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Marted ì 27 settembre 2016, nella sede della Regione Marc he, ad 

Anc ona, in via Gentile da Fabriano , si è riunit a la Giunta r egio nale, 

regolarmente convocat a. 


Sono pres e nti : 

LUCA CERI SCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPI CHETTI Asses so r e 


So no a sse n t i: 

ANNA CASINI Vicepreside n t e 
 y
- MANUELA BORA Assessore 

MORENO PIERONI Assessore 


Constat a t o il numero l egale per la validità de ll'adunanza, a ssume la 

Presidenza il Preside nt e d e lla Giun t a r e gionale, Lu c a Cerisciol i. Assiste 

alla seduta il Seg r etario della Giunta reg i onale , Fabrizi o Cos ta. 


Rif e r ' sce in qualità di relat o r e il Pres ide nt e Luca Ce risc i oli. 

La de l iberazione in ogget to è a pprovata a ll'unanimit à de i 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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". Art. 25 Animazione economica, informazione e 
monitoraggio - criteri e modalità per la concessione dei contributi anno 2016 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
"Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Intemazionalizzazione", dal quale risulta la neoessità di 
approvare i criteri e modalità per la concessione dei contributi anno 2016 previsti dalla L.R. 20/2003 
art.25 
RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. 118/2011; 
VISTO il parere di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo di I 

legittimità e della regolarità tecnica del dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura 
e Intemazionalizzazione; 
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Intemazionalizzazione; 
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l. 	di approvare l'allegato I): L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". Art. 25 Animazione economica, 

informazione e monitoraggio - criteri e modalità per la concessione dei contributi anno 2016 


2. 	 di definire, con successivi atti del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, 

Cultura e lntemazionalizzazione i termini, le modalità operative per la presentazione delle domande 

e la relativa modulistica nonché le modalità di attuazione, la natura della spesa con assunzione del 

relati vo impegno sul capitolo di spesa corrispondente alla natura del creditore; 


IL SEGRET1;EDELLA GIUNTA REGIONALE 
(Fa rizio Costa) 

~ 
IL PRESIDENTE ELLA Gt0\:REGIONALE 

(L ca Ceri se. oli 
_/ 

\ 
i \ 

l 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

Legge regionale 28/10/2003, n. 20 art. 25 concernente: "Testo Unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione". 

Art. 9 della Legge regionale 21/12/2015, n. 28 concernente: "Assestamento del bilancio 2015 e 
pluriennale 2015/2017". 

Legge Regionale 27 giugno 20 16, n. 13 Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi 
del comma I dell ' articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 20 Il , n. 118. (IO provvedimento). 

DGR .976 del 08 agosto 2016 

Motivazione 

Questa Struttura ha predisposto l'allegato A "L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". Art. 2S - criteri e 
modalità per la concessione dei contributi anno 2016. 

L'art. 25 prevede che la Regione, al fine della diffusione, delle informazioni concernenti le normative 
applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive 
localizzate nel territorio regionale partecipi ad azioni ad azioni informative, divulgative, di assistenza 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse da soggetti pubblici e privati nonché da 
associazioni di categoria in particolare: 
a) analisi e studi su specifici aspetti temat ici , per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione 

della presente legge; 
b) seminari e conferenze per infonnare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui 

relativi benefici; 
c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno 

riguardanti le imprese; 
d) programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o 

strumenti informatici; 
e) 	 collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, 

Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde; 
e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali. 

Per l' anno 20161e risorse messe a disposizione sono limitate e conseguentemente si è ritenuto opportuno 
attivare il punto a) ed e bis) in considerazione che gli stessi consentono di avere un quadro di analisi 
complessivo sullo stato dell'economia marchigiana per poter mettere l'amministrazione nella condizione 
di approvare le misure più idonee a favore dello sviluppo dell ' economia regionale. 

Lo stesso articolo della L.R. 20/2003 prevede che con deliberazione di Giunta regionale siano stabi liti i 
criteri e le ruodalità per la sua attuazione. 
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Per la copertura finanziaria si fa riferimento all'articolo 9 della Legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 
(Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) che ha rimodulato l'impiego delle economie 
vincolate del fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese e dalla L.R. 13/2016 

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, con successivi atti del Dirigente del 
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Intemazionalizzazione, saranno poi definiti: 

i termini, le modalità operative per la presentazione delle domande e la relativa modulistica nonché 
le modalità di attuazione, la natura della spesa con assunzione del relativo impegno sul capitolo di 
spesa conispondente alla natura del creditore; 

E' disposta la pubblicazione per estratto sul BUR della Regione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 

2003 n, 17, congiunta del presente atto e dei decreti dirigenziali di cui al punto precedente completi dei 

relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale degli atti stessi, 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto, 

Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto, per le singole 

disposizioni, gli stessi verranno assunti dai dirigenti competenti per materia, con specifici atti, 

"le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 

utilizzo previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 

della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d, Lgs, n, I 18/20 l l'' , 


La copertura finanziaria è garantita, secondo il principio di esigibilità di cui al D,Lgs, 118/201 l con 

J'evenhlale attivazione del Fondo pluriennaJe vincolato, da risorse statali interamente incassate ex Fondo 

Unico Regionale e vincolate a incentivi alle imprese. Tali risorse risultano iscritte sul bilancio 

20 l 6/20 18, annualità 20 l 6, con DGR n, 40 l del 26/04120 I 6 e DGR 70 ]/20 l 6 La copertura finanziaria è 

assentita come segue: 


CAPITOLO OENOMINAZIONE IMPORTO 

Fondo unico regionale per esercizio funzioni conferite in 
materia di incentivi a imprese spese di azioni informazione e 
animazione economica informazione monitoraggio (art.25 2140110030 (,65,000,00
L.R.20/2003) e spese promozione e valorizzazion e 
artigianato artistico ( Art.34 L. R.20/2003) trasferimento ai 
comuni cfr 20104011 cni/14 
Fondo unico regionale per esercizio funzioni conferite in 
materia di incentivi a imprese spese di azioni informazione e 

2140110073 animazione economica informazione monitoraggio (art.25 (,28,000,00 
L. R.20/2003) trasferimento ad altri soggetti cfr20104011 
cni/14 
Fondo unico regionale per eserciZIO funzioni conferite in 
materia di incentivi a imprese per azione di informazione e 2140110105 (,7,000,00
animazione economica informazione e monitoraggio ( art. 25 
L. R.2072003) trasferimento a enti pubblici 

~-

TOTALE 100.000,00 

IL RESPONSABIL~~EL ROe DlMENTO 
(Mare osca~ ~ 

I '
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle nsorse del bilancio 2016/2018, 

annualità 2016. nei capitoli di seguito indicati: 

CAPITOLO IMPORTO 

2140110030 € .65 .000,00 


2140110073 € .28.000,00 


2140110105 € . 7.000,00 


Totale 100.00000 ---_.._
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTlVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo ì/ 
della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. r 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, C ULTURA E INTERNAZIONALIZZAZION E 

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

.. d· 1...., . d·· C . d· Il . hLa presente d I·b SI compone I n . I l. :4-:.. pagllle, I CUI n.... ....... pagllle l a egatl c e
e I eraZlOne 
fOlmano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(Fa rizio Costa) 

Ir-_~ 
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ART. 25 

Animazione economica, informazione e monitoraggio 


Per l'anno 2016 le risorse disponibili ammontano a € . 100.000,00 . 
Si precisa che eventuali, ulteriori stanzia menti che dovessero rendersi disponibili nel 
corso dell'anno a carico del bilancio 2016/18 misura 14 programma 01, andranno a 
finanziare 
quanto a euro 38.750,00 per il finanziamento dei soggetti indicati nella graduatoria 
approvata con DDS n. 46 ICT del 09.06.2016 le restanti disponibilità per le attività 
awiate nel 2016. 
Le risorse eventualmente non utilizzate per una tipologia di intervento, possono 
essere destinate al finanziamento degli interventi di altra tipologia previsti dal 
presente bando. 

1. Soggetti beneficiari : 
Possono presentare richiesta di contributo Comuni , Enti Pubblici e privati nonché 
imprese artigiane singole o associate anche di nuova costituzione, associazioni di 
categoria dei comparti produttivi ,associazioni, imprese. 

2. Interventi 
Nel corso dell'anno 2016 si prevede di attuare quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 
20/2.003 attivando i seguenti interventi: 

A progetti riguardanti l'analisi del sistema produttivo regionale orientata alla 
misurazione dei fabbisogni e delle criticità degli operatori marchigiani presenti basata 
su indagini di campo rappresentative di vasta portata con particolare riferimento ai , 
ai temi dell'accesso al credito delle PMI , della R&S, dell'innovazione e dei processi 
d'internazionalizzazione delle imprese 

Euro 30.000,00 

B Eventi di promozione dei settori produttivi regionali 

Euro 40 .000,00 
C Iniziative particolari 

Partecipazione MICAM Milano Febbraio 2016 Euro 5.000,00 
Partecipazione "L'artigianato in Fiera" Milano 2016 Euro 15.000,00 
Partecipazione " MakeYourJob" manifattura 4.0 2016 Euro 10.000,00 



3. Presentazione delle domande. 

Le istanze di contributo devono essere presentate a mezzo PEC Posta elettronica 
certificata alla Regione Marche Servizio Attività Produttive Lavoro Turismo Cultura e 
Internazionalizzazione secondo le modalità e termini previsti nei decreti emanati dal 
dirigente della struttura regionale competente. 

4. Spese ammissibili a contributo 
• produzione di materiale informativo sull'iniziativa e spese di comunicazione; 

• spese di trasporto del materiale; 

• spese per l'affitto del locali, il noleggio di arredi o supporti per la realizzazione di 

iniziative divulgative e/o di incontri informativi collegati ; 

• Spese di consulenze; 

.Spese per Il personale interno nella misura massima del 10% della spesa 

ammissibile; 

• Spese per la predisposizione del database; 

• realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti ; 

• beni e materiali di consumo; 

• costo per polizza fidejussoria; 

• Costo per il personale addetto alla vigilanza; 

• Spese di pubblicazione tipografiche; 

.Spese allestimento stand; 

• Spese di accoglienza 


5. Spese non ammissibili 
Spese regolate in contanti. 

6. Termine di validità delle spese e termine dei progetti 
Per gli interventi previsti dall'art. 25 sono ammesse ai contributi le spese sostenute 
successivamente alla data 01.01.2016 e terminati entro il 30 .10.2017. 

7. Valutazione delle domande concessione del contributi 

I contributi di cui al punto a) verranno assegnati sulla base della graduatoria redatta, 
secondo i seguenti criteri, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno di essi indicati: 

punteggio 
Numero del campione di imprese 30 
analisi dei fabbisogni delle imprese 10 
Settori analizzati da 1 a 10 5 
Settori analizzati oltre i 10 15 
Classi dimensionali imprese almeno 3 da 10 
(1-9 addetti 10-49,50-249, 250 e oltre) 
Classi dimensionali imprese superiore a 3 15 
da (1-9 addetti, 10-49, 50-249, 250 e oltre) 



I contributi di cui al punto b) verranno assegnati sulla base della graduatoria redatta, 
secondo i seguenti criteri, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno di essi indicati: 

TIPOLOGIA INTERVENTO PUNTEGGIO 
Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a Punti 30 
valenza internazionale a cui partecipino imprese provenienti 
dal almeno 3 nazioni 
Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a Punti 20 
valenza nazionali a cui partecipino imprese provenienti dal 
almeno 10 regioni italiane 
Eventi di promozione dei settori produttivi marchigiani a Punti 10 
valenza regionale a cui partecipino imprese provenienti dal 
almeno 10 comuni 
Eventi di promozione della manifattura 4.0 e dell'artigianato Punti 40 
digitale 

• 	 Verranno prioritariamente finanziati quelli riferiti alla promozione e 
valorizzazione del settore pelletteria, della paglia e della carta a mano. 

8. Misura dei contributi 
I contributi per gli interventi sono concessi: 
MISURA A)nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino a un massimo 
di €.30 .000,00 
MISURA B) nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino a un massimo 
di € .15.000,00 

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all'applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti 
"de minimis". 

9. Liquidazione dei contributi 
Le domande di liquidazione devono essere inoltrate alla Regione, a mezzo pec, entro 
il 30 .10.2017. La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la 
seguente: 

Enti pubblici 
• delibere di liquidazione delle spese 
• relazione consuntiva sul progetto ammesso 

{ ù 



Associazioni di categoria e imprese 
• 	 originale e copia delle fatture di spesa debitamente qyietanzate La quietanza 

di cui ogni fattura deve essere munita della contabile di pagamento consistente 
in una ricevuta bancaria o in una ricevuta di contrassegno o di contabile di c/c 
bancario o postale ; 

• 	 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la 
documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere 
previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in 
materia di aiuti alle P.M.I. ; 

• 	 schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia di spesa. 
• 	 Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 2 lett. A) dovranno essere 

consegnati il database e l'intero rapporto. 
PER LE ASSOCIAZIONI 

• 	 Relazione consuntiva sull'attività svolta. 

La Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 60° 

giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della 

documentazione giustificativa di spesa, compatibilmente con l'espletamento delle 

attività legate agli adempimenti contabili, previa verifica della relazione tecnica degli 

interventi , della rendicontazione finanziaria , della regolarità contributiva dell'impresa 

beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione 

finale del progetto . 

E' consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per gravi e 

giustificati motivi non imputabili al beneficiario del contributo per un periodo 

non superiore di 120 giorni, la proroga è disposta con decreto del dirigente del 

servizio Attività Produttive Lavoro Turismo Cultura e Internazionalizzazione 


10.Variazioni dei progetti e revoca dei contributi. 

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario. 

Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato: 

• 	 le variazioni del progetto che comportino una riduzione della spesa 

originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%; 
• 	 il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della 

documentazione consuntiva di spesa; 

j 




Procedimento 

1. Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria 
per la formulazione delle graduatorie si intende awiato dal giorno successivo alla 
data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. 
2. Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli - funzionario nell'ambito della 
posizione di Funzione Regolamentazione semplificazione e liberalizzazione relative 
alle attività industriali e artigianali" tel. 071/8063745 - fax 071 8063017 - e-mail: 
marco.moscatelli@regione.marche.it 

Informativa ai sensi del O.lgs 196/2003 I dati personali ed aziendali relativi ai 
soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamento da parte della 
Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia 
manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi 
giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 

mailto:marco.moscatelli@regione.marche.it

