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~E/CE/RFB Oggetto: Attuazione della deliberazione legislativa approvata 
O NC nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: 

"Misure urgenti per il sostegno alle attività 
Prot. Segr. produttive e al lavoro autonomo a seguito 

476 dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale 

Venerdì 10 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CAS INI Vicepres idente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _____ _ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO : Attuazione della deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 aprile 2020 

concernente "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 

seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" 

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Bilancio, 

Ragioneria e Contabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


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

in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di 


cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa 

a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

l) di autorizzare la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, in termini di competenza e di cassa, 

così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 


subordinatamente all'entrata in vigore della legge regionale relativa deliberazione legislativa approvata nella 

seduta 158 del 9 aprile 2020; 


2) 	di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi . Ii 
dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. ~ ~r 

'fSEGRETARIO DELLA ,G'f(fTA ( IL PRESI EN E DE 

.~ il) aCeri 

/f./{P'~ ,Ut

< 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

- L.R . 30 dicembre 2019, n. 41 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"; 

- L.R . 30 dicembre 2019, n. 42 concernente "Bilancio di Previsione 2020-2022"; 

- Deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente "Misure urgenti per il 

sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"; 

- D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1677 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art . 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati"; 

- D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1678 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma 10 
Approvazione del bilancio finanziar io gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli". 

Con Deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente "Misure urgenti per il 
sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" si 

istituisce all'articolo 2 un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19/1 con il quale la Regione incentiva il 
sistema del credito per i soggetti individuati dalla legge. 

L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che la Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui 
all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per 
la correzione dell'andamento dei conti pu bblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno 
richiesta ai sensi dell'articolo 5. 

Il comma 10 dell'articolo 4 dispone l' iscrizione delle risorse da trasferire ai Confidi a carico della Missione 
14, Programma 1 e Programma S, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 
annualità 2020 per a complessivi euro 3.999.522,86. 

Il comma 11 dell'articolo 4 dispone il recupero al Titolo 3° dello stato di previsione dell'entrata, delle risorse 

disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell 'articolo 24 della legge 
regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla 
produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del 
Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86. 

Il comma 11 dell'articolo 13 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della 
gestione. 

Il dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con mail dellO aprile 2020 ha richiesto, 
per la parte di sua competenza, l'attuazione della deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 
aprile. A tal fine ha indicato le schede CNI necessarie all'iscrizione delle entrate e delle correlate spese 
dettagliate nella relazione tecnica come di seguito riportato: 
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Titolo I 
tipologia 

Indicare 
scheda CNI capitolo denominazione 

stanziamento 
anno 2020 

Titolo 3 
ITipologia 5 

7276 1305990051 
Recupero delle risorse da destinare al 

Fondo emergenza Covid-19 
3.492.781 ,59 

Titolo 3 
ITipologia 5 

7285 1305990052 
Recupero delle risorse da destinare al 

Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE 
506.741 ,27 

Missionel Indicare scheda 	 stanziamento
capitolo denominazione

Programma CNI anno 2020 

Fondo sostegno della liquidità 
M 14/ P 1 7275 2140110177 Emergenza Covid- 19-trasferimento 3.492.781 ,59 

intermediario finanziario 

Fondo sostegno della liquidità 
M 14/ P 5 7284 2140510079 Emergenza Covid- 19-trasferimento 506.741 ,27 

intermediario finanziario- risorse UE 

Con delibera approvata in data odierna, si è provveduto a variare il Documento Tecnico di accompagnamento. 

Con questo atto, in attuazione del comma 11 dell' articolo 13 della Deliberazione legislativa approvata nella 
seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 

autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" , si apporta al Bilancio Finanziario gestionale, 
di cui alla DGR 30 dicembre 2019, n. 1678 concernente - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art . 39 comma 10" 

Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli" la variazione in termini di competenza e cassa per l'anno 2020 di cui all'allegata 

Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento 

Pertanto si propone: 

I) 	 di autorizzare la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, in termini di competenza e di 
cassa, così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) 	di trasmettere copia del presente atto all' Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi 

dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. 

"sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. -
~lttì 

Il RESPON ~ll'f~l(aCEDIMENTO 
M~I~tti) 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

1\ sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 

Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si 
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trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 

6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva 

alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. --±-pagine, di cui n. Lpagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° l. 3 3 DEL 1 O APR. 2020 

ENTRATE - TABELLA A - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

VAFnAZlONE COMPn rNl.A
TITOlO, Ti ~OLOGIA. CATEGORIA, CAPITOLO/CNr Cf;.''I OMIHAZIOHf VARI AllOHLCA$.S.A 2020 

2020 

TITOLO 03 Entrate extratributarie 

TIPOLOGIA 05 Rimborsi e altre entrate correnti 

CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n,a.c. 

capitolo 1305990051 ALI/006 recupero delle ris ors e da destinare al fondo emergen za 

leni  7276} covid -19 3.49 2.781,59 3.492 .781,59 0,00 0,00 

capitol o 1305990052 ALI/006 re cupero delle risorse da desti nare al fondo emergenza 

(eni -7285) covi d -19 -risorse UE 506.741,27 506.741,27 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie 3.999.522,86 3.999.522,86 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 3 .999.522,86 3.999.522,86 0,00 0,00 
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SPESE - TABELLA A - varl.,lone al Bilancio Finanziario Gestionale 

MlSSION1, l'I!000000MA, m oto, CAJllfcu..O DENOMINAnoNt 
\I-'JI:JADONE. COMI'TIEN'ZA 

2020 

VARlA210N.ECOI<oU'ETtNlA 

202 1 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 01 Ind ustria, PMI e Artigianato 

TITOlO Spese correnti 

capitolo 2140110177 ALI/006 fondo sostegno della liqu idità- emergenza covi 19

{cni -7275} tra sferimento intermediario finanziario 3.492.781,59 3.492.781,59 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato 3.492.781,59 3.492.781,59 0,00 0,00 

PROGRAMMA 05 Politica regionale unita ria per lo svi luppo econom ico e la 

competitivi tà 

TITOLO Spese correnti 

capitolo 2140510079 ALI/006 fondo sostegno della liquidità- emergenza covi 19

(cni - 7284) tra sferimento Intermediario finanz iari<r risorse UE 505.741,27 506.741,27 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo s-viluppo economico e 

la competitività 506.741,27 506.741,27 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE l. Sviluppo economico e competitJvit6 3.999.522,86 3.999.522,86 0, 00 0,00 

TOTALE GENERALE 3.999.522,86 3.999.522,85 0,00 0,00 


