.  2 )  del 23 febbraio 2022, così come da verbale agli atti (ID 25740315 del 23 
marzo 2022).

Conformemente alle disposizioni di servizio trasmesse dal RUP con nota ID  25593935  del 
giorno 8 marzo 2022, I l DEC, in data 14 marzo 2022, previa verifica della sussistenza delle 
condizioni di fatto e di diritto necessarie ai fini del corretto adempimento delle prestazioni   
contrattuali, ha redatto il verbale di avvio dell’esecuzione in concreto del contratto e lo ha   
trasmesso al RUP con nota ID 25661929 del 15 marzo 2022.

Successivamente , il DEC,  ai fini della liquidazione del secondo acconto previsto dal contratto 
di appalto,  in data 22 luglio 2022  procedeva alla  verifica in loco  delle prestazioni eseguite dai 
s oggetti esecutori dell’appalto ,  così come attestato dai verbali trasmessi  con nota ID 0961478 
del 26 luglio 2022.

Alla luce delle risultanze dei sopramenzionati controlli,   risulta  opportuno  impartire  ai soggetti 
gestori del Fondo  Microcredito  le  disposizioni e istruzioni attuative  necessarie  a  garantire la 
regolarità  e l’omogeneità dell’esecuzione del servizio, avuto particolare riguardo ai profili non 
disciplinati dagli atti e dai documenti di gara e agli aspetti che, seppur regolamentati, implicano 
una discrezionalità in fase di esecuzione che, vista la natura pubblica delle risorse gestite e 
l’interesse regionale sotteso alle prestazioni da eseguire, necessitano della specificazione di 
ulteriori criteri attuativi.

A tal fine, pertanto, occorre approvare l’Allegato 1 “Disposizioni Attuative (DA) per l’esecuzione 
del servizio “Gestione del Fondo  Microcredito  Imprenditoriale” ,  quale parte integrante del 
presente provvedimento.

Si dispone di comunicare il presente decreto ai soggetti gestori del Fon do  Microcredito  
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Imprenditoriale: Fidipersona Soc. Coop. e Ottavio Sgariglia Dalmonte srl.

Si dispone la pubblicazione per estremi del presente decreto sul BUR della Regione Marche.

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)
Pertanto ,  considerato quanto sopra espresso ,   s i propone di adottare  il presente decreto 
avente ad oggetto:  “ L.R. 13/2021, art. 6 – DGR 1017/2021  – Procedura aperta per 
l’affidamento  del servizio “Gestione del Fondo  Microcredito ” –  GARA n. 8311497 – CIG 
89346 377B1 – Importo netto a base  dell’appalto € 137.096,77 (IVA esclusa)   – Approvazione 
dell’Allegato 1 “Disposizioni Attuative (DA) per l’esecuzione del servizio Gestione del Fondo   
Microcredito Imprenditoriale”.

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Travagliati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Disposizioni Attuative (DA) per l’esecuzione del servizio “Gestione del 
Fondo Microcredito Imprenditoriale”
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