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DE/BO/ALI Oggetto: DGR n. 1015 del 18/09/2006. Estensione dell'intervento 
O NC del Fondo di garanzia di Euro 1.830.000,00 alle 

imprese incluse nei territori colpiti dagli eventi 
Prot. Segr. sismici iniziati il 24 agosto 2016. Ulteriori 

425 	 modifiche ed integrazioni alla convenzione tra Regione 
Marche e la SRGM Soc. coop. p.a. di Ancona a seguito 
degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 

Mercoledi 19 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI 	 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 qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L'INCARICATO 
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OGGElTO: DGR n. 1015 del 18/09/2006. Estensione dell'intervento del Fondo di garanzia di € 1.830.000,00 alle 

imprese incluse nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Ulteriori modifiche 

ed integrazioni alla convenzione tra Regione Marche e la SRGM Soc. coop. p.a. di Ancona a seguito 

degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

"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, Coope

razione e Internazionalizzazione" e l'attestazione dello stesso 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 e istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di estendere gli interventi di cui al Fondo di garanzia costituito ai sensi della DGR n. 1015 del 18/09/2006 

oltre che alle imprese danneggiate e interessate dall' evento sismico iniziato il 24 agosto 2016, anche a 

quelle danneggiate e interessate dai successivi, ulteriori eventi culminati con le forti scosse del 26 e 30 

ottobre 2016 e alle imprese coinvolte nella ricostruzione; 
 (• 	 di apportare, pertanto, alla convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la Società Regionale di Garan

zia Marche Soc. coop . p.a. in data 02/10/2006, ulteriori modifiche ed integrazioni come riportato nell'alle

gato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 


• 	 di dare mandato al Dirigente pro tempore della P.F. " Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione 

e Internazionalizzazionel/ a procedere alla stipula della Convenzione, con le integrazioni indicate nel mede

simo allegato "A", apportando anche eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero ne

cessarie . 


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

v 
IL SEGRETARIO. f\4 GIUNTA 

Ir Idi')~
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• 	 DGR n. 1015 del 18.09.2006: ((Interventi urgenti per il superamento dell'emergenza causata dall'alluvione del16 
settembre 2006 nei territori dei Comuni di Camerano, Castelfidardo, Offagna ed Osimo - Costituzione di un 
Fondo di garanzia di € 2.500.000,00 ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e la 
SRGM Soc. coop. p.a. di Ancona"; 

• 	 DGR n. 1120 del 27/09/2016: ((DGR n. 1015 del 18/09/2006. Estensione dell'intervento del Fondo di garanzia di 
euro 1.830.000,00 alle imprese incluse nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il24 agosto 2016. Modifiche 
ed integrazioni alla convenzione Regione Marche e la SRGM Soc. Coop. p.a. di Ancona"; 

• 	 Convenzione Regione Marche - SRGM del 02/10/2006, reg. int. n. 11405. 

MOTIVAZIONE 

" Centro Italia, a partire dal 24 agosto 2016, è stato interessato da una serie di eventi sismici con epicentri nelle 
province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. La scossa principale si è prodotta il24 agosto 2016 alle 3:36:32 e ha avuto 
una magnitudo momento 6,0 ± 0,3, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Ama
trice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno). 
I danni alle persone ed alle cose sono stati ingentissimi ed il bilancio ufficiale riporta, al momento, 297 vittime, 
localizzate ad Accumoli, Amatrice e Pescara del Tronto (frazione di Arquata del Tronto) che sono state praticamente 
rase al suolo dal terremoto. 
Le conseguenze del fenomeno sono state di assoluta gravità per le abitazioni civili e il patrimonio culturale ed hanno 
avuto un pesante impatto sul comparto produttivo, sia quello manifatturiero, che commerciale e turistico. 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 2600 del 
24/08/2016 e s.m.i. è stata disposta la ((Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi sismici" estesa, per la Regione Marche, ai territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo 
e Macerata. 
Nelle more dell'attuazione delle provvidenze previste dalle dichiarazioni di emergenza, è peraltro opportuno sup
portare le imprese nel ripristino delle attività produttive attraverso un sostegno indiretto al credito per fronteggiare 
la situazione di emergenza. 
" sostegno al credito attraverso la fornitura di garanzia pubblica su finanziamenti è sicuramente una delle azioni 
più efficaci per il ripristino delle attività economiche. 
Con DGR n. 1015 del 18 settembre 2006, a fronte di precedenti calamità naturali, la Giunta regionale ha deciso la 
costituzione di un Fondo di garanzia di 2,5 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito dei soggetti che abbiano 
riportato danni negli insediamenti produttivi, commerciali e turistici al fine di ricostituire scorte e il ripristino 
dell'agibilità dei laboratori, dei negozi, degli alberghi. 
Tale Fondo, che prevede la concessione della garanzie sui finanziamenti, è stato affidato alla Società Regionale di 
Garanzia Marche Soc. coop. p.a., si sensi della Legge regionale 32/2001 art. 7, comma l, esistendo le condizioni di 
necessità ed urgenza tali da permettere la deroga alle normali procedure. 
La convenzione originale, sottoscritta in data 02/10/2006, aveva durata fino al 31/12/2008. In occasione dell'esten
sione dell'intervento del fondo di garanzia alle imprese colpite dall'evento alluvionale del 03/05/2014, avvenuta 
con DGR 801 del 30/06/2014, è stata prorogata fino al 31/12/2016. 
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L'art .13 "Destinazione del contributo" della convenzione medesima recita testualmente: "Alla scadenza di tutti i 

finanziamenti, per i quali è stata attivata la garanzia, la SRGM potrà continuare a gestire i fondi residui per opera

zioni di garanzia legate alle medesime finalità (calamità naturali nella Regione Marche)". 

Tenuto conto che, al 27/09/2016, data di adozione della DGR 1120/2016, il Fondo per la concessione di garanzie di 

primo grado a favore delle PMI colpite da avversità atmosferiche (costituito ai sensi della DGR n. 1015 del 

18/09/2006)' presentava una disponibilità di € 1.830.000,00 (come da nota prot. 0642991 del 16/09/2016 del Di

rettore generale di SRGM), si ritiene opportuno estendere l'attività dello stesso a medesime operazioni a favore del 

sistema delle imprese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto di cui sopra. 


La SRGM Soc. coop. p.a., data l'eccezionalità degli eventi, ha rinunciato e rinuncia a percepire le commissioni di 

garanzia. 

Tutte le necessità sopra rappresentate sono state recepite nella DGR n. 1120 del 27/09/2016. 

A seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre, si rende necessario estendere l'intervento a ulteriori aree 

ed imprese danneggiate ed interessate dagli effetti di questi ulteriori eventi sismici e alle imprese coinvolte nella 

complessiva ricostruzione. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: 
"DGR n. 1015 del 18/09/2006. Estensione dell'intervento del Fondo di garanzia di €. 1.830.000,00 alle imprese in
cluse nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla con
venzione tra Regione Marche e la SRGM Soc. Coop. p.a. di Ancona a seguito degli ulteriori eventi sismici del26 e 30 
ottobre" . 

" 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 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 


COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 


" 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. 


" sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con

flitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


http:L'art.13


seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO An-IVITÀ PRODUTnVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 

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

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ) pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa . 

Il Segretario dell 
(Debo 

.,. 

l, 

...l 
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Allegato "A" 

Modifiche ed integrazioni alla Convenzione del 02/10/2006 tra la Regione Marche e la Società Regionale di 
Garanzia Marche Soc. coop. p.a. per la costituzione e gestione di un Fondo a favore delle imprese danneg

giate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e 26 e 30 ottobre 2016. 

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno del mese di , ad Ancona, presso gli Uffici della Regione 
Marche, siti in Via Tiziano 44 

TRA 

La Regione Marche, C.F. 80008630420, nella persona del Dirigente della P.F. "Programmazione Inte
grata, Commercio, Cooper~ne e Internazionalizzazione", Dott. Riccardo Strano, domiciliato per la 
carica presso la sede della Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano n. 9, Ancona 

E 

la Società Regionale di Garanzia Marche Soc. coop. p.a. (di seguito SRGM) con sede in Ancona, Via 
Sandro Totti 4, C.F., P. IVA e R.I. 01422550424, nella persona del Presidente Dott. Marco Tiranti, domi
ciliato per la carica presso la sede societaria 

PREMESSO 

che con DGR n. 1015 del 18/09/2006 è stato costituito un Fondo di garanzia di € 2.500.000,00 per faci
litare l'accesso al credito alle imprese danneggiate dall'alluvione del16 settembre 2006, localizzate nei 
Comuni di Camerano, Castelfidardo, Offagna ed Osimo, affidandone la gestione alla SRGM Soc. Coop. 
p.a. di Ancona, ai sensi della L.R. 32/2001, art. 7, comma 1, in quanto in presenza delle condizioni di 
necessità ed urgenza tali da permettere la deroga alle normali procedure concorsuali; 

che in data 02/10/2006, reg. int. n. 11405, è stata sottoscritta la relativa convenzione; 

che con DGR n. 1120 del 27/09/2016, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito, tra le altre, la 
Regione Marche a partire dal24 agosto 2016 si è stabilito di attivare il Fondo di garanzia anche a favore 
delle imprese danneggiate dal medesimo evento sismico; 

che con DGR n. del a seguito degli eventi sismici che hanno colpito, tra le altre, 
la Regione Marche nei giorni 26 e 30 ottobre 2016, si è stabilito di ampliare l'intervento del Fondo di 
garanzia anche a favore delle imprese danneggiate da questi ulteriori eventi sismici; 

che il fondo attualmente ha una dotazione di € 1.830.000,00; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1- DESTINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA DGR 1015/2006 

L'ammontare del Fondo di garanzia di cui alla DGR 1015/2006, disponibile alla data di sottoscrizione del pre
sente atto nella misura di i 1.830.000,00, è destinato ad operazioni di rilascio di garanzie su finanziamenti 
richiesti da: 

• 	 PMI che hanno subito danni diretti e/o indiretti a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 
e ulteriormente culminati con gli eventi sismici del26 e 30 ottobre; 

• 	 PMI impegnate nel processo di ricostruzione conseguente agli stessi eventi sismici. 

ART. 2 - CONTABILIZZAZIONE DEL FONDO 

La contabilizzazione della quota del Fondo di cui all'art. 1 segue i seguenti criteri: 

1. 	 I pagamenti delle escussioni derivanti dalle eventuali insolvenze sui finanziamenti coperti dalla garanzia, 
sono limitati al massimo del 70% della perdita accertata al termine del contenzioso. Tuttavia il soggetto 
gestore ha facoltà di versare, a titolo di anticipazione, alla banca erogante il finanziamento, la quota prevista 
dalle convenzioni in essere sulla escussione emersa al sorgere del contenzioso salvo conguaglio positivo 
sulle somme effettivamente recuperate al termine del contenzioso . 

2. 	 Fino alla data di scadenza della presente convenzione gli interessi derivanti dalla gestione del Fondo sa
ranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo stesso. 

3. 	 La Società Regionale di Garanzia Marche, vista l'eccezionalità dell'evento e data la propria funzione, rinun
cia a percepire la commissione a copertura del costo della garanzia rilasciata. 

ART. 3 - NATURA DEL FONDO E SUA DESTINAZIONE 

La quota del Fondo di cui alla DGR 1015/06 è destinata al rilascio di garanzia fideiussoria fino al 70% dei finan
ziamenti richiesti per gli interventi sotto indicati. L'importo minimo del finanziamento è di €. 10.000,00, quello 
massimo di i . 500.000,00 erogati da banche convenzionate con il soggetto gestore e con durata da due a dieci 
anni. 

I finanziamenti devono essere destinati ad interventi di ripristino immobiliare, mobiliare, delle scorte e del 
ripristino delle condizioni di agibilità e di operatività o per investimenti e/o per esigenze di capitale circolante 
sostenuti dalle imprese impegnate nel processo di ricostruzione. 

Il Fondo interviene a favore delle imprese per le quali, a seguito degli eventi sismici, siano stati accertati i danni 
in esito alle verifiche eseguite dagli organi competenti o comunque coinvolte nel processo di ricostruzione. In 
nessun caso potranno essere ammessi interventi a favore di imprese soggette a procedure concorsuali. 

Sono ammissibili a garanzie i finanziamenti richiesti a far data dal 1 settembre 2016 e fino al31 dicembre 2018. 

ART. 4 - PROCEDURA 
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Le imprese interessate devono presentare formale richiesta di finanziamento garantito direttamente al sog


getto gestore o alla banca convenzionata o ad entrambi utilizzando il modulo di richiesta predisposto dal ge

store e disponibile sul sito www.srgm.orgcorredato di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'azienda attestante l' entità dei danni subiti. 


ART. 5 - ONERI PER LE IMPRESE 

L' impresa garantita non dovrà sostenere alcun onere per il rilascio della garanzia. L'aiuto di stato concesso è 

erogato ai sensi dell 'art. 50 del Reg.(UE) 651/2014 "Regimi di aiuti destinati a owiare ai danni arrecati da de

terminate calamità naturali" . 


ART. 6 - DURATA 

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2018, ferma restando la gestione delle operazioni perfezio

nate prima di tale termine e/o aventi durata oltre il termine stesso. 


ART. 7 - DISPOSIZIONE DI INTEGRAZIONE GENERALE 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, essa si intende integrata con la con 


venzione stipulata in data 02/10/2006, reg. int. n. 11405. 


Art. 8 - FORO COMPETENTE y 
Per eventuali controversie, fatta esclusione di quelli afferenti all'applicazione della normativa pubblica, che 

dovessero insorgere dalla presente conven zione, sarà competente il Foro di Ancona . 


Art. 9 - SPESE 

Tutte le spese per la stipula e la registrazione del presente contratto sono a carico della SRGM Soc. Coop. p.a.1 

REGIONE MARCHE SOCIETA' REGIONALE DI 

(Dott. Riccardo Strano) GARANZIA MARCHE Soc. coop . p.a. 

(Dott. Marco Tiranti) 

www.srgm.orgcorredato

