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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c) – DGR 1211 del 23 Settembre 2022 

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

modulistica per il fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO il  Decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28 gennaio 
2022 – “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 
Sviluppo Economico

ACQUISITA  l’autorizzazione del Dirigente  del la Direzione “Attività Produttive e Imprese”, 
rilasciata con nota ID  27223989 del 01/09/2022 ,  all’utilizzo dei capitoli  di entrata e di spesa  da 
parte del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito”;

DECRETA

1. Di dare esecuzione alla DGR n . 1211   del  23 Settembre  2022, con la quale  sono stati 
definiti  i criteri e  le  modalità di attuazione del fondo straordinario per il sostegno alla 
liquidità delle imprese di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c);

2. Di a pprovare l’avviso pubblico di cui all’Allegato 1 al presente decreto, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, finalizzato all’attuazione della L.R. n. 13/2022, art. 1, 
comma 1, lett. c), di cui alla delibera richiamata al punto 1;

3. Di  prorogare  l’ avviso  approvato con Decreto del Dirigente di Settore IACR n. 423 del 05 
Settembre 2022,  con scadenza 26  Settembre 2022,  di ulteriori 7 giorni  a partire dalla 
data di pubblicazione dell’avviso di cui all’allegato 2 al presente Decreto sul Bollettino 
Regionale, al fine di consentire la massima diffusione della delibera di cui al punto 1;

4. Di fare salve le domande pervenute entro la scadenza del 26 Settembre 2022;
5. D i prendere atto del parere  della struttura competente in materia di  aiuti di  S tato   

pervenuto in data 01 Settembre 2022, ID 27232781;
6. Di prendere atto della  nota della  Camera di Commercio delle Marche del  23 Settembre 

2022 e trasmessa con nota ID 1180860, agli atti dello scrivente Settore;
7. D i  approvare la modulistica, che dovrà essere redatta secondo le modalità indicate negli    

allegati di seguito riportati ,  che formano parte integrante del presente atto , e che 
sostituisce quella approvata con Decreto del Dirigente di Settore IACR n. 423 del 05 
Settembre 2022 , ad eccezione dell’Allegato 2, che dovrà essere utilizzato solamente 
dai soggetti , di cui al paragrafo 3 dell’Avviso allegato al presente Decreto,  che non 
avessero ancora avanzato domanda alla data del presente Decreto:

 Allegato 2: Domanda di partecipazione
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 Allegato 3: Modello di calcolo del contributo
 Allegato 4: Scheda tecnica di rendicontazione

8. Che la domanda di  partecipazione  dovrà essere presentata esclusivamente mediante 
posta   elettronica certificata all’indirizzo:  regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it     
entro e non oltre  7   giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul    
Bollettino Regionale;

9. D i pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito  www.norme.marche.it   
in base alla DGR n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3 del    
16.02.2015 e sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003.

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

tDocumento informatico firmato digitalmente 

mailto:regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it
http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)

 Decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28 gennaio 2022 – “L. 
R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione 
delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo 
Economico;

 L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1,  lett  .  c), inerente  la  costituzione di un Fondo straordinario 
per il sostegno alla liquidità delle imprese;

 DGR n. 317 del 21  m arzo 2022, avente ad oggetto “Programma di interventi urgenti per il 
Sostegno economico alle imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla guerra 
Russo/Ucraina”;

 D.G.R. n. 768 del 20 g iugno 2022, avente ad oggetto “Attuazione della deliberazione 
legislativa “Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 
dell’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 – (1° provvedimento) e 
modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 73 
del 14 giugno 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022-2024. 
Attuazione della deliberazione legislativa “Variazione generale al bilancio di previsione 
2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 – (1° provvedimento) e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – 
Assemblea legislativa n. 73 del 14 giugno 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 
del triennio 2022-2024”;

 D . G . R .  n. 839 del 0 4 l uglio 2022, avente ad oggetto “Art. 1, L.R. 13/2022 – Misure di 
sostegno alle imprese che hanno subito conseguenze economiche a seguito del conflitto 
russo-ucraino -   Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione con la Camera di 
Commercio delle Marche”;

 D . G . R .   n.  871 del 11 l uglio   2022, avente ad oggetto “L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. 
c) – Criteri e modalità di attuazione del fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle 
imprese di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. C”;

 D.G.R. n.  1211  del 23 settembre 2022, avente ad oggetto “ Programma di interventi urgenti 
per il Sostegno economico alle imprese marchigiane colpite dall’alluvione iniziata il 15 
settembre 2022”

 Decreto del Dirigente di Settore IACR n. 423 del 05 Settembre 2022, avente ad oggetto 
“L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c) – DGR 871 del 11 Luglio 2022 –Approvazione 
dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e relativa modulistica per il fondo 
straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese”

(motivazione)
Nel mese di Settembre 2022 le Marche sono state colpite da intensi  fenomeni  alluvionali, che 
hanno colpito anche le attività imprenditoriali del territorio regionale.
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La L.R. n. 13/2022 e la D.G.R. n. 768 del 20/06/2022 hanno previsto nello stato di previsione 
delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022/2024, annualità
2022, gli stanziamenti per le seguenti finalità:
 “Compartecipazione della camera di commercio delle Marche alla costituzione del fondo 

liquidità entrate di parte corrente”, per Euro 1.500.000,00;
 “Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica - sostegno alla liquidità delle 

imprese - trasferimento a intermediario finanziario”, per Euro 1.500.000,00.

In tale contesto, si inserisce la L.R. n. 13/2022, la  quale all’art. 1, comma 1, lett . c) ha previsto 
un Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese, con risorse, per l’anno 2022, 
pari a complessivi Euro 3.000.000,00.  Il Fondo è alimentato anche da risorse della C amera di 
Commercio delle Marche,  la quale  in data 21 Marzo 2022 (N° atto 2022000031) ha deliberato 
di mettere a disposizione per tale tipologia di intervento risorse per un totale di Euro 
1.500.000,00, portando la dotazione complessivo dello strumento a Euro 3.000.000,00.

A seguito degli eventi alluvionali di cui sopra, la Giunta regionale e la Camera di Commercio  
(Giunta camerale del 19  s ettembre 2022 – trasmissione nota ID  1180860|23/09/2022|  
R_MARCHE|GRM|SG|A|480/2022/SGM/100 ) , ciascuna per i propri ambiti di competenza, 
hanno deciso di rivedere l’Accordo di cui alla  D . G . R .  n. 839 del 04 luglio 2022   e di ridestinare 
le risorse di cui sopra e di prevederne l’integrazione con successivi provvedimenti, come 
segue:

Fondo ‘Alluvione’ Regione Marche
Camera di 

Commercio 
delle Marche

Totale

Somme accertate € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

Previsione di ulteriori risorse € 1.892.000,00 € 250.000,00 € 2.142.000,00

Totale € 2.892.000,00 € 1.250.000,00 € 4.142.000,00

Fondo ‘Russia/Ucraina’ Regione Marche
Camera di 

Commercio 
delle Marche

Totale

Risorse Fondo conflitto 
bellico Ucraina/Russia

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00

Nelle more di  approvazione, e successiva sottoscrizione, delle modifiche da parte di entrambi 
gli enti del nuovo accordo  con la previsione di quota parte delle risorse destinate al Fondo 
Alluvione,  è pervenuta  la nota della Camera di Commercio delle Marche del 23 Settembre 
2022 trasmessa con nota ID 1180860, con cui si manifesta tale volontà.

Nella nota  si informa la Regione Marche che la Giunta Camerale, nella seduta del 19 
Settembre 2022, ha stabilito di intervenire per la costituzione di un fondo, in collaborazione 
con la Regione Marche, fino a concorrenza (quanto all’apporto camerale) di un milione di Euro, 
a sostegno delle imprese coinvolte in questi ultimi eventi calamitosi, con il recupero di quanto 
a suo tempo destinato e non impiegato, insieme alla Regione stessa, alla specifica 
convenzione sugli  interventi a sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi bellica 
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Russo/Ucraina, mantenendo comunque paritaria la partecipazione dei due enti a tale 
precedente misura, e previa formale modifica delle parti interessate dell’accordo a suo tempo 
sottoscritto dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche e repertoriato in 
data 30/08/2022 al n. 1609, come da schema di cui all’allegato 1 della Delibera n. 839 del 04 
luglio 2022.

In merito alla normativa sugli Aiuti di Stato, è stato  acquisito  il parere del Settore 
“Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato” con nota ID 27232781 del  0 1 
 S ettembre 2022 , in cui  si stabiliva che per il  Regime de  minimis  (Reg. UE 1.407/2013 e   
ss.mm.ii .)  vi era coerenza  con  la tipologia di  agevolazione in conto interessi e oneri Confidi su 
finanziamenti bancari garantiti dagli stessi Confidi. Si ritiene pertanto valido tale parere.

Per l’avvio  dello strumento, in risposta e in linea a quanto previsto dalla DGR n.  1211   del  23 
Settembre  2022,  si è  ritenuto  si  strutturare il Fondo  come indicato nel  dettaglio  agli  Allegati al 
presente decreto:

Allegato 1: Avviso
Allegato 2: Domanda di partecipazione
Allegato 3: Modello di calcolo del contributo
Allegato 4: Scheda tecnica di rendicontazione

Per  quanto concerne i soggetti  candidabili alla gestione del F ondo, come già  sperimento  in 
maniera efficace in  precedenti gestioni di agevolazioni , ci si avvarrà dei Consorzi Fidi (Confidi) 
di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, 
n. 326 (e  ss.mm.ii .) , che intendono partecipare all’avviso di cui all’allegato 1 , parte integrante  e 
sostanziale del presente atto.

Vista l’urgenza dettata dalla situazione di estrema criticità causata dai danni dell’alluvione alle 
imprese marchigiane, si ritiene opportuno ridurre nell’ A vviso  allegato al  presente Decreto,  i l   
termin e  di presentazione della domanda da parte dei Confidi,  il termine  di sottoscrizione della 
scrittura privata da parte di tutti i Confidi che hanno presentato domanda ,   il  termine di 
pubblicità dello strumento di cui al comma 2 del paragrafo 5 dell’Avviso.

Si stabilisce infine che, per una maggiore diffusione, il presente atto sia pubblicato sul sito   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza. 

Il 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. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
Per le ragioni evidenziate si propone l’adozione del presente  Decreto, al fine di attuare la 
misura prevista dalla DGR 871 del 11 luglio 2022.

Il responsabile del procedimento
Dott. Fabio Travagliati

Documento informatico firmato digitalmente

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza
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ALLEGATI
Allegato 1: Avviso
Allegato 2: Domanda di partecipazione
Allegato 3: Modello di calcolo del contributo
Allegato 4: Scheda tecnica di rendicontazione
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