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Mart edi 26 apri l e 20 16, ne lla sede della Reg i one Marc he, a d Ancona, 
in via Ge ntile da Fabriano. s i è riunit a l a Gi un ta regionale, 
regolarmente convOca t a. 

Sono present i : 

- LUCA CERISC IOLI Pres idente 
ANNA CASI NI Vi ce pres id ente 
LORETTA BRAVI Assessore 
FABRIZIO CESETTI Assessore 
MORENO PIERONI Assesso re 

- ANGELO SCIAPI CHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Co nstatato il numero lega l e per la va lidi tà dell'a dunanza, ass ume la 
Presid e nza i l Presiden te dell a Giu n ta r egiona l e , Luca Ceriscioli. Ass i ste 
alla seduta il Segret ari o della Giunta r egiona l e, Fa br izi o Costa . 

Rife r isce i n qua lit à di re l a t or e il Pres i dent e Luca Cer i scioli. 
La deli berazione in oggetto è a pprova t a all 'unanimi tà de i presenti . 

NOTE DELLA S EGRETERIA DELLA GfUNTA 

Inviala per gli adempimenli di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ________ _ 
alla struttura organizzativa : ___ _____ 

prol. n. _ _ _ ___ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Pres idenle del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Boll ettino uffic ia le 

Il,_ _____ __ _ 

L' INCARJCATO 
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OGGETIO: Reg. (UE) 1303/2013, AlI. XI, Condizionalità ex ante OH - DGR 494 del 28/04/2014, Strategia 

regionale di attuazione dello Small Business Act: Approvazione linee guida Test PMI 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza, 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata at
tività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza e che attesta che dalla deliberazione non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo cultura e internazionalizzazione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le linee guida per l'a pplicazione del Test PMI nella Regione Marche, con l'annessa modulistica 
necessaria per la realizzazione del Test, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte inte
grante e sostanziale. 

IL SEGR~ARIODELLA GIUNTA ((Fa 	 rizio Costa) 

~e. 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• 	 Reg. (UE) 1303/2013 , alI. XI 

• 	 DGR 494 del 28/04/2014 recante approvazione della strategia regionale di attuazione dello Small Business Act; 

• 	 DDPF n. 168/ACF del 02/07/2014 recante piano di azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante 
Obiettivo tematico 3 ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. 

MOTIVAZIONE 
Con DGR 494 del 28/04/2014 è stata approvata la strategia regionale di attuazione dello Small Business Act, 
strategia adottata dalla Commissione Europea nel giugno 2008 e riesaminata nel 2011, con l'intento di creare le 
condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese europee che, rappresentando il 
99% delle imprese in Europa, sono il motore della crescita economica, dell'innovazione, dell'occupazione e 
dell'integrazione sociale del continente. 

Il principio III "Think Small First" dello Small Business Act europeo prevede che tutte le istituzioni operanti ai vari 
livelli formulino regole secondo la logica del 'pensare anzitutto in piccolo', tenendo cioè conto delle caratteristi
che delle PMI quando legiferano, e semplificando il contesto normativo in vigore: ciò in quanto per le PMI con 
formarsi alla normativa rappresenta l'onere più pesante e comunque spesso è più gravoso rispetto a quello 
sostenuto dalle grandi imprese. In linea con quanto indicato dal pilastro europeo, la strategia regionale si impe
gna a predisporre ed utilizzare il cosiddetto 'Test PMI', consultando le parti interessate - come le organizzazioni 
delle PMI- preliminarmente alla adozione delle proposte legislative o regolamentari destinate ad incidere sulle 
imprese, al fine di valutare rigorosamente l'impatto di tali iniziative in termini di costi e di oneri amministrativi 
per le imprese di più piccole dimensioni. 

A tal fine la strategia regionale predispone un'ipotesi operativa per l'applicazione del Test PMI, anche in previ

sione della necessità di adempiere ad una delle condizionalità ex ante dei Fondi strutturali 2014/2020. Infatti 

l'allegato XI parte I del regolamento n. 1303/2013 prevede, tra le condizionalità ex ante tematiche correlate 
all'obiettivo tematico 3 la realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità 
tenendo conto dello Small Business Act (SBA), tra cui "un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione 
delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI" . 

Peraltro la formulazione di una metodologia regionale per l'espletamento del Test PMI ha rappresentato uno 
dei pilastri del piano di azione di prospettiva grazie il quale la Regione Marche, prima tra le Regioni italiane, è 
stato insignita del Premio Regione Imprenditoriale Europea(Premio EER), istituito dal Comitato delle Regioni per 
l'anno 2014. 

AI fine di garantire il corretto e tempestivo adempimento di tale condizionalità è stato adottato il DDPF n. 
168/ACF del 02/07/2014 con il quale è stato definito un piano di azione per il soddisfacimento della stessa, 
dettagliando fasi, tempi, attività e struttura responsabile, stabilendo nel 31 marzo 2015 la operatività del Test. 

A partire da quella data si è sviluppato il percorso di predisposizione e messa in opera della metodologia per 
l'applicazione del Test PMI sulle proposte di atto aventi un impatto sulle micro, piccole e medie imprese regio
nali . Tale iter ha condotto, nei tempi indicati dal citato DDPF 168 del 02/07/2014, alla redazione delle linee guida 
di cui all'allegato I con annesse schede operative necessarie per la realizzazione del Test. 
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Questi rappresentano gli strumenti di lavoro con i quali i funzionari e dirigenti regio na li responsabili della for
mulazione di interventi normativi valutano e misurano ex ante, cioè anteriormente all'adozione della norma, 
l'impatto che la stessa ha sulle micro, piccole e medie imprese, stimandone possibili oneri e costi amministrativi 
e finanziari ed evidenziando le specifiche penalizzazioni che essa comporta sulle imprese di minori dimensioni 
rispetto alle grandi . 

Il processo di Test prescelto dalla Regi one Marche si impernia su una logica modulare articolata in 4 successive 
fasi che si interrompe nel caso in cui una fase abbia esito negativo: 

1. valutazione preliminare degli effetti economici della proposta 

2. misurazione degli impatti sulle PMI 

3. consultazione con gli stakeholder 

4. identificazione delle possibili alternative 

L'espletamento delle prime due fasi awiene con l'ausilio di check list e tabelle di calcolo (modelli di cui all' Allegato 
Il) che consentono di identificare, quantificare e/o monetizzare costi e oneri e, nel caso in cui il risultato comples
sivo degli oneri/costi superi la soglia predefinita , corrispondente al costo di una giornata/uomo, suggerisce il pa s
saggio alla terza fase che si svolge con il diretto coinvolgimento dei rappresentanti delle PMI attraverso lo stru
mento del focus grou p. Laddove la fase di consultazione confermi l'effettivo significativo impatto sulle piccole e 
medie imprese della norme, si procede con la quarta e ultima fase, dove vengono prese in considerazioni alterna
tive o possibili rimedi di mitigazione dell'impatto oneroso per le PMI. 

Dell'avvenuto svolgimento del processo di Test si dà conto nel rapporto di Test che va allegato alla proposta nor
mativa, sia che l'iter si fermi alla prima fase, sia che proceda fino alla quarta e ultima fase. 

Le linee guida che descrivono il processo e gli attori coinvolti sono suddivise in 6 capi toli e 4 allegati: i primi due 
capitoli delineano il contesto istituzionale regionale interessato dall 'applicazione del Test e il processo di Test nel 
suo complesso, mentre i rimanenti 4 capitoli sono dedicati alla descrizione in dettaglio di ciascuna fase . Gli allegati 
includono il formulario in cui debbono essere riportati gli esiti del Test stesso, la scheda di verifica preliminare a 
supporto della prima fase, la tabella di calcolo in excel di costifoneri a supporto della fase 2 e infine lo schema di 
verbale del focus group a supporto della fase 3. 

In linea con quanto disposto dalla specifica condizionalità ex ante dei fondi strutturali, si prevede che il Test PMI (venga effettuato sulle proposte di atto di natura legislativa e regolam entare, e che non si effettui su atti di questa 
natura concernenti l'organizzazione e l' asse tto istituzionale degli organi regionali e degli enti e aziende regionali, 
l'organizzazione del personale, l'approva zione del bilancio regionale, i rapporti isti tuzionali con altri soggetti extra 
regionali quali lo Stato o altre Regioni, ecc. 

La sua applicazione sarà incrementale nel triennio 2016/2018, in quanto nel 2016 interesserà unicamente gli atti 
di competenza del servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione, nel2017 si esten
derà anche agli atti dei Servizi Ambiente e Agricoltura e Risorse finanziarie e Politiche comunitarie, mentre nel 
2018 interesserà gli atti di competenza di tutti i servizi della Giunta regionale . 

Il percorso di svi luppo della metodologia e della messa in opera del Test da parte della Regione Marche è stato 
oggetto di forte interesse a livello nazionale nell'ambito del progetto "POAT" della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,in quanto identificato quale "best practice" non solo tra le Regioni italiane ma anche tra quelle europee. 

Esso si è svolto in conformità con quanto previsto dal piano di azione per il soddisfacimento della condizionalità 
ex ante, in quanto: 
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~ il processo di Test sarà accompagnato da una piattaforma web capace di rendere funzionale on line le 
linee guida e la modulistica di supporto (formulario, schede operative, verbale di focus group); 

~ si è realizzata l'attività di formazione sul tema, che si è sostanziata in laboratori ristretti rivolti al personale 
del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione e in un seminario di 
disseminazione aperto alle associazioni di categoria, svoltosi lo scorso 7 luglio 2015; 

.,.. il test è stato collaudato e reso operativo entro marzo 2015, essendo stato sottoposto a verifica, nel corso 
dell'attività di laboratorio, su atti regionali aventi un impatto sulle PMI. 

La P.F. Programmazione integrata Attività produttive formazione e lavoro, accesso al credito e finanza fornirà a 
tutti i Servizi coinvolti nell'applicazione del Test supporto metodologico e operativo. 

L'es perienza del Test PMI potrà essere recuperata in sede di predispos izione ed attuazione del modello di Analisi 
di Impatto della Regolazione (AIR) di cui all'art. 14 della legge n. 246 del 28 novembre 2005, introdotto dall'art. 6, 
c. 2, lett. c) della L 180/2011. Il comma 5-bis del citato art. 14 dispone infatti che " La relazione AIR di cui al comma 
5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impotto sulle piccole e medie imprese 
e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminoti a corico di cittadini e imprese. Per 
anere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conser
vazione e praduzione di informazioni e documenti alla pubblico amministrazione". 

La legge regionale n. 3 del16 febbraio 2015 prevede, all'art . 3, l'u tilizzazione dell'AIR a livello regionale, rinviando 
la determinazione dei criteri e modalità di attuazione ad una intesa tra la Giunta regionale e l'Assemblea legisla
tiva. Gli artt. 28 e 29 della LR 3/2015 inoltre prevedono espressamente che vengano misurati gli oneri ammini
strativi e non si possano introdurre oneri amministrativi non compensati. 

Nelle more dell'attuazione della LR 3/2015 si ritiene comunque opportuno avviare l'applicazione del Test PMI con 
le modalità definite nell'allegato 1. 

ESITO DELL'ISTRUTIORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "Reg. (UE) 
1303/2013, Ali. XI, Condizionalità ex ante 013 - DGR 494 del 28/04/2014, Strategia regionale di attuazione dello 
Small Business Act: Approvazione linee guida Test PMI". 

il responsabile del procedimento 

-~td) 
~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATIIVITA' PRODUTIIVE 

FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 

il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legit
timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AITIVITÀ PRODUITIVE, LAVORO, 

TURISMO CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Dirigente del Servizio 

La presente deliberazione si compone di n?c&pagine, di cui n7.Lpagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa . 

Il Segret rio della Giunta 
(Fab izio Costo) 

y 
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ALLEGATO 1 

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL TEST PMI NELLA REGIONE MARCHE 
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INDICE DELLA GUIDA 

Introduzione 

1. Il contesto is tituzionale 

2. Processo e prodotti del Test: il formulario 

3. La verifica preliminare 

4. Identificazione e misurazione dei costi e degli oneri 

5. La consultazione dei portatori degli interessi 

6. La valutazione conclusiva e identificazione delle alternative 
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1.INTRODUZiONE 

DI COSA PARLA QUESTA GUIDA' Questo documento è la guida operativa della Regione Marche per l'attuazione del Test PMI. In 
essa vengono esposte le componenti fondamentali per la realizzazione del Test e identificati gli strumenti e il processo per la sua 

attuazione. 

COSA È IL TEST PMI ' Il Test PMI è una verinca ex ante per valutare l'impatto degli interventi normativi, delle proposte di policy 
o degli interventi pubblici su lle PMI, in termini di costi amministrativi, oneri e costi finanziari. L'obiettivo è pertanto duplice : 

1. da un alto, il Test è finalizzato ad individuare e st imare, nel nuovo periodo di programmazione, possibili oneri e costi ammini 
strativi e finanziari che possono colpire in modo particolare le PMI; 

2. dall'altro, il Test mira a tenere conto di tali impatti nella formulazione della proposta finale, al fine di rendere consapevoli i 
decisori politici delle proprie scelte e, eventualmente, adottare misure alternative che po ssano raggiungere l'obiettivo politico 
prefissa to con un impatto minore in termini di onerosità per le PMI. 

PERCHE' , Il Test è previsto all'interno del Principio III 'Think Small First' dello Small Bu siness Act (SBA), una strategia politico
normativa adottata a livello comunitario volta a creare, attraverso i dieci principi in cui si declina, le condizioni per favorire la 
crescita e supportare la competitività delle PMI. 

Il Test PMI è anche una delle condizionalità ex ante per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali dei Fondi strutturali , ed 
in particolare del FESR, per il periodo di programma zione 2014-2020. La Regione Marche ha già ad ottato una strategia per l'at
tuazione del piano SBA (DGR n. 494 del 28/ 04/2014) che comprende anche misure e interventi per l' applicazione del Principio 
III, tra i quali l'adozione, appunto, del Test PMI. 

La strategia SBA ed il conseguente Test PMI rientrano in una logica di qualità della regolazione, che mette enfasi sul tema della 
Risk-Based Regulation (RBR), un approccio di qualità delle regole cru ciale nel differenziare, in base al rischio (espresso, nel caso 
del Test, nella presenza di eventuali oneri/costi), i livelli di regolazione tra soggetti con caratteristiche operative diverse all'in
terno di una stessa ca tegoria (nel caso del Test, le PMI all'interno dell'insieme "imprese"). Tale approccio si fonda su una logica 
di regolazione sistematica e difendibile, in base alla quale vengono formulate alternative di regolazione, in presenza di evidenza 
empirica che mostri come l'assenza del rischio non esista e che non tutti sono sottoposti allo stesso livello o tipologia ri schio. 

Vale la pena ri cordare, inoltre, che la Regione, in virtù della strategia proposta per l'attuazione del piano SBA, si è aggiudicata 
l'importante riconoscimento, da parte del Comitato delle Regioni (CoR), di region e imprenditoriale europea (EER-European En
trepreneurial Region) per l'anno 2014. Tale ri conoscimento, che premia solo tre regioni in tutta Europa ogni anno, rende l'effi 
cace attuazione del Test PMI ancora più importante, in quanto le Regioni EER vengono viste dalle altre regioni europee come 
'best practices' per l' implementazione di strategie rivolte alle PMI. 

Va infine ricordato che, a livello nazionale, il Test trova fondamento giuridico nello Statuto delle Imprese (legge 11 novembre 
2011, n. 180), il quale prevede: 

-la progressiva riduzione degli oneri e la semplificazione normativa delle imprese (art 2 e 3); 

- la verifica dell'impatto normativa sulle imprese (per Regioni e Stato- art 6); 

-la consultazione delle imprese prima dell'approvazione di un norma avente conseguenze fi scali sulle PMI (art.6). 


COME FUNZIONA IL TEST A GRANDI LINEE' Il Test si articola in 4 fasi : 

1. valutazione preliminare degli effetti economici della proposta; 

2. misurazione degli impatti su lle PMI; 

3. consultazione con i rappresentanti delle PMI; 

4. identificazione delle alternative. 
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Ai fini di garantire la massima efficienza ed efficacia nell'attuazione delle fasi occorre: 

• reperire dati attendibili e pertinenti, nonché effettuare consultazioni approfondite, individuando ex ante quali e quante 

PMI potrebbero essere coinvolte da una nuova opzione di fegolazione; 

• quantificare e tenere in considerazione l'impatto delle varie opzioni sulle PMI ; 

• prevedere, ave possibile, trattamenti differenziati o misure compensative. 

A CHI E' RIVOLTA QUESTA GUIDA> La guida è rivolta in primo luogo ai funzionari e ai dirigenti regionali responsabili della 
formulazione di interventi ncrmativi o proposte di policy o interventi pubblici. In seconda battuta, la guida è destinata ai decisori 
politici (Giunta o Consiglio) chiamati ad adottare l' atto. In terzo luogo la guida è utile per i rappresentanti degli interessi delle 
imprese (stakeholder) che sono coinvolti dal processo di Test. 

PERCHÉ È UTILE LEGGERE LA GU IDA> La guida fornisce le istruzioni operative per la compilazione dello strumento di reporting 
del Test che deve necessariamente accompagnare la proposta nel processo di adozione. La guida spiega in dettaglio e in concreto 
non solo il processo e le 4 fasi attuative, ma anche l'utilizzo degli strumenti tecnici associati ad ognuna delle 4 fasi (i cui modelli 
sono inclusi negli allegati al presente documento) . 

COME E' ARTICOLATA LA GUIDA> La guida è suddivisa in 6 capitoli e 4 allegati : 

Capitolo 1: definisce il contesto istituzionale della Regione interessato dall'applicazione del Test ("chi fa coso" ); 

Capitolo 2: illustra tutto il pro cesso del Test e l'uso del formulario (Allegato A ) in cui devo no essere riportati gli esiti del Test 
stesso (Allegato B, Allegato C e Allegato D ); 

Capitolo 3: spiega in dettaglio la prima fase, owero la verifica preliminare del potenziale impatto della propos ta sulle PMI attra
verso la Scheda di verifica preliminare (Allegato B); 

Capitolo 4: definisce le modalità di identificazione e quantificazione di calcolo dei costi finanziari, dei costi amministrativi e degli 
oneri e l' uso delle tabelle di conto (Allegato C); 

Capitolo 5: dettaglia le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e lo svolgimento del focus group, nonché le modalità di 

compila zione del relativo verbale (Allegato D ); 

Capitolo 6: conclude il processo, proponendo alcuni possibili "rimedi" e/o "alternative" di cui tenere conto al fine di attenuare 
l'impatto sulle PMI Qualora esso fosse stato rilevato nelle precedenti fasL 

la figura nella pagina seguente illustra la logica su cui si articola il Test. 
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LA LOGICA DEL TEST 

FASE I 
Valutazione preliminare degli ef

fetti economici della proposta 
(Alleqato B + Allegato A Sezione I) 

Sono verificati 

impatti 


FASE Il 
Misurazione degli impatti sulle PMI 


(Allegato C + Allegato A Sezione fI) 


Sono verificati 
Impatti non

impatti ne-
sono rile

gativi e rile
vanti

vanti 

Fase III 

Consultazione con i rappresentanti 


delle PMI 

(Allegato O + Allegato A Sezione fii) 


La rilevanza 
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confer
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Fase IV 

Identificazione di alternative 

(Allegalo A Sezione I V) 
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1. IL CONTESTO ISTITUZIONALE 

1.1. OGGETIO DEL TEST 

Il Test PMI è effettuato sulle Leggi e i regolamenti regionali 

Il Test PMI non si effettua su proposte e atti che abbiano i seguenti temi: 

• organizzazione e assetto istituzionale della Regione (rapp orti Giunta e Consiglio, produzione di atti regolamentari e legi
slativi, materia elettorale, partecipazione popolare); 


• organizzazione della governance regionale degli Enti locali, dell e Aziende regionali e partecipazioni soci etarie; 

• organizzazione del personale regionale; 

• approvazione bilancio Regionale; 

• rapporti istitu zionali extra regionali (Stato-regioni - altre regi oni); 

• relazioni internazionali (ad esclusione di attività direttamente concernenti l',nternazionalizzazione delle imprese). 

Il Test PMI si applica in maniera graduale e incrementale, pertanto nel 2016 interess erà le proposte di legge e regolamento 
predisposte dal Servi zio Att ività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione. 

Con successivi atti si definirà l'estensione del Test PMI alle proposte predisposte dalle altre strutture della Giunta ed alle pro
poste normative di iniziativa consiliare. 

1.2 RESPONSABILITÀ E COMPETENZE j 
1) Compilazione del Test PMI. Ogni struttura del Servizio Attività Produttive, la voro Turi smo, Cultura e Internazionalizza zione, 

che intende predisporre una nuova proposta legisla tiva o regolamentare, esclu si i casi descritti nella sezione 1.1, deve effettua

re il Test PMI. 

2) L'effettuazione si attua attraverso la compilazione del formulario del Test (Allegato A) e di tutti i relativi allegati (Allegato 

B, Allegato C e Allegato B), Qualora pertinenti. 


3) Il Test (formulario e allegati), una volta effettuato, viene allegato alla proposta legislativa/ regolamentare. 

4) "Test viene verificato dalla struttura proponente del Servizio Attività Produtti ve, lavor o Turismo, Cultura e Internazionaliz

zazione, con il supporto dalla P.F. Programmazione integrata attività produttive. Il controllo è di tipo formale e si sostanzia: 

i) nella verifi ca della presentazione della documentazione allegata alla proposta legislativa/regolamentare (formulario Test 
PMI, scheda di verifica preliminare, verbale del focus graup, tabelle di identificazione e misurazione dei costi e degli oneri, 
eventuali propos te alternative); ji) -nella verifica della coerenza metodologica. 

5) Per l'effettuazione di tale controllo formale si utilizza una check list (sezione 1.4). 

1.4 VERIFICA E TRASPARENZA 

Nella reda zione della check list si utilizzano i seguenti crit eri : 

a) finitezza del processo del Test (presenza degli allegati debitamente compilati); 

b) coerenza della metodo logia; 
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c} piena compilazione del formulario. 

le informazioni raccolte saranno utilizzate per la stesura, a cura della P.F. Programmazione integrata attività produttive, della 

relazione annuale di attuazione del TEST PMI nelle Marche il cui indice è proposto nel box sottosta nte. 


INDICE RElAZIONE ANNUAlE DI ATTUAZIONE
CHECK USf 

TESTPMI 

Il Test PMI ha verificato un impatto sulle PMI della 
proposta (qualora non ricadente nei casi previsti 
nella sezione 1.1 delle linee guide del Test). SI'/NO 


lè presente lo schedo di verifica preliminare - Allegoto 

1) l'attività di TEST nelle Marche (Numero di8?) 

proposte verificate, Servizi cOinvolti)Se si, il Test ha verificato l'enti tà' SI'/NO 2) Gli impatti sulle PMI (Quante proposte hanno lE' presente lo tabella di calcalo - Allegato O} 
effetti e per quale ammontare complessivo)Inserire; costi quanti/icoti per impresa 

3) Il coinvolgimento dei rappresentanti (Descri-
Se l'entità dei cos ti è significativa . sono sta ti consul tati 

zione di chi e quando è stato consultato)
i rappresentan ti delle imprese? SI'(NO 

4) I rimedi introdotti
lE' presente il verbale - Allegato O>} 

5) Bilancio conclusivo 
Quando' 

Sono stati introdotti dei rimedi 
SI'(NO 

(Verifico nel formulario - Allegato A, patte IV?) 

Se sì, quali? 

2. PROCESSO E PRODOTTI DEL TEST: IL FORMULARIO 


Il presente capitolo illustra: 


-le 4 fasi principali attraverso le quali si articola il Test; 

-le modalità di utilizzo del questionario il cui formulario è nell'Allegato A. 

2.1 LE FASI DEL TEST 

Il Test PMI si articola nelle seguenti fasi : 

1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta (Allegato 8 e Allegato A Sezione I); 

2. Misurazione degli impatti sulle PMI (Allegato C e Allegato A Sezione Il); 

3. Consultazione con i rappresentanti delle PMI (Allegato O e Allegato A Sezione III); 

4. Identificazione delle po ssibili alternative (Allegato A Sezione IV). 

Ogni fase, pertanto, prevede: 

a) la compilazione di una specifica sezione del formulario (Allegato A) 

b) un'attività svolta attraverso gli strumenti ad hoc (i cui modelli sono rappresentati dagli Allegati 8, Ce O). 


Ogni fase si conclude: 

a) con il termine del processo di Test qualora non si ravvisi (o non si confermi) un impatto rilevante sulle PMI o.. 
b) ... con il passaggio alla fase successiva, quando l'esi to dell'attività svolta dimostri (confermi) l'esistenza di un cost% nere ri
levante per le PMI. 
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la fase di va lutazione preliminare degli effetti economici è descritta nel capitolo successivo e ha lo scopo di verifi care in prima 

istanza se: 


a) la proposta da valutare è rilevante per le imprese in generale e ... 

b) ... potenzialmente impatta in maniera specifica e pregiudiziale sulle PMI. 


Più dettagliatamente, la logica delle fasi (e dei rispe"ivi capitoli e allegati della presente gu ida) è la seguente: 

1) la valutazione è svolta attraverso una scheda di verifica preliminare (Allegato B) e i suoi risultati sono riportati nella sezione I 

del formulario. 


2) Qualora la fase di va lutazione preliminare verifichi un impatto della proposta preliminare sulle PMI in modo spec ifico, la fase 

su ccessiva prevede l'individuazione, la quantificazione dei costi e la monetizzazione degli oneri (descritta nel Capitolo 3). l ' eser

cizio è svolto attraverso tabelle di conto preimpostate (Allegato C), i cui risultati vanno riportati nella sezione Il del formulario. 

Se il risultato complessivo dei costi e degli oneri sulla singola PMI nell'arco dell'anno suoera la soglia di 160€ (costo di una gior

nata/uomo, si veda il capitolo 4), si suggerisce di passare alla fase successiva di consultazione. In caso contrario, il Test si conclude 

e l'informazione è ripor tata nella sezione Il del formulario dando spiegazione di quanto calcolato. 


3) la fase di consultazione è descritta nel Ca pitolo 4 e prevede l'interazione con i principali attori socioeconomici e con i rappre

sentanti delle PMI attraverso lo strumento del Focus group. I risultati del Focus group sono riportati nell'apposito verbale (Alle

gato O) e sinteti camente descritt i nella specifica sezione JJI del formulario . Se la fase di consultazione portasse ad elementi nuovi 

che incidono sulla valutazione precedente, questi van no integrati nella parte di calcolo dei costi ed oneri. 


4) Nel caso che nel nuovo calcolo l'ammontare degli oneri e dei costi sia inferiore alla soglia, si consiglia di concludere il Test; in 

caso con trario è necessario prendere in considerazione alternative o possibili rimedi di mitigazione (Capitolo 5). Quest 'ultima 

prevede la finalizzazione del formulario (che verrà allegato alla proposta) attraverso la compilazione della specifico sezione IV. 


2.2 IL FORMULARIO 

1) 	 Sia l'intero processo del Test che ciascuna delle 4 fasi nelle Quali si articola, devono essere riportati nel formulario (Alle

gato A). )2) 	 Il formulario è suddiviso in 4 sezioni, ognuna delle quali corrisponde ad una singola fase : 

• Sezione I: Fase I - Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta; 

• Sezione Il: Fase Il - Misurazione degli impatti sulle PMI; 

• Sezione III : Fase III - Consultazione con i rappresentanti delle PMI; 

• Sezione IV: Fase IV - Identificazione delle possibili alternative. 

3) 	 I risultati di ogni singola fase, una volta espletata, vanno riportati nella speCifica sezione; lo strumento di analisi (scheda 

di verifica preliminare, Allegato A; ve rbale focus group, Allegato B; tabella di conto - Allega to C) utilizzato per completare 

la specifica fase va anch'esso allegato. 

4) 	 Qualora si verificasse la non rilevanza dell'impatto della proposta sulle PMI e il Test si interrompesse, il formulario deve 

essere comunque compilato per quelle fasi effettivamente realizzate. Ad esempio, se grazie alla scheda di verifica preli

minare si valuta non rilevante ai fini dell'impatto su lle PMI una data proposta, il formulario riporterà i risultati della prima 

fa se e l'Allegato B completato . 

Formulario e Fasi 

SEZIONE DEL 	 ALlEGATO DELLO
FASE 	 STRUMENTO

FORMULARIO 	 STRUMENTO 
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I 1. Valutazione preliminare degli ef- Schedo di venfico 
I Allegato B 


fetti economici della proposta preliminare 


2. Misurazione degli impatti sulle PMI 1/ Tabella di conto Allegoto C 

3. Consultazione con i rappresentanti Verbale del Focus 
11/ AI/egata O 


delle PMI group 


Finalizzazione formulario (Al
4. Identificazione di alternative IV 

legato A) 

3.LA VERIFICA PRELIMINARE 

Il presente capitolo descrive in dettaglio la prima fase l , Qwero la verifica preliminare del potenziale impatto della proposta sulle 

PMI attraverso la lista di controllo (Allegato B). 

3.1 VALUTAZIONE DELl 'ONEROSITÀ PER LE IMPRESE 

Il primo passaggio di un Test prevede l' individuazione di tutti i possibili soggetti che saranno coinvolti dalla regola zione proposta . 

In tale fase è importante adottare il concetto di "end user o " utilizzatore finale" della regolazione, piuttosto che di destinatario 

della medesima. Occorre includere nella valutazione tutti coloro che possono essere coinvolti dalla regolazione, owero coloro 

che sostengono i costi di conformità e coloro che ne ricevono i benefici. I soggetti che "usano/comprano" la regolazione devono 
essere in grado di capirne la necessità, quali siano i relativi vantaggi e come i costi che la regolazione comporta siano effettiva

mente necessari e proporzionati. 

la prima fase del Test PMI consiste quindi in un' attività di analisi del contesto, cercando di capire quali e quanti siano gli utilizza

tori finali e, fra essi, individuare le PMI coinvolte dal prowedimento in modo diretto e/o indiretto. Si deve verificare, pertanto, 
se e come le PMI siano da considerare tra i soggetti sui quali la norma avrà effetti. Occorre quindi identificare la tipologia delle 

imprese e il settore di appartenenza, utilizzando basi informative e dati che includano anche ifeed-back forniti dai rappresentanti 

delle PMI. 

In questa fase occorre pertanto individuare: 

• i destinatari/end users della regolazione: a chi è rivolto il prowedimento. All'interno di questa sezione, va individuato se 

e come le PMI siano soggetti/oggetti della regolazione, anche in riferimento a specifici settori/aree di regolazione; 

• il numero di PMI coinvolte nella regolazione e loro dimensione; 

• il numero di addetti per categoria d'impresa; 

• il peso specifico delle diverse PMI nei diversi settori toccati ; 

• quali e quante interdipenden ze si attivano con altri settori, e quali sono gli effetti a valle e a monte. 

1 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Per Gli Affari Giuridici E Legislativi, Programma POAT "Aggiornamento in merito al TEST PMI 
Strumenti OperativI' (Novembre 2013) 
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Se ['analisi primaria dimostra che il prowedimento genera effetti rilevanti per le PMI, va eseguita un'analisi approfondita per 

J'individuazione più mirata dei potenziali cost i/oneri e dei possibili benefici per le PMI individuate. 


Lo strumento di analisi per la veri fica preliminare è rapprese ntato dall'Allegato B, composto dalle seguenti parti: 

./ Informazioni generali sul prowedimento su cui è necessario svolgere il Test PMI (area competente, tipologia di prowedi
mento, tempist iche di approvazione) 


./ Sezione l: veri fica preliminare, owero sez ione che raccoglie le informazioni derivanti dalla scheda di verifica preliminare 
(Allegoto B); 

./ Sezione Il: identificazione e misurazione, raccoglie i risultati relativi alla quantificazione dei costi/oneri amministrativi tra
mite le tabelle co ntenute nell ' Allegoto C; 


./ Sezione III : consultazione, sintetizza le informazioni emerse dal focus group e raccolte tramite l'apposito verbale (Allegato 
D); 

./ Sezione IV: va lutazi one delle alternative, in cui vengono esposte sinteticamente, qualora venissero adottate, le 

eventuali azioni di mitigazione dei costi o le misure alternative introdotte 


3.2 VALUTAZIONE DELLA SPECIFICA PENALIZZAZIONE PER LE PMI 

Una volta accertato che le PMI sono coi nvolte in modo sostanziale dal prowedimento, occorre stimare gli impatti, con 

particolare riferimento ai costi/oneri della regolazione, attraverso la quantificazione della distribuzione dei costi e dei 

vantaggi della nuova regolazione anche in termini qualitativi. In questa fase è importante verificare quali sono gli ef

fetti del provvedimento sulla com petitività del sistem a e su ll'ambiente dove le PMI si trovino a operare, al fine di valu

tare se i benefici della nuova regolazione possono essere distorti/annullati dai costi della regolazione che le PMI an


dranno a sostenere. 

Occorre quindi valutare gli oneri addizionali che la nuova regolazione comporta per le PMI in termini di costi: 


• finanziari (impost e, bolli, diritti ... ); y
• conformità sostanziale sui processi produttivi (produzione, vendita, rapporti con il mercato in termini di stan 


dard, investimenti addizionali per esigenze di conformità al processo); 


• amministrativi in termini di obblighi informativi; è importante ch e i costi di regolazione che le PMI si troveranno 


ad affrontare siano comparati con quelli delle grandi imprese. 


Occorre altresì valutare con attenzione quale sia l''' impatto concorrenziale" della regolazione, in termini di: 

• competitività, valu tando quali possono essere/sono gli effetti della regolazione sulla i) disponibilità di credito, ii) 

l'attivazion e dì imposte addizionali, iii) accesso a risorse/competenze particolari non presenti; 


• modifiche nei co mportamenti dei concorrenti, fornitori e clienti e gli effett i sull'innovazione di processo e di pro

dotto; 


• possibile modifi che e impatti in termini di barriere all'ingresso e concorrenza sul mercato per le PMI. 

Una volta conclusa la fa se di valutazione delle specifiche penalizzazioni per le PMI in termini di costi/oneri, occorre 
procedere alla fase successiva, owero all'identificazione e misurazione degli stessi . 

4, IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE DEI COSTI E DEGLI ONERI 

la presente sezione illustra come procedere per la quantificazione dei costi e degli oneri. Prima di procedere con il ca lcolo, 

occorre individuare quali siano le ca tegorie di cost%nere che la nuova proposta di regolazione può appor tare a discapito delle 
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PMI. Una volta individuate le ca tegorie, vanno elencate dividendo i costi (quando cioè si ha già una misura certa, esempio il 
costo di una marca da bollo) dagli oneri (quando occorre cioè dare una quantificazione basata sul tempo impiegato per adem· 

piere alla funzione richiesta) . 

Si precisa che devono essere presi in considerazione solamente i costi/oneri addizionali o incrementai; imputabili direttamente 
al prowedimento. 

La costruzione della tabella di calcolo deve garantire a chi la compila automaticità, semplicità e velocità. L'Allegato Cfornisce 
gli strumenti per il calcolo dei costi/oneri e può essere preso come fermat di riferimento da adattare di volta in volta, se ne
cessario, alle nuove proposte qualora esse introducano nuove categorie di cost%nere. 

La quantifrcazione dei costi deve tenere conto di due tipologie di co sto, quella finanziaria (bolli, tasse,... ) e quella dovuta agli 
adempimenti e conformità normative. I costi vanno inseriti nel loro valore oggettivo. la misurazione degli oneri, invece, deve 
tenere conto delle informazioni anagrafiche, delle informazioni quantitative e qualitative sull'attività dell'impresa, delle infor
mazioni sull'occupazione, e delle dichiarazioni e dei certificati richiesti . Per la stima degli oneri occorre stabilire un costo orario 
del lavoro e, per ogni tipologia di costo, una quantifì cazione del tempo necessario per l'espletamento della funzione richiesta. 
l'onere sarà quantificato semplicemente co me moltiplicazione fra il tempo necessario per completare l'attività e il costo orario 
del personale. La somma dei singoli oneri darà l' ammontare degli oneri amministrativi che si andranno a sommare al totale dei 
costi . 

Per quanto riguarda i benefici, qualora essi ri sultino in trasferimenti finanziari (es. incentivit essi posso no essere calcolati come 

benefici tenendo conto dell'importo medio ottenuto da un' impresa beneficiaria basato sulle esperienze pregresse al netto del 

rischio di insuccesso (pertanto, sono dei benefici attesi). Operativamente la formula è la seguente: 


InCEntivo totale NUf773fO impre$ beneficiarie InCEntivo totale 
------------~----------x------~~--~~--------
NUf773fo _ impre$_ beneficiarie NUf773fo_impre$_ richiooenti NUf773fo _ impre$ JichiOOeriti 

L'Allegato Cpertanto comprende : 

• Foglio A, per il calcolo degli oneri informativi, dove sono dettagliate le varie classi potenziali di onere: informazioni anagrafiche 

dell'impresa, informazioni qualitative e quantitative sull'attività dell'impresa, informazioni sull'occupazione, dichiarazioni e cer

tificati. Ad ogni specifi ca categoria di onere è assegnato un costo basato su una stima media del tempo necessario per adempiere 

all'obbligo informativo calcolata tenendo conto di un costo orario pari a 20f./ora (costo orario di un lavoratore di un'impresa 

presa a riferimento con 10 addetti e fatturato di 1.OOO.OOO€.) I tempi, già assegnati per semplificare le procedure di calcolo, 

possono essere modificati all'occorrenza. Il foglia presenta le formule di somma e di moltiplicazione già predisposte, occorre 

quindi solo inserire la 'x' per la categoria di onere richiesto . 


• Foglio B, per il calcolo di altri oneri, ovvero quegli oneri informativi (Business pian, SCIA, permessi e autorizzazioni) legati ad 

attività complesse; in questo caso il costo stimato è fi sso (inserire 'x' nella colonna B nel foglio di calcolo) e non legato al tempo, 


ma può essere chiaramente modificato all'occorrenza (Calanna E).II foglio contiene anche delle righe vuote per aggiungere nuove 

categorie di onere se non presenti nella lista. 


• Foglio C, per il calcolo per il Test PMI, che comprende i costi finanziari e i costi per adempimenti (da inserire, righe A-B), gli 

oneri amministrativi direttamente imputati dal Foglio A (riga C) e dal foglio B (riga D). /I risultato totale va poi messo in relazione 

ai benefici se quantificatL Alla fine, una volta stimato, il costo totale per l'impresa scelta a campione (impresa con 10 addetti e 

fatturato di 1.000.000) verrà confrontato con la soglia fissata al costo di una giornata/uomo, owero 160€, al fine di stabilire 

e quantificare se la proposta ha rilevanza per le PMI. 


S.LA CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DEGLI INTERESSI 

Il Test deve garantire la consultazione dei rappresentanti delle PMI durante tutte le fasi dell'analisi . Ai fini del loro coinvolgi
mento possono essere adottate una o piÙ delle seguenti iniziative operative: 
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- incontri, riunioni e scambi di vedute con tutti gli stakeholders, con la partecipazione dei rappresentanti delle PMI; lo strumento 
privilegiato è il focus group; 

- test panels permanenti di PMI per verificare preliminarmente i nuovi provvedimenti in modo rapido e flessibile, pianificando 
riunioni ricorrenti con j rappresentanti delle PMI ; 

- istituzione di comitati ad hoc su temi/aree di regalazione specifici; 

- uso di strumenti IT (consultazione on-line, forum, .. .). 

Nel presente documento viene proposto e descritto il focus group come principale strumento di consultazione. Le prossime 
due sezioni e l'Allegato D illustrano 11 funzionamento del focus group come momento per la raccolta delle informazioni dagli 
stakeholder e dai rappresentanti delle PMI. 

Per qualsivoglia metodo di consultazione prescelto, il risultato deve essere riportato in allegato alla proposta rispondendo alle 
8 domande previste nell'Allegoto O (verbale di focus group). 

5.1 LA FASE DI PREPARAZIONE 

Il focus group deve aver un minimo di 5 persone e un max di 12. 1 soggetti da invitare sono i rappresentanti delle associazioni di 
categoria delle PMI dei settori produttivi interessati.. Almeno 7 giorni prima occorre inviare agli stessi un dossier contenente: 

inquadramento del focus (descrizione già pronta del Test); 

breve descrizione della proposta: finalità, destinatari e ambiti di intervento; 


scheda della valutazione preliminare; 


lista dei costi e degli oneri; 


eventuali proposte di mitigazione. 


5.2 L'AGENDA DEL FOCUS GROUP 

L' agenda del focus group, che sarà anche alla base del verbale che farà seguito ad ogni incontro (Allegato O), è suddivisa in tre 
distinti momenti: 

Introduzione: in questa fase preliminare si illustra la proposta di regolazione e si descrive brevemente il Test che ne ha 

verificato e calcolato l'onerosità per le PMI. La fase ha una durata di circa 20 minuti. 

Nella seconda fase, dopo aver presentato la scheda di verifica preliminare, si illu strano in modo approfondito le metodo

logie adottate per il calcolo del Test, la stima dei costi e degli oneri e ci si accerta, tramite la consultazione dei partecipanti, che 

tutte le tipologie di costi/oneri siano state prese in considerazione. Questa fase ha una durata di circa 4S minuti . 

Infine, nella terza fase, vengono discusse le possibili alternative, individuando all'occorrenza nuove proposte che possano 

venire dai partecipanti. 

A conclusione del focus group, verrà redatto un verbale che sarà poi distribuito a coloro che vi hanno partecipato, allo scopo di 
garantire trasparenza nella comunicazione. 

6.LA VALUTAZIONE CONCLUSIVA E IDENTIFICAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Qualora le fasi precedenti certifichino l'esistenza e la rilevanza per le PMI dei costi/oneri amministrativi indotti dalla nuova pro
posta di regolazione, si procede con l'individua zio ne e adozione di possibili alternative o eventuali azioni di mitigazione dell'im
patto delle nuova proposta sulle PMI. Esse possono provenire anche dagli stakeholder durante lo svolgimento del focus group. 
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Il risultato ottenuto con il calcolo dei costi/oneri attraverso le tabelle in Allegato Cdeve essere paragonato con la soglia di 160€ 
(costo di una giornata/uomo per un'impresa campione). Qualora tale soglia venisse superata, devono esser prese in considera
zione eventuali misure alternative o di mitigazione e discusse nel focus group. In entrambi i casi, sia che la soglia venga superata 
o meno, il risultato, comprensivo della metodologia di calcolo e delle attività di consultazione, deve essere riportato e comuni
cato con trasparenza e completezza. 

Tra le varie opzioni di rimedio o alternative, si possono prendere in considerazione: 

l'esenzione totale/parziale per le PMI da particolari obblighi / costi della regolazione; 

la riduzione/ esenzione temporanea da certi obblighi/costi della regolazione (ad esempio, intervalli temporali più lunghi 

per gli adempimenti) ; 

le riduzioni fiscali o aiuti finanziari diretti per compensa re costi di regolazione (ove compatibili con la normativa sugli aiuti 

di stato). 

le proposte di rimedio o alternative che la Regione sceglie di adottare devono essere poi riportate e brevemente descritte nel 
formulario, Allegato A parte IV. 
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_._-~ 
::J 
~ o 
~ '" 
w 
Z 
O bN 
;Ò 
~ " <t 2> 
~ 

.
Quali sono

3 
i benefi ci per le PMr? 

Quali sono i 

4 costi finanzia ri i per le PMI? 

Quali sonow 
z 5O I costi per adempimenti? 
N 
<t 

'" 
~ " I 
~ Quali ~ono gli oneri ' 6 w 
~ 

Z 
O 
N Quali sono oneri<! 
u 
u: formativi legati ad attivi tà com 7r::: z presse? 
~ 

Q 
-~ 

Quale è il 

8 totale dei casti/on eri? 

Quale è il
9 

bilancio finale per le PMI? 

ALLEGATO A 


INFORMAZIONI GENERALI SUL PROVVEDIMENTO 


, 

Area/Servizio/ Uffici o competente 

Prowedlmento Vornire uno breve descrizione) 

Tempi (presunti) di approvazione o di entrata in vigore 

~ 

1 la proposta impatt a sulle imprese (identificare "opzione prescelta in base atl'esito della scheda di verifica preliminare Affegoto Bl? 
<t '" Z ---  . . 

Direttamente? SI/No 

Indirettamente? Sì/No 

E le PMI so no particolarmente penalizzate rispetto alle grandi imprese? Si/No 

~, 

fire l'ammontore quantificaro per lo PMI stondord se disponibile (rigo F de! foglio CdeI/'A!!egotD\C) o for

nire uno breve descrizione (mox. 10 porofe» 

<Inserire l'ammoniare quantificaro (rigo AS del f oglio Cdell'Allegato C» 

<Inserire l'amm ontare quantlficaro nello tobella di conto (rigo 84 del f oglio Cdell'A llegato C» 

<Inserire l'ammontare quanfificato nello tabella di conto (rigo C5 del foglio Cdell'Allegato C» 

<Inserire l'ammontare quantlficaro nello tabella di con to (rigo 03 del foglio Cdell'Allegato C» 

<Inserire l' ammontare quantificato nello tabeJfo di conto (rigo E del fogliO Cdell'Allegato C» 

<Inserire l'ammontare quantificaro nefla tabella 

di conto (ogo G del foglio Cdell'Allegato C) o fornire uno breve descrizione (max. 10 parole» 

I 
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~--
<Rispondere Si/ No. 

la consultazione Nel caso negativo 5pecificore il nuovo ammontare in € 

ha validato delle stime iniziali? nelle righe sanos tonc; o fornire uno breve descrizione (max... 20 porole)> 

-~---.----- - --_.-1 
<commenti / descriziOlle> 

bi CoSI; f;nan,;.r~ <€> «commenti / descrizione> 

10 1-- -- ,''l'''' :-t;''p''e'' d'' m~nti -- - - - - - - - ' «,', ~· co'' ,''.'' e''m''p'';- <commenti / descrizione> 
w 
Z 
o 
N 

<commenti / de5crl1lone>dJ One,; ----:;,I~ 
~ z 
o 
u _ . --"-c-J-onen-· ;-n-formativi - "-• .-.· .·.·... •- .••.•••••. . ---l<> --- - - --"«"om-frn!nfi/ descrizione> 

legati ad attività complesse 

- ·--·-------1-- 

f) Bilancio (a-b-c-d-e=f) ___ ___ <commenti / descrizione>«'L.___ 
1-+-,,----_..__.. - - - - - -- 

Quali son i 

11 <Sintesi delle conclusioni del verbole Allegalo D, porte 1If, mox 100 porole»rimedi proposti dalle parti? 

r-'- ' - -------i---'--- ----- ----- ---
Quali sono i rimedi concordali?12 <Sintesi delle conclusioni del verbole Allegato D, porte IV, mox 100 porole}> 

luce delle fasi pre<:eden ti nella pro <produrre un l esto max 200 porofe> 
posta, sono stati eliminati costi o 


12 inserite misure che mitigano 

l'onere sulle PMI? 


<produrre un tesco mox 200 parole>Se no, perch é?13 

<produrre un tes to mox 200 porole>Se si quali?
14 

L- _________L____. _ _______________________________~-L____ ~ 
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ALLEGATO B 

LA SCHEDA DI VERIFICA PRELIMINARE 

1.a) La proposta impatta direttamente !Ullè imprese? 

Se le risposte I e 11 ~ono tutte negative rispondere No allo domando lA del Formu/flrla - Allegaro A. 1ft 
caso rnnuorfo. se UJUe due lono positive o anche uno solo epositivo rispondere 51 0110 domanda 

lA del Formulario - Alfegaro A 

I) la proposta impone nuove tasse, con tributi, premi, multe, tariffe? 

Il) La proposta impone costi di adempimento effettivi? 

l.b) La pr0p0n3 Impatt.;,J indirettamente sulle imprese? 

Se te riSposte me IVsDnO tutle negative fuponaere No 0110 domando 18 del Formulario - Allegato A. In 

raso rontrorio, se tutte" dUI! sono PQsWve O Ol1che UIIO 5"'0 j} ptXrtrva nspon,dere Si olf(1 domando 
18 del rormulario - Allegoto A 

III) La 	proposta impone particolari nuovi costì di adempimento ! oneri ai potenziali clienti delle imprese 
(cittadini! istitu zioni) che ricadono sulle imprese? 

IV) La proposta modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalita di fornitura del servizio 
o del prodotto delle imprese? 

2) le. PMI $OnO particolOirmente penalizzate rl$petto alle grandi imprese? 

Se le risposte V, Vl' t! VII sono trluenegorive mpondere. No allo domando 2 del Formulario -Allegato li. In 
coso contrario, se tutte sono positive o anche uno solo epositivo rispondere Sì 0110 domando 2 del 

Formulario AflegotoA 

V) la proposta impone oneri amministrativi in termini di richies ta di informazioni o documenti? 

VI) le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta? 

VII) La proposta incide su un settore in cui opera un numero rilevante di PMI? 

seduta del 

2 6 APR. 201 

3 9 3 

Si' No 

I 

( 

I 
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ALLEGATO C - TABELLE ONERI E COSTI IMPRESA 

InSBile Il per Te""", 
ALlEGATO C.1- npololfa de", onori amministrativi kI categoria di OnontlnC Implepto 

. (hl anete rlthlesto 
, -
! 

Denominazione ditta ° 0,083 

Na tura giuridica ° 0,083 

Sede legale della ditta (Indirizzo, Comune, Prol/ln,ia, CAP) ° 0,083 

Sede amm inistrativa della ditta 0,083° 

Sede o~rativa della ditta 0,083 ° 

Identificativo estero 0,083 ° 

npo documen to este ro ° 0,083 

Telefono 0,083 ° 

Fax 0,083° 

E-mail ° 0,083 

Codice fisca le 0,083 ° 

Data Costituzione Impresa ° 0.083 

Data InizIo Attività 0,083° 

Comune, Provincia nas( Jta ditta ° 0.083 

Stato estero di nascita (se la ditta è nata aU'estero) ° 0.083 

Indirizzo resid~nza (Comune, Provincia, CAP.) 0,083° 

Estremi atto costitutivo 0,083 ° 

Residenze estera Isc esiste) ° 0,083 

Nome e cognom e lega lE' rappresentante 0,083° 

Partita lVA rappresentante 0,083° 

Codice fiscale rappresentante ° 0,083 

Ditta ind ividuale (Codice fiscale) o Non ditta individuale (IVA e Codice fiscale) ° 0,083 

Attività impresa (Codice Areco 2007) ° 0,083 

TotD/~ O ° 
InfonNZloni qualltatlve e .,un' 11m.resa 

Descrizione attivi tà svolta ° 0,167 

npologia di impresa (artigiana, industriale, commeccial e) O 0,167 

DImensione impresa (micro, piccola, mediaLNand e.) ° 0,167 

Dimensione impresa (autonoma, associata, colle~ata) ° 0,167 

Fatturato ° 0,167 

Bilancio ° 0,167 

Cap itale sociale (Iaddove c'è) ° 0,167 

Quota export ° 0,167 
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Patrimonio netto 

Soggetti che detengono i1 25% o più del capitale o dei di riHi di voto del soggetto richieden te (Denominazione, Partita 

IVA o Codice fiscale, %) 


Elenco delle imprese nelle quali il soggetto richiedente detiene il 25% o più del capitale o dei diriUi di voto+ (Deno
minazione, Partita IVA o Codice fi scale, %) 

Totale O 

Occupati (ULA) 

Numero occupati (femmine/maschi) 

Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di presentazione 
~(!Ila domanda (Dirigenti, quadri, impiegati, operai, categorie speciali · numero unità, maSChi/femmine, addetti R&S) 

Dinamica occupazionale dell'im presa (incremento di unita lavorati ve nell'ultimo Iriennio 2008/2010 antecedente la 


presentazione della domanda accertabile dal libro unico del lavoro 


Mantenimento dello stesso numero di unità lavorative (calcolate in ULA) nell'ultimo triennio 2008/2010 antecedente 


la presentazione della domanda accertabile dal libro unico del lavoro 


Imprese i cui dipendenti hanno partecipato negli ultimi 2 anni a corsi di formazione finanzia ti con risorse pubbliche 

(fse, stato, regione) e/ o private (accordi interaziendali ) 


Impresa con prevalenza di presen za fe mminile nel CdA 

Impresa con prevalenza d i presenza femminile nei ruoli dirigenziali 

Impresa femmini le (sì/no) 

Totale ° -.........._ 

Certificato della cancelleria del Tribunale 

Iscrizione INPS (sede, data, numero, settore) 


Iscrizione INAIL (sede, patl 


Iscrizione re gistro imprese C.C.I.A,A. (Luogo, W , Data, Codice ATEC0 2007) da cui risulti il la regolare iscrizione della 

società nel Registro de lle Imprese; ii) l' unità locale ubicata nel territorio regionale oggetto dell'investimento; iii) l' at
testazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della società dichiaraz ione di fallimento, amministrazione 

coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; iv) la composizione degli organi sociali;v) nulla osta 

antimafia 


Non si trova in stato di concordato preventivo, fallimento, scioglimento O liquidazione volontaria 

Non si trova in cond izioni di impresa in difficoltà ai sensi dell 'art- l , paragrafo 7 del Reg. 800/2008 

Non è destinataria di prowedimenti giud iZiari che applicano sanzioni amministrative di CUI al DL 231 del 08/06/2011 

E' in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente 


E' in regola con le norme obbliga torie in materia di tutela della sa lute e dell a sicu rezza sul lavoro (Legge 123/07 e 


D.lgs 81/08) 

DPR 462/01 (norme inerenti la messa a terra de~1i impianti elettrìci nelle aziende) 

DM 37/08 (norme inerenti le installazioni degli impianti all'interno degli edifici) 

Applica zione nei confron ti dei dipendenti della disciplina norm2tiva e le condizioni re tributive previste dalla legge 

In regola con i contribut i previdenziali e assistenziali 

E' in possesso del DURC 


Che i beni ogge tto del contributo sono/saranno: - acquistati ed ut ilinati dalla ditta rich iedente; - iscritti obbligatoria
mente nel libro cespiti o negli altri registri previsti dalle normative fiscali; - di nuova fabbricazione e conformi alle 

norme vigenti in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro; - installat i nella unità locale interessata dagli 

inves timenti; 


Che i suddetti beni: . non saran no distolli dall'uso previsto; - non sa rannoaJienati o cedu ti separatamente dall'azi(!nda 

per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione delYintervento, fatto salvo la sostituzione degli stessi 

per obsolescenza, con beni da destinarsi al medeS imo utilizzo e aventi pari funzionalità non che caratteristiche più 


avanzate; 


Di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato 

O 

O 

O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 

0,167 

0,167 

0,167 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,250 

0,500 

0,500 

0,500 

r
0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 
0,500 

0.500 

0,500 

0,500 
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Che non hannO ricevuto aiu ti dichiarati incompa tibili e hanno proweduto al rimborso secondo le normative nazionali 
e comunitarie vigenti 

" 

Che i dati e le notizie d ella pre sente domanda e dei relativi allega ti rispondono a verità ed alle intenzioni del richie
dente (DPR 445/2000); 
Che le fatture relative alte spese per le quali si chiede l'ammissione al contributo non sono state e non ve rranno 
emeSSe da sogge tti con rapporti di controllo o di collegamento con la presente dit'ta, né dal con iuge, da parenti o 
affini, entro il 30 6:r3do, del legale ra pp resenta nte o dei soci deU'impresa stessa 

~; preso visione dell'informativa di cui aU'art.H del D.!gs. n. 196/ 03 (Allegato 14) e di acconsentire al tratta -

mento dei dati; 

Di utilizzare per tutti i pagamenti connessi alla realizzazio ne del progetto presentato un conto dedicato come previsto 

dall'art . 3 della legge n.136 del 13/08/ 2010 

Che ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi de! regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n, 
78 del r dicembre 1998, aJl'emittente è stato assegnato il numero di protocollo: 

L'unità locale ubicata nel territorio oggetto dell'investimento 

Copia autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e/o DIA o comunicazione di apertura di esercizio di vici
nato (COM 1), corrispondente al codice ISTAT ATECOFIN 2007; 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 
0,500 

0,500 

Unità produttiva sede dell 'investimento ubicata nel territorio delle Marche -
Soddisfa il parametro economico finanziario di congruenza fra capitale netto e cosro del progetto b;lsato sul bilancio 
anno prendente approvato : CN>[(cp-I)/31 

O 

O 

0,500 

0,500 

Dichiarazione di vigenza O 0,500 

Dichiarazione sostitutiva de ll'atto d i notorietà O 0,500 

Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria O 0,500 

Dichiarazione de minlTnis O 0,500 

Originale o copia foto sta tica autenticata da apposita autorità del contratto di rete O 0,500 

Originale dell'impegno a costituire il contratto di rete, redatto in fOrma di scrittura privata non autenticata e sotto
scritto dai legali rapprese.ntanti di ognuna delle imerese aderenti al contratto 

Originale o copia fotostatica aUlentle.Ha da apposita autorità dell'atto costitutivo dell' ATI, sottoscri tto, da tutti i rap
presenta.nti legali delle imprese partecipanti al raggruppamen.lo, a realizzare il progetto; 

Originale dell' impegno 11 costitui rsi in ATI, sottoscritto da tuttI i filPpresentanti legali delle imprese partecipan ti al 
raggruppamento, a realizzare il progetto, conferendo il manda to collettivo specia le con rappresentanza all'impresa 

ca eofila; 

O 

O 

O 

0,500 

0.500 

0,500 

Originale o copia autenticata dell'iHto costitutivo e/o dello Sta tuto vigente del Con sorzio o della Società consortile; 

Copia COnforme all'originale dello Statuto degli organismo di ricerca e/o dei centri per !'innovazione ed il trasferi
mento tecnologico; 

O 

O 

0,500 

0,509_ 

Originale o copia delld convenzione che regola i rapporti tra il raggruppamento di imprese e gli organismi dì ricerca 
e/o dei centri per j' innovazione e il trasferimento tecnologico; O 0,500 

Non è destinat ario né a conoscenza di nessuna condanna in giud icato e decreti penalì di co ndanna 

Non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l'app licazione di una delle misure di prevenzione art. 3 legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle clausole previste dall'art. IO legge 31.05.1065 n. 575. 

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle rela tive agli allegati successivi ai sensi del rart. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscema delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

O 

O 

O 

0,500 

0,500 

0,500 

Copia fotostatica di valido documento di identi tà del lega le rappresen tante O 0,500 

min 

1 
5 

10 
15 
30 
60 

Costo orario {Cl 

Totale O 
h 

0,017 
0,083 
0,167 
0,250 
O,SOO 
1,000 
20,00 

--

O 
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_ lOc.z-Cllli!ri.""'._d.....Id_"""""_-~~ 
- . I 

! 
Inserire" se il costo è 

uguale a quello stimato Costo in € proposto
Categorie di onere Costo in € (stimato)

(colonna CJ oppure Inse~ (inserire importo) 
rire costo in colanno E 

-
Bu siness Pian 3000 O 

SCIA editizia (residenziale} .... 2365 O 

SCIA edilizia (non residen

ziale)'· 2654 O.. 
Permessi e autorizzazioni ed ilizi 

preliminari" 3660 O 

Permessi e autorizzazioni preli
minari (non residenziale) .. 3069 O 

Permesso a costruire'" 2677 O 

Permesso a costruire (non resi
denziale )o.. 2677 O 

O-
O 

O 

Totale altri costi O O 

• stima interna effettuata dai servizi regionale durante l'elaborazione del TEST 

•• Elaborazioni a cura de lla P.F. Sistema In formativo stalist'lco e di controll o di gestione su dati del Di


partimento della Funzione Pubblica 
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ALlEGATO c.3 . Costo per un'impresa In un anno con 10 addetti e fatturato dl 1,OOO,OOO( 

.. •.. 

NOTE {spazio per 
evantuali com-

I 
Categorie di costo Costo in ( '!lenti) I ..~ 

A Costi finanziori -
1 Bolli 

2 Diritti imposte 

3 Ta s.se 


4 Altro 


5 Totale per impresa O 


B Costi p.eradempimenti e conf'!.rmitò normotivi 


1 ... 
2 

3 


4 Totale per impresa O 


C Oneri amministrativi 

1 Informazioni anagrafiche O 

Informazioni qualitative e quantitative sull'attività dell'1m
2 presti O
-
3 Inforamzioni sull'occupazione O 

-'- DichIarazioni e certificati O 

5 altri oneri O 


5 Totale per impresa O 


D Oneri informativi legati od oltivito comples5e 

r2- .Costo in ((stimato) O 

2 Costo in ( {propoSlo) O 

3 Totale per impresa O 

E ___ _ _ ._ Totole '-osti / one~j per impresa ~,OD • 
-.!.... r!0tale benefisi per impJe~~ i 

G Bilanco netto per impresa 0,00 
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ALLEGATO D: VERBALE DEl FOCUS GROUP 

o. Presentazione (ragione dell'incontro) Iw 

Iz IO:=
N ~ 

_ 0_' 
::> cD .- b. Descrizione del Tes t (coso serve il Test PMI) 

D E 

«o 
I- N"'- c. Descrizione dello proposta~ 

d. Presentazione dello schedo di verifica preliminare: 

DOMANDA 1: si concorda con "analisi (Sì/No - Perché)? 

e. Focus sui costi; fornire spiegozione di come sono stati identifica V (Allegato C) 

DOMANDA 2: sono sati individuati e quantifica ti correttamente i costi? Esistono proposte di modifica rispetto a: 

BENEFICI '  -
ij · 
o: · __oz COSTI FINANZIARI ' 
<t:"::' 
w 
2 ' O .E COSTI PER ADE MPIMENTO' N E · - - 
o:~ 

D~
,,  DOMANDA 3: ce ne sono di aggiun tivi? A quan to ammontano?o: 
> 
-~ , 


f. Focus sugli oneri: fornire spiegozione di come sono stot! identifico l ì (Allegato C) 


DOMANDA 4: sono stati individuati e quanti ficat i correttamente gli oneri? Esistono proposte di modifica rispetto a: 

ON ERI AMM INISTRATIVI: · - 

· ONERI INFORMATIVI LEGATI AD ATIiVITÀ COMPLESSE: 


DOMANDA S: ce ne sono di aggiuntivi? E di quante giornate ulteriori uomo ne<:essitano? 


Ww 
2> g. I/Iustrozione dei possibili rimedi do porTe della Regione:
0_ I 

:;t~~ DOMANDA 6: sono efficaci? 
u « c 
Li: w . 
- I- E DOMANDA 7: ne esistonO altri?!z :;tV1 
~ !:! e 
-

~ 

w 

2 DOMANDA 8: esiste consenso nel focus group sui r imedi proposti dai portato ri di interesse?
0::
~ .S h. Illustrozione dei prossimi passi (Regione) e conclusione dei lavori 
u E 
20
Q N 
u 

2 


