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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) e c-bis) – DGR 871 del 11 Luglio 2022 – 

DGR 1211 del 23 Settembre 2022 – DGR 1293 e 1294 del 10 Ottobre 2022 – 

DDSET IACR n. 423/2022 – DDSET IACR n. 496/2022. Avviso Pubblico per la 

presentazione delle domande e relativa modulistica per il Fondo straordinario per il 

sostegno alla liquidità delle imprese e per il Fondo straordinario per il sostegno alla 

liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 – Parziale rettifica

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 

emanare il presente decreto;

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

DECRETA
(dispositivo)

1. Di  dare  atto  de lle modifiche apportate  dall’art. 15, comma 1, della L.R. n. 20/2022 e   
dalla DGR n.  1293 /2022   in relazione allo strumento finanziario relativo alle imprese 
danneggiate dagli eventi alluvionali del 15 Settembre 2022;

2. Di  modificare   i seguenti termini dello  S trumento  finanziario  “Eventi alluvionali” di cui 
all’allegato  1  -  “Avviso”  al DDSET IACR n. 496/2022, rispetto a quanto contenuto 
nell’allegato stesso:

a. Il finanziamento  bancario sotteso al contributo  non può essere utilizzato per 
rinegoziare finanziamenti;

b. Il finanziamento  bancario sottostante  per valori superiori a € 150.000,00 sar à  
comunque ammesso, ma risulterà agevolato solo fino a tale massimale;

c. Il c osto della garanzia  del Confidi è pari allo  0,40% annuo della garanzia 
nominale concessa, oltre a eventuali diritti di segreteria, con un limite massimo 
complessivo di € 4.000,00;

d. Il finanziamento bancario sottostante deve prevedere un t asso  (TAN)  fisso   
massimo  al 4,75% per l’eventuale periodo di preammortamento  e  al 5% per il 
periodo di ammortamento;

e. Il contributo massimo per singola  impresa  è pari a  € 26.500,00 , di cui  € 22.500,00  
la quota massima utilizzabile per la copertura degli interessi attualizzati;
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3. Di  approvare l’Allegato 1 al presente Decreto, che ne forma parte integrante, quale file 
di calcolo del contributo in sostituzione  di quello  di cui all’allegato 3 – “ Modello di calcolo 
del contributo ” del DDSET IACR n. 496/2022 , allo scopo di recepire quanto disposto  al 
comma precedente.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito    
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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..

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L.R. n. 13  del 16 Giugno  2022, art. 1, comma 1, lett. c)  e c-bis) , inerente  la  costituzione 

di un Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese  e  la costituzione di  
un Fondo  straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito 
danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 
settembre 2022;

 L.R. n.  20 del 04 Ottobre 2022, avente ad oggetto “Assestamento del bilancio 2022- 
2024 e modifiche normative”, art. 15 , comma 1,  inerente  le  modifiche alla L.R. n. 13 del 
16 Giugno 2022;

 DGR n. 317 del 21 Marzo 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 Giugno  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”;

 DGR n. 839 del 04 Luglio 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”;

 DGR 871 del 11 Luglio 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”;

 DGR  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”

 DGR  1293 del 10 Ottobre 2022, avente ad oggetto “Art. 1, L.R. 13/2022 – Misure di 
sostegno alle imprese che hanno subito conseguenze economiche a seguito dei 
fenomeni alluvionali iniziati il 15 Settembre 2022 - Modifica della deliberazione di Giunta 
n. 1211 del 23 settembre 2022 concernente “Programma di interventi urgenti per il 
Sostegno economico alle imprese marchigiane colpite dall’alluvione iniziata il 15 
settembre 2022”.”;

 DGR 1294 del 10 Ottobre 2022, avente ad oggetto “Misure di sostegno alle imprese che 
hanno subito conseguenze economiche a seguito del conflitto russo-ucraino e dei 
fenomeni alluvionali del 15 Settembre 2022 - Modifica della deliberazione di Giunta n. 
839 del 4 luglio 2022 concernente “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 



4

Commercio delle Marche.””
 Decreto de l Dirigente del Settore “Industria, artigianato e credito” 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”;

 Decreto del Dirigente del Settore “Industria, artigianato e credito” n. 496 del  26  
Settembre2022, avente ad 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”;

 N ota ID  27223989|01/09/2022|APIM   del Dirigente della Direzione “Attività produttive e 
Imprese”  all’utilizzo dei capitoli da parte del Dirigente del Settore “Industria, artigianato 
e credito”;

Motivazione

L a L.R. n. 13/2022, 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  E uro 
3.000.000,00.

Nel Fondo è intervenuta la Camera di Commercio delle Marche, che in data 21  M arzo 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, concorrendo quindi alla dotazione complessivo di    
Euro 3.000.000,00 per lo strumento.

Con DDS ET   IACR  n.  423  del  05 Settembre 2022  si è provveduto a dare attuazione  all’art. 1, 
comma 1, lett. c) della L.R. n. 13/ 2022 e  alla DGR 871 del 11 Luglio 2022 ,  approvando 
l’Avviso Pubblico, con scadenza 26 Settembre 2022, e la relativa modulistica.

Successivamente, a seguito degli eventi alluvionali dello scorso 15 Settembre, la Giunta 
regionale con Delibera n. 1211 del 23 Settembre 2022 ha stabilito di destinare  2 milioni di Euro 
dei 3 previsti da lla Legge Regionale n. 13/2022, art. 1, comma  4 , per interventi  a sostegno 
della liquidità delle imprese danneggiate, delineando le caratteristiche relative a tale intervento.

Con DDS ET IACR  n.  496  del  26 Settembre 2022  si è provveduto a dare attuazione  all’art. 1, 
comma 1, lett. c) della L.R. n. 13/2022 e  alla DGR 1211  del  23 Settembre  2022 ,  modificando 
l’Avviso  Pubblico (comprensivo della relativa modulistica) e prorogando la relativa scadenza 
con scadenza al 06 Ottobre 2022.

Successivamente la L.R. n. 20/2022, all’art. 15,  comma 1,  emenda il testo iniziale della L.R. n. 
13/2022, per cui oltre al  Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese , di cui 
all’art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. n. 13/2022 con una consistenza complessiva di Euro 
1.000.000,00, è previsto   all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) della L.R. n. 13/2022  il  “ Fondo 
straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 ” con una 
dotazione complessiva di Euro 6.072.938,00.
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Infine,  la DGR n.  1293/2022   ha parzialmente modificato quanto contenuto nella DGR 
1211/2022 , in considerazione  delle richieste   emerse negli ultimi giorni  da imprese e da 
associazioni di categoria  volte a un  increment o   del la quota di contributo regionale  alle imprese 
per un maggior sostegno delle stesse,  e del  perdurare del  trend di  rialzo dei tassi di interesse 
su finanziamenti bancari.

P ertanto ,  si rende necessari o   adottare   i l presente atto,  allo scopo di recepire  le  modifiche  
apportate dalla DGR n. 1293/2022, come di seguito riportate:

 Il finanziamento bancario sotteso al contributo non può essere utilizzato per rinegoziare 
finanziamenti;

 Il finanziamento bancario sottostante per valori superiori a € 150.000,00 sarà comunque 
ammesso, ma risulterà agevolato solo fino a tale massimale;

 Il costo della garanzia del Confidi è pari allo 0,40% annuo della garanzia nominale 
concessa, oltre a eventuali diritti di segreteria, con un limite massimo complessivo di € 
4.000,00;

 Il finanziamento bancario sottostante deve prevedere un tasso (TAN) fisso massimo al 
4,75% per l’eventuale periodo di preammortamento e al 5% per il periodo di 
ammortamento;

 Il contributo massimo per singola impresa è pari a € 26.500,00, di cui € 22.500,00 la 
quota massima utilizzabile per la copertura degli interessi attualizzati.

Tali modifiche  determinano anche un impatto nel file di calcolo del contributo e pertanto si 
propone l’adozione del file di cui all’Allegato 1 al presente Decreto, in sostituzione di quello 
previsto dall’allegato 3 al DDSET IACR n. 496/2022, che ora riporta i seguenti fogli:

 “Frontespizio”;
 “ EVENTI BELLICI Fin. amm.to FR ” :  da utilizzare per il calcolo dei  contributi a valere 

sulle operazioni rientranti nella L.R. n. 20/2022, art. 1, comma 1,  lett  c), con piano di 
ammortamento a rata costante, c.d. “alla francese”;

 “ EVENTI BELLICI Fin. amm.to  IT ” :  da utilizzare per il calcolo dei  contributi a valere sulle 
operazioni rientranti nella L.R. n. 20/2022, art. 1, comma 1,  lett  c), con piano di 
ammortamento a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”;

 “ FONDO ALLUVIONE  Fin. amm.to FR ” :   da utilizzare per il calcolo dei  contributi a valere 
sulle operazioni rientranti nella L.R. n. 20/2022, art. 1, comma 1,  lett  c-bis), con piano di 
ammortamento a rata costante, c.d. “alla francese”;

 “ FONDO ALLUVIONE  Fin. amm.to  IT ” :  da utilizzare per il calcolo dei  contributi a valere 
sulle operazioni rientranti nella L.R. n. 20/2022, art. 1, comma 1,  lett  c-bis), con piano di 
ammortamento a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito    
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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)
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto avente ad   
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oggetto:  “ L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c) e c-bis) – DGR 871 del 11 Luglio 2022 – 
DGR 1211 del 23 Settembre 2022 –  DGR  1293 e 1294  del 10 Ottobre 2022 – DDSET IACR n. 
423/2022 – DDSET IACR n. 496/2022. Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e 
relativa modulistica per il Fondo straordinario per il sostegno  alla liquidità delle imprese e per il 
Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati 
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 – 
Parziale rettifica”.

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Travagliati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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