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Lunedì 27 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
v ia Gentile da Fa briano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Asses sore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualit à di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________'""" 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L'INCARJCATO 
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Oggetto: POR FESR Marche 2007/2013 intervento 1.4.2.09.01 - Riaggregazione degli 
organismi di garanzia. Costituzione e gestione Fondi Rischi da parte dei Confidi per 
finanziamenti alle PMI. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla PF Programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione 
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 P.F 
Programmazione integrata, commercio, cooperazione e intemazionalizzazione, 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell' a t. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IUNTA 
(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


NORMA TIV A DI RIFERIMENTO 


Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1783/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99; 
Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 8 aprile 2009 che modifica il 
regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 
riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 d'attuazione dei Reg. 1080/2006 e 1083/2006; 
Decisione della Commissione C(2007) 3986 del 17 agosto 2007 che adotta il Programma 
Operativo per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell' obiettivo "Competitività 
regionale e occupazione" nella Regione Marche; 
Deliberazione del Consiglio regionale n.72 del 27/11/2007 che approva il Programma 
Operativo per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo "Competitività 
regionale e occupazione" nella Regione Marche; 
D.G.R. 1039 del 30.07.2008 concernente: "Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 
2007-2013", e successive modifiche e integrazioni; 
DDPF n. 84/ACF del 06/09/2013: "POR FESR 2007-2013 asse 1 - attività 1.4.2.09.01
Accompagnamento al processo di riaggregazione degli organismi di garanzia. 
Costituzione e gestione di Fondi rischi da parte di organismi consortili di garanzia a 
sostegno delle operazioni di finanziamento per investimenti e sviluppo della 
imprenditorialità. Bando di Accesso"; 
DDPF n.138/ACF del 13/11/2013: "POR FESR attività 1.4.2.09.01 Riaggregazione degli 
organismi di garanzia. Costituzione e gestione Fondi rischi: esiti istruttoria. Importo 
euro 6.708.876.37 - cap. 31402768 Bilancio 2013; 
DDPF n. 156/ACF del 02/12/2013: "POR FESR 2007-13 asse 1 - attività 1.4.2.09.01: 
liquidazione alla Confidicoop Marche Soc. Coop., per la costituzione e gestione Fondo 
Rischi per finanziamento alle PMI, della somma di euro 1.236.949,26 - cap. 31402768 
Bilancio 2013; 
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DDPF n. 157/ACF del 02/12/2013: ""POR FESR 2007-13 asse 1 - attività 1.4.2.09.01: 

liquidazione alla SRGM s.c.p.a., per la costituzione e gestione Fondo Rischi per 

finanziamento alle PMt della somma di euro 4.971.927,10 - cap. 31402768 Bilancio 2013; 

DDPF N. 185/ACF del 28/07/2014: "POR FESR 2007-13 Ase 1 Attivita' 1.4.2.09.01: 

Assegnazione e liquidazione € 500.000,00, ART. 10 C. 2, Bando ex DDPF n. 84 ACF del 

06/09/20013 alla Confidicoop Marche Soc. Coop .., capofila della Rete Confidi Marche 
cap. 31402768 Bilancio 2014. 

Nota COCOF _10-0014-05-IT: Nota di Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria 

Finanziaria modificata ai sensi dell' articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 


Con decreto del dirigente della PF Accesso al credito e finanza n. 138/ACF del 13/11/2013 

erano stati costituiti i Fondi rischi di cui al Bando di accesso approvato con DDPF n. 84/ ACF 

del 06/09/2013 presso le seguenti Reti di Impresa: 


Rete "Confidi Marche" (Capofila Confidicoop Marche Soc. Coop.); 

Rete "Confidi Marche 2015" (Capofila Società Regionale di Garanzia Marche scpa). 


In particolare: 

- il contratto di Rete "Confidi Marche" comprendeva Confidicoop Marche Soc. Coop, con 


sede legale ed operativa ad Ancona Via S.Totti n. lO, in qualità di capofila, e i seguenti 

confidi associati: 


• 	 Confidi Macerata soc. coop. di garanzia collettiva Fidi, con sede legale ed 
operativa a Macerata via Weiden n. 35; 

• 	 Consorzio Fidi del Fermano - Consorzio di garanzia collettiva dei Fidi, con 
sede legale ed operativa a Fermo, Via Respighi n. 2; 

• 	 Confidi Ancona - Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi della Provincia di 
Ancona - Scpa, con sede in Ancona Via Bianchi senza numero civico. 

-	 il contratto di Rete "Confidi Marche 2015" comprendeva Società Regionale di Garanzia ( 
Marche s.c.p.a., con sede legale ed operativa in Ancona Via S. Totti n. 4, in qualità di 
capofila e i seguenti confidi associati: 

• 	 Fidimpresa Marche s.c., con sede in Ancona, via Sandro Totti n. 4; 
• 	 Società cooperativa artigiana di garanzia "Mario Pierucci" s.c.p.a., con sede in 

Macerata Vicolo S. Croce n. 11; 
• 	 Cooperativa artigiana di garanzia collettiva fidi, Pietro Rabini con sede in 

Ancona, Via Palestro n. 7; 
• 	 Confartigianato fidi Pesaro e Urbino s.c., con sede in Pesaro, Strada statale 

adriatica 16-35; 
• 	 Cooperativa artigiana di garanzia "Giordano Kuferle" s.c.r.1., con sede in 

Ascoli, Via del Commercio n. 70. 
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La dotazione iniziale dei Fondi Rischi era pertanto di € 6.708.876,37. 

Con il decreto n. 138/ A CF del 13/11/2013, ai sensi dell' art. 8 del bando di accesso di cui al 

DDPF n. 84/ACF del 06/09/2013, è stato assegnato: 


al confidi capofila della Rete "Confidi Marche", Confidicoop Marche Soc. Coop, 
!'importo di € 1.236.949,27, liquidato con DDPF n. 156/ ACF del 02/12/2013; 
al confidi capofila della Rete "Confidi Marche 2015", Società Regionale di 
Garanzia Marche s.c.p.a., l'importo di € 4.971.927,10, liquidato con DDPF n. 
157/ACF del 02/12/2013. 

In data 19 novembre 2013 sono stati stipulati gli accordi di finanziamento, con i due confidi 
capofila, per l'affidamento della gestione dei Fondi Rischi per le PMI industriali e artigiane. 
Ai sensi dell' art. 5 dell' Accordo di Finanziamento "tutti i proventi, le spese e gli interessi 
derivanti dalla gestione finanziaria del Fondo sono stati imputati agli stessi fondi e depositati a 
maturazione nei rispettivi conti correnti". 
Ai sensi dell'art. 7: "Il Confidi nel rilasciare le garanzie per le finalità di cui all'accordo di 
finanziamento sopra citato, utilizza, a copertura finanziaria, il Fondo ad integrazione del proprio 
patrimonio di vigilanza/fondo rischi fino ad un massimo del 60% delle garanzie concesse. 
Il Fondo sarà utilizzato, con un moltiplicatore minimo pari a 5 (garanzie concesse/stanziamento 
Fondo)". 

Lo stanziamento del Fondo Rischi assegnato alla Rete "Confidi Marche" pari a € 1.236.949,27, 
per il moltiplicatore 5 aveva attivato, al 30/06/2014, un ammontare di garanzie concedibili di 
€ 6.184.746,35 con una percentuale di utilizzo del fondo pari al 57,20%. 
Come previsto all' art. 10 del Bando di Accesso, considerato che la Rete "Confidi Marche 
2015" con SRGM capofila aveva utilizzato alla data del 30/06/2014, il Fondo nella misura del 
53,37%, la primialità di € 500.000,00, per la miglior performance conseguita è stata assegnata 
alla Confidicoop Marche Soc. Coop. e alla stessa liquidata con DDPF n. 185/ACF del 
28/07/2014. 

Entrambe le Reti di Impresa hanno raggiunto l'obiettivo dell'effetto leva, previsto dall'art. 
12 del Bando di Accesso: " ... Il moltiplicatore pari a 5 si applica alle risorse finanziarie 
disponibili al netto dell'ammontare per la copertura delle posizioni a sofferenza del 
portafoglio delle garanzie concesse, per il quale si applica il moltiplicatore 1", 
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Le operazioni imputate al Fondo Rischi al 31/12/2015 dalla Confidicoop Marche Soc. Coop. 
sono n. 135, per finanziamenti complessivi pari € 38.286.142,00. 

Le operazioni imputate al Fondo Rischi al 31/12/2015 dalla Società Regionale di Garanzia 
Marche s.c.p.a. sono n. 2582, per finanziamenti complessivi pari ad € 117.517.394,84, come da 
relazione annuale anno 2015 ed integrazione per fine misura del 17/03/2016. 

La durata dell'accordo di finanziamento, stipulato in data 19/11/2013, è stata fissata, al 31 
dicembre 2015 e si risolve al 31/03/2017 una volta completate le attività formali di 
rendicontazione alla Commissione Europea, relative agli interventi finanziati nell' ambito 
della programmazione comunitaria. 
I regolamenti e le linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013 stabiliscono che 
le risorse rinvenienti, a seguito delle restituzioni e dopo che tutte le garanzie siano state 
soddisfatte, sono utilizzabili da parte della Regione per il medesimo scopo per cui sono state 
già impegnate. 
Risulta quindi urgente stabilire il riutilizzo delle risorse FESR che si renderanno disponibili 
nella giacenza dei Fondi Rischi costituiti con DDPF n. 138/ ACF del 13/11/2013 a favore del 
sistema regionale delle imprese, come previsto dalle disposizioni comunitarie. 

Conclusioni 
Avendo la Rete "Confidi Marche" (Capofila Confidicoop Marche Soc. Coop.) e la Rete 
"Confidi Marche 2015" (Capofila Società Regionale di Garanzia Marche s.c.p.a.) raggiunto 
l'obietti vo dell' effetto leva, come sopra descritto, si dispone per le risorse FESR che 
risulteranno disponibili nella giacenza dei Fondi Rischi, il loro riutilizzo a favore del sistema 
regionale delle imprese. 

Tutto ciò considerato, si sottopone alla Giunta regionale 1'approvazione del presente atto. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

La sottoscritta dichiara ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~ ~lfa Novelli) 

0-Ckuw.-N~ , 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, 
COMMERCIO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può comunque derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO 
E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. '::::f:-' pagine, di cui n. LO pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario del! 
(De 


