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Lunedi 15 ottobre 2018, 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 Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Manue1a 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 ' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

l 1 _ _ _ _ ___ _ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO:Disposizioni annuali di attuazione 2018 - Testo Unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione", ai sensi dell'art. 4 della L. R. 28 
ottobre 2003, n. 20. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione - 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; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 28/10/2003 concernente 'Testo Unico delle norme in 
materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione", art. 4, art. 38 comma 3, art. 39 
comma 2; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs n.118/2011 e s.m.i . in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene 
il parere favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


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

DELIBERA 

- di approvare l'allegato 1): "Disposizioni annuali di attuazione L.R. 20/2003 - Testo Unico delle 
norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione anno 2018", ai sensi dell'art. 4 
della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. 

- il presente pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETARI 
(O 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

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

L.R n. 39 del 29/12/2017 "disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (legge di stabilità 2018) ; 

L.R. nAO del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018/2020 
della Regione Marche"; 

DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 - D.lgs 118/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli; 

D.G.R. n.1615 del 28/12/2017 - D.lgs 118/2011 - art. 39 comma 10- di approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati 

Motivazione 

Questa Struttura ha predisposto l'allegato "Disposizioni annuali di attuazione 2018, ai sensi dell'art. 
4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20". 

La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore del sistema 
produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed 
ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo 
regionale . La legge n. 20/2003 disciplina, inoltre, l'organizzazione regionale e locale per la 
rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico tradizionale e 
dell'abbigliamento su misura . 

L'articolo 4 (disposizioni annuali di attuazione) prevede che la Giunta Regionale, sentito il Comitato 
di concertazione e previo parere della Commissione Consiliare competente, approva le disposizioni 
annuali di attuazione. 

Con le presenti disposizioni annuali di attuazione si propone, per l'anno 2018, l'attivazione di alcuni 
degli articoli del Testo Unico 

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, con successivi atti dei Dirigenti delle 
strutture competenti del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione 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 corrispondente 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. 
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In merito alle Disposizioni annuali di attuazione 2018 del Testo Unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, la Giunta regionale , ai sensi dell 'art. 4, comma 1, 
della legge regionale n. 20 del 28/10/2003, per poter deliberare in merito deve prima sentire il 
Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana di cui all'articolo 7 e 
successivamente acquisire il preventivo parere della competente Commissione consiliare. 

" Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana è stato convocato con riunione 
tenutasi il giorno 26 giugno 2018 avente per oggetto "proposta di schema di deliberazione 
concernente: "Disposizioni annuali di attuazione 2018 - Testo Unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione", ai sensi dell 'art. 4 della L. R. 28 ottobre 2003, n. 
20".ha espresso parere favorevole. 

La Commissione consiliare competente, nella seduta del 04/10//2018, ha espresso parere positivo ( 
parere n.120/2018) sulle Disposizioni annuali di attuazione 2018, ai sensi dell 'art. 4, della L.R. 28 
ottobre 2003, n. 20, trasmesse mediante deliberazione della Giunta regionale n.1034 del 
30./07/2018. 

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 . 

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

" sottoscritto, in relazione al presente provved imento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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 D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R. 62/2014. 

L'onere è garantito dalle risorse reg ionali di cui alla L.R.20/2003, poste a carico del Bilancio i 
2018/2020, annualità 2018 , in ragione del principio di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 e smi nell'ambito delle disponibilità già attestata con DGR n1 034del 30/07/2018. 

La copertura finanziaria a valere sulle risorse per le Disposizioni annuali di attuazione 2018 della 
L.R. 28 ottobre 2003 , n. 20 è assentita come segue: 

Spese per la promozione e la valorizzazione del 

2140110102 
 settore dell'artigianato artistico , tipico e 

200.000,00 
tradizionale trasferimento agli enti locali (articolo 
34 della I.r. 20/2003) 

Spese per la tutela e valorizzazione di produzioni 
artistiche, tradizionali dell'abbigliamento su misura

2140120032 300.000,00 
tramite contributi alle imprese singole o associate 
(art. 14 L.R. 20/03) 

TOTALE 500.000,00 
~-------~-------~-------------------------~-----=---------
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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.118/2011 e/o SIOPE. 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'ado 

IL RESPONSABI ROCEDIMENTO 
(Mar Il i) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse del bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n1034 del 30/07/2018, nei 
capitoli di seguito indicati : 

.., , ~.J •• ..,...... --= --.=- -----.; ., -
• 

-=-"'1~-
• I 

- - • -=-..,. -..-- - , 

~ : C~PIT9~O IMPORTO 
I.L '- .: " 
L~.l:"'.... ____ - - _ J ___ - - -- -~ - - -

2140110102 200 .000,00 

2140120032 300.000,00 

TOTALE 500.000,00 

08.Jo . ~)~ 

Il responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo contabile ella spesa 

(5 et. ia De o) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO 
E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e ne propone l'adozione Giunta regionale. 

" sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
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 D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014. 

(MaSSimOALJ~i+-10 1 
d l'b .. d' 27- . d' . ~J . d' Il t'La presen e t e.1 erazlone SI compone I n ... ~, ..... pagine, I CUI n.~....... paglne I a ega I 

che formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

DISPOSIZIONI ANNUALI DI ATTUAZIONE 

L. R. 20/2003 

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE ARTIGIANA 
E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE 

Anno 2018 

Indice: 

Premessa 

ART.8 BIS - PROGRAMMI INTEGRATI DI SETTORE E ACCORDI PER IL RECUPER 
PRODUTTIVO 

ART.14 	 - COMMA 1 - LETTERA A) AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE 
MANTENIMENTO DEI LABORATORI IN PROPRIETÀ O IN LOCAZIONE 

LETTERA C) - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI 
MACCHINARI, ATTREZZATURE, BREVETTI, 

ART.34 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLO SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZION 
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE (DISCIPLINARI D 
PRODUZIONE). 
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L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

"Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione" 

Premessa 

La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore del sistema 

produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria 

ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato 

produttivo regionale. La legge n. 20/2003 disciplina , inoltre, l'organizzazione regionale e locale per 

la rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico 

trad izionale. 

Con le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4 della L.R. 20/2003 per l'anno 2018 viene data 

attuazione agli articoli del Testo Unico dotati di copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 

di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018. 

particolare gli interventi attivati sono i seguenti : 

Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo 

Partecipazione Accordi Di Programma Nazionali -Art. 8 Bis 

Interventi per lo sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche (Titolo Il - Capo I - Sezione 

@ I 
• Contributi per lo sviluppo - art. 14, comma 1 lettere A) C) . 

Interventi per l'artiQianato artistico tradizionale e dell'abbighamento su misura (Titolo III - Capo III} 

• Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (art. 34) 
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ART. 8 BIS 

Programmi integrati di settore e accordi per il recupero 
produttivo 

Partecipazione Accordi Di Programma Nazionali che prevedano lo sviluppo e la salvaguardia di 
settori produttivi regionali in base alle percentuali previste negli accordi 
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ART. 14 


"Contributi per lo sviluppo" 

Comma 1 lettere a, c 


Contributi per lo sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche 
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ART. 14 


"Contributi per lo sviluppo" 
Comma 1 lettere c) 


Contributi per lo sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche 


SOMME A DISPOSIZIONE €. 300.000,00 

Si precisa che eventuali, ulteriori stanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel cors 
dell'anno, andranno a finanziare le attività svolte nel 2018 e seguiranno gli stessi criteri riportat 
nelle presenti norme di attuazione. 

1. Soggetti beneficiari: 

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 14, comma 1 lettera c) sono: 

• 	 le imprese artigiane , singole, o associate che svolgono le attività artistiche previst 
dall'apposito elenco di seguito riportato (allegato A) che hanno ottenuto il riconosciment 
previsto dal DPR 288/2001 (il riconoscimento deve essere posseduto alla data d 
presentazione della domanda). 

• 	 per imprese associate si intendono i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della Legg 
443/85 purché almeno un numero di tre imprese artigiane partecipanti appartengano a 
settore artistico; le Associazioni temporanee di Impresa (ATI) e reti di impresa costituite tr 
imprese del settore dell'artigianato artistico tipico e tradizionale regolarmente costituite a 
sensi della legislazione vigente ; 

• 	 i Consorzi, le ATI e le reti d'impresa possono presentare domanda esclusivamente per gl 
interventi di cui alla lettera g). 

2. Presentazione delle domande. 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronic 
Certificata secondo i tempi e le modalità stabiliti con Decreto del Dirigente del Servizio n. 
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3. Interventi ammissibili 

- comma 1 lettera a): 

- ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in locazione 

- comma 1 lettera c): Acquisto di macchinari , registrazione sviluppo brevetti, recupero di macchinar 
e attrezzature non reperibili sul mercato (per attrezzature e macchinari non reperibili si intendon 
quelli la cui fabbricazione è antecedente al 1980). 

4. Spese ammissibili a contributo 

comma 1 lettera a): 

spese per opere murarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari , elettrici, areazione 
antincendio, climatizzazione, aspirazione,antifurto e di tutti gli impianti a rete) 

comma 1 lettera c) 

Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di nuovi macc~linari nuovi e recupero d 
macchinari e attrezzature non reperibili sul mercato (per attrezzature e macchinari non reperibil 
si intendono quelli la cui fabbricazione è antecedente al 1980) spese necessari per lo svilupp 
dei brevetti, spese relative alla registrazione presso gli enti competenti dei relativi brevetti 

spesa minima ammissibile €.1 0.000 ,00 

Le imprese singole che partecipano a progetti presentati da Consorzi, ATI, Reti d'imprese no 
possono presentare domanda ai sensi dell'art.14 lett. g) della L. R.20/2003 

Non sono ammissibili a contributo le s ese riferite all 'IV.A. tasse e oneri accessori salvo ne 
caso in cui risultino non deducibili e/o recuperabili per il bene'ficiario finale. 

Non sono ammissibili a contributo le spese per i lavori eseguiti in economia. 

5. Misura dei contributi 

I contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1 lettera a): 

-nella misura del 40% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un massimo di € 20 .000,00 

I contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1 lettera c), : 

-nella misura del 40% delle spese ritenute ammissibili e 'fino ad un massimo di € 20.000 ,00 

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del regolamento (UE) n 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all 'applicazione degli articoli 107 
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis. 

http:dell'art.14
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6. Termine di validità della documentazione di spesa. 

Per gli interventi previsti dall'art. 14 sono ammesse al contributi le spese sostenutE 
successivamente alle date di seguito indicate: 

- comma 1 lettere a) e c) dal 01.01.2018 

7. Valutazione e selezione delle domande - Concessione dei contributi 

Alla valutazione delle domande per l'anno 2018 provvede il dirigente del Servizio Attività 
Produttive Lavoro 

Il dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione con proprio decreto, approva la 
graduatoria delle domande presentate ed assegna i contributi entro 60 giorni dalla scadenza 
fissata per la presentazione delle domande dandone comunicazione agli interessati con PEe 
(posta elettronica certificata) . 

I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono: 


Comma 1 lettera a) 


saranno accordati tenendo conto della griglia riportata di seguito: 

J.-------------------------.~----------------------------~-----~ 

tipo investimento punti 

Cantierabilità del progetto( nel caso progetto non esecutivo O 
che il progetto comprenda solo la 
ristrutturazione /sistemazione dei 
laboratori) ~~ 

progetto esecutivo 5 Ì\ 
Progetti riguardanti solo il restauro di 1 


attrezzatu re 

J------------ .-----------------+- ----------------------------~-----~ 

progetti presentati da Imprese il CUI 2 

titolare o la maggioranza dei soci 

abbiano un 'età inferiore anni 30 


Progetti presentati da imprese I cui 2 
titolari o la maggioranza dei soci 

siano donne 


(per progetto esecutivo si intende quello il cui deposito della SCIA sia stata effettuata antecedentemente alla data di pubblicazionE 
del Quadro attuativo anno 2013della L.R. 20/03) qualora i lavori non prevedano la presentazione della SCIA sarà attribuito i 
punteggio pari a O) 
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Comma 1 lettera c) 

saranno accordati tenendo conto della griglia riportata di seguito : 

Punti 

Progetti di recupero di macchinari e attrezzature non reperibili 3 
sul mercato (per attrezzature e macchinari non reperibili si 
intendono quelli la cui fabbricazione è antecedente al 1980) 

Progetti che prevedono l'acquisto di nuovi macchinari e 7 
acquisizioni e/o registrazioni di brevetti 

Progetti che prevedono il recupero di macchinari non reperibili 10 
sul mercato e acquisizioni o registrazioni di brevetti 

Progetti che prevedono l'acquisto e/o registrazione di brevetti 5 

Progetti che prevedono solo l'acquisizione di nuovi macchinari 2 

progetti presentati da imprese il cui titolare o la maggioranza dei 1 
soci abbiano un'età inferiore anni 30 

Progetti presentati da imprese i cui titolari o la maggioranza dei 1 
soci siano donne 

A parità di punteggio i contributi per l'avvio dell'attività, saranno accordati, prioritariamente, ai progett 

con la maggior spesa ritenuta ammissibile . 


La dotazione finanziaria prevista nel relativo capitolo del bilancio 2018 verrà ripartita tra le tipologie d 

intervento applicando le seguenti percentuali: 


50% comma 1, lettera a): 


50% comma 1 lettera c): 


Le risorse eventualmente non utilizzate per una tipologia di intervento, possono essere destinate al 

finanziamento degli interventi di altra tipologia 


~~ 

7. Termine di conclusione dei progetti. f 
I progetti finanziati possono terminare entro dieci mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 
di concessione del contributo. 

8. Liquidazione dei contributi. 

Le domande di liquidazione devono essere inoltrate alla Regione , a mezzo PEC (poste 
elettronica certificata), entro dieci dalla data di ricevimento della comunicazione de 



seduta del REGIONE MARCHE R 
GIUNTA REGIONALE 	 15 OT1. 2011 ~ 

delibera 

1342DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. _____ 

provvedimento di concessione Gli originali delle fatture e degli allegati vanno inviati co 
raccomandata AR entro 15 giorni successivi dalla data di richiesta della liquidazione. 

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente: 

./ 	dichiarazione del DD.LL. di ultimazione dei lavori qualora l'intervento riguardi anche opere 
murarie ( per gli interventi previsti dal comma 1 lett. a); 

./ fatture debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse; 

./ 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; 

./ dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dalla quale risulti che le fatture sono registrate sul 
libri contabili ; 

La quietanza, di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere in una lettera liberatori 
rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria o in una ricevuta di contrassegno. 

Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle precedenti modalità non son 
prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi 

La Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 60° giorn 
successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa d 
spesa, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, previ 
verifica della relazione tecnica degli interventi , della rendicontazione finanziaria, della regolarit' 
contributiva dell'impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestanti I 
realizzazione finale del progetto. 

9. Vincolo di destinazione. 

Le imprese artigiane non possono altresì alienare i macchinari e le attrezzature per i quali hann 
ottenuto il contributo regionale per la durata di almeno 5 anni , salvo i casi di sostituzione pe 
ammodernamenti tecnologici autorizzati dal dirigente del Servizio Attività Produttive Lavor 
Istruzione. 

Le aziende artigiane non possono cedere per un periodo di 10 anni i laboratori ristrutturati con I 
agevolazioni regionali. E' possibile la sola cessione ad altra impresa artigiana del settor 
artistico, previa autorizzazione del dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione. 

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 ammess 
a contributo maggiore del 20%; 

• 	 il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione consuntiv 
di spesa. 
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• 	 il mancato rispetto dei vincoli temporali di destinazione d'uso, il divieto di cessione e d 
alienazione dei beni oggetto dell'investimento. 

E' consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per gravi e giustificati motiv 
non imputabili al beneficiario del contributo per un periodo non superiore di 120 giorni, I 
proroga è disposta con decreto del dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione 

11. Procedimento 

1. 	 Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per I 
formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenz 
stabilita per la presentazione delle domande. 

2. 	 La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità 
decreto di concessione dei benefici entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell 
domande. 

3. 	Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli - funzionario nell 'ambito del Servizio Attivit' 
Produttive Lavoro Istruzione. - tel. 071/8063745 - fax 071 8063017 - e-mail 
marco.moscatelli@regione.marche.it 

12. Controlli 

La Regione Marche si riserva la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di 
accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti d'impresa presentati e cofinanziati 
tramite contributo . Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in 
ordine alla realizzazione del progetto d'impresa oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria 
decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali 
responsabilità penali conseguenti. 

13. Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13, regolamento 
UE nr. 2016/679 

" sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell'art. 13, 
Regolamento UE nr. 2016/679 : 
In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati personali 
forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio 
di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza . v 
I dati forniti non saranno diffusi , ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e I 
Controllo , nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli 
archivi regionali . 
In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articol i 15, 
16,17,18,19, 20, 21,22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri 
dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento , se trattati in violazione di legge. Tali 
diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all'ufficio . 

mailto:marco.moscatelli@regione.marche.it
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Allegato A 

L.R. 20/2003 art. 14 


ELENCO DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 


- figurinisti e modellisti 

- pellicciai esclusivamente su misura 

- sartoria su misura 

I Abbigliamento esclusivamente su - calzolerie esclusivamente su misura 
misura 

- modista 

- camiceria su misura 

- fabbricanti oggetti in pergamena 

- pellettieri artistici 

- fabbricanti di guanti, su misura o 

Il Cuoio e tappezzeria creati a mano (con esclusione 
guanti per uso industriale) 

di 

- sellai 

- bastai 

III Decorazioni 	 - addobbatori 

- scenografi 

IV Riproduzione disegni e grafica 	 - litografi 

- acquafortisti 

- xilografi 

- stipettai 

- intagliatori, intarsiatori 

- traforasti 

- laccatori e decoratori 

V Legno - scultori 	 ~ ~ - doratori 
'3 

- lavorazione tipica e artistica del legno I 
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- bottai 

- ebanisti d'arte 

- fonditori di oggetti d'arte 

- peltrai 

- lavorazione a mano del ferro battuto 

VI Metalli comuni 	 - ramai e calderai (Iav. a mano) 

- modellisti meccanici- sbalzatori 

- armaioli 
1---------------- ----+--.----------- - - ------,-:4 

VII Metalli pregiati, 
lavorazioni affini 

VIII Restauro 

IX Strumenti musicali 

pietre dure 

- sbalzatori ed incisori di metalli 
preziosi 

- lavorazione e incisione su corallo, 
avorio, conchiglie madreperla 

e r---------------~ 
- incisori di metalli e pietre dure 


- orafi e argentieri 


- scultori d'arte 


- cesellatori 


- restauratori del dipinto 


- restauratori del mosaico 


- restauratori della statuaria 


- restauratori di vetrate artistiche 


-~- restauratori di tappeti 

- restauratori del mobile 

- copisti di galleria 

- restauratori del tessile 

- lavorazione a mano di fisarmoniche e 
concertine 

- accordatori 

- fabbricanti di ottoni, di strumenti a , 
fiato 

- liutai 

- organai 

- fabbricazione di voci per fisarmoniche 
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- arazzieri 

- disegnatori tessili 

- tessitori a mano 

- ricamatrici a mano 

- tombolo 

X Tessitura ricamo ed affini - tessitori a mano di tappeti 

- merlettaie a mano 

- lavorazione a maglia ed uncinetto su 
misura 

- lavorazione in pannolenci 

- coltronieri 

- fabbricanti in terrecotte artistiche 

- ceramista d'arte 

- figurinai in ceramica 

XI Vetro, Ceramica, Pietra ed affini 

- scultori in marmo o altre pietre 
---

- figurinai in argilla gesso e carta pesta 

- decoratori e incisori del vetro 

- produzione artistica di oggetti in vetro 

- fabbricanti di gres (artistici) 

- maiolieri (artistici) 

- mosaico artistico 

XII Carta e affini 

- lavorazione in carta pesta 

- rilegatura a mano di libri 

- amanuense 

- fabbricazione di carta a mano 

- lavorazione a mano: paglia vimini 
giungo 

e 

~~ 
'\ 

XIII Varie - attività esclusiva di truccatore 
teatrale- restauro e riparazione di 
orologi d'epoca e campanari 

- cappellai 

- fabbricazione di corone da rosari 
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ART. 34 


Promozione artigianato artistico tipico e tradizionale 
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ART. 34 

Promozione artigianato artistico tipico e tradizionale 

Per l'anno 2018 le risorse disponibili ammontano a €.200.000,OO 

Si precisa che eventuali, ulteriori stanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno 
andranno a finanziare le attività svolte nel 2018 e seguiranno gli stessi criteri riportati nelle present 
norme di attuazione. 

1. 	 Soggetti beneficiari: 
Possono presentare richiesta di contributo gli Enti locali, gli Enti pubblici e privati le associazioni 
di categoria dei comparti produttivi e le reti di imprese senza personalità giuridica/aggregazioni di 
imprese. 

2. 	 Interventi 
Nel corso dell'anno 2018 si prevede di attuare quanto previsto dall'art. 34 della L. R. 20/2003 
attivando i seguenti interventi: 

a) Progetti finalizzati alla creazione e gestioni di centri per la commercializzazione dei prodotti 
dell'artigianato artistico tipico e tradizionale 

somme a disposizione €.65 .000,00 

b) Progetti di promozione dei settori produttivi regionali dell 'artigianato artistico tipico e 
tradizionali tramite l'allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e alla e 
promozioni delle eccellenze artigiane o l'organizzazione di visite guidate nelle botteghe 
dell 'artigianato artistico tipico e tradizionale. 

somme a disposizione €. 65.000,00 

c) progetti per la promozione dellogotipo 1 M \I marche eccellenza artigiana" 

somme a disposizione €. 70.000,00 

Le somme eventualmente non utilizzate per un tipo di intervento possono essere utilizzate 
proporzionalmente per finanziare altri tipi di interventi previsti dall'art.34 della L.R.20/2003 

3. Presentazione delle domande. 

Le istanze di contributo devono essere presentate a mezzo PEe Posta elettronica certificata ali 
Regione Marche Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione. secondo le modalità e termini previst 
nei decreti emanati dal dirigente della struttura regionale competente. 

Per i progetti di cui al punto a) possono presentare domanda solo le reti/aggregazioni di impresa 

Per i progetti di cui al punto b) possono presentare domanda solo gli Enti Locali gli enti pubblici e 
privati e associazioni di categoria del comparto artigiano 

http:dall'art.34
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Per i progetti di cui al punto c) possono presentare domanda solo le associazioni di categoria del 
comparto artigiano . 

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; 
• 	 realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti; 
• 	 beni e materiali di consumo; 
• 	 costo per polizza fideiussoria. 
• 	 Costo per il personale addetto alla vigilanza 
• 	 Costi operativi connessi con il trasporto dei visitatori nelle botteghe massimo 10% del costo 

del progetto. 

5. Spese non ammissibili 

Sono escluse le spese relative al costo del personale interno, vitto alloggio e viaggio . 


6. 	Termine di validità delle spese e termine dei progetti 


Validità delle spese 

Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente alla data 01 .01.2018. 

Termine progetti: 
Progetti finalizzati alla creazione e gestioni di centri per la commercializzazione dei prodotti 
dell'artigianato artistico tipico e tradizionale 

entro 10 mesi dalla data di notifica del contributo 

Progetti di promozione dei settori produttivi regionali dell'artigianato artistico tipico e tradizionali 
tramite l'allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e alla e promozioni delle 
eccellenze artigiane o l'organizzazione di visite guidate nelle botteghe dell'artigianato artistico tipico 
e tradizionale entro 12 mesi dalla data di notifica del contributo 

I progetti devono essere prevedere almeno un'apertura delle location per almeno una stagione estiv 

Progetti per la promozione del logotipo 1 M " marche eccellenza artigiana" 

entro 10 mesi dalla notifica del contributo 
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7. Valutazione delle domande concessione del contributi 
I contributi di cui ai punti verranno assegnati sulla base della graduatoria redatta , secondo i seguent 
criteri, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno di essi indicati : 

Progetti finalizzati alla creazione e gestioni di centri per PUNTEGGIO 

la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato 

artistico tipico e tradizionale 


Reti di impresa o aggregazione di impresa con numero 30 

uguale o superiore a 15 imprese partecipanti con almeno n. 

10 imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico 

tipico e tradizionale 


Reti di impresa o aggregazione di impresa con numero di 20 

partecipanti comprese tra 10 e 14 imprese con almeno 8 

imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico tipico 

e tradizionale 


Reti di impresa o aggregazione di impresa con numero di 10 

partecipanti comprese tra 3 e 9 Imprese con almeno 5 

imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico tipico 

e tradizionale 


Reti di impresa o aggregazione di impresa con numero di 8 

partecipanti 3 imprese tutte appartenenti al settore 

dell'artigianato artistico tipico e tradizionale 


progetti che prevedono almeno tre località turistiche 20 
f----" 

PUNTEGGIO 
Progetti di promozione dei settori produttivi regionali 

dell'artigianato artistico tipico e tradizionali tramite 

l'allestimento e la gestione di location destinate alla 

vendita e alla e promozioni delle eccellenze artigiane o 

l'organizzazione di visite guidate nelle botteghe 

dell'artigianato artistico tipico e tradizionale 


progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria 30 

che prevedono la presenza di almeno 20 imprese 

dell'eccellenza marchigiana di cui almeno 8 dei settori 

dell 'eccellenza artigiana i cui titolari siano Maestri Artigiani 


progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria 20 

che prevedono la presenza di almeno 15 imprese 

dell'eccellenza marchigiana di cui almeno 5 dei settori 

dell'eccellenza artigiana i cui titolari siano Maestri Artigiani 


progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria 10 

che prevedono la presenza di almeno 10 Imprese 

dell' eccellenza marchigiana di CUI almeno 3 dei settori 
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dell'eccellenza artigiana i cui titolari siano Maestri Artigiani 

progetti che prevedono almeno tre località turistiche 10 

Progetti strutturati come 
una durata annuale 

ai punti precedenti che prevedano 20 

progetti che prevedono aperture delle location per almeno 5 
giorni settimanali 

10 

progetti che prevedono aperture delle location inferiori 
giorni settimanali 

a 5 5 

progetti che prevedono dimostrazioni 
artistiche da parte di Maestri Artigiani 

delle lavorazioni 10 

progetti che prevedono visite presso la sede delle aziende 
espositrici del settore artigianato artistico 

10 

progetti che prevedono visite presso la sede delle aziende 
espositrici del settore artigianato artistico e enogastronomico 

20 

progetti che prevedono la creazione di percorsi turistici 20 

progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria e 
imprese di comunicazione che prevedono la presenza di 
almeno 20 imprese dell'eccellenza marchigiana di cui almeno 
8 dei settori dell'eccellenza artigiana i cui titolari siano 
Maestri Artigiani 

40 

progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria e 
imprese di comunicazione che prevedono la presenza di 
almeno 15 imprese dell'eccellenza marchigiana di cui almeno 
5 dei settori dell'eccellenza artigiana i cui titolari siano 
Maestri Artigiani 

30 

progetti presentati da Enti Locali e Associazioni di categoria e 
imprese di comunicazione che prevedono la presenza di 
almeno 10 imprese dell'eccellenza marchigiana di cui almeno 
3 dei settori dell 'eccellenza artigiana i cui titolari siano 
Maestri Artigiani 

20 

Progetti la cui partecipazione preveda un numero di imprese 
del settore d'eccellenza inferiore a 10 e di numero di maestri 
artigiani inferiore a 3 

10 

Progetti che prevedono 
composizione 

la durata biennale con la stessa 30 

A parità di punteggio verrà assegnato il contributo alle iniziative a cui partecipino botteghe scuol 
riconosciute ai sensi della L.R.20/2003 e aziende del settore enogastronomico. 
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Tutti i progetti devono essere corredati da documentazione che dimostri le aziende partecipanti 
dal quale si evincano gli obblighi dei vari soggetti coinvolti nella gestione dell'iniziativa. 

Progetti per la promozione del logotipo 
eccellenza artigiana 

1M Il Marche PUNTEGGIO 

progetti di promozione a carattere 
l'utilizzo di a livello nazionale. 

nazionale attraverso 30 

progetti di promozione TV, giornali e riviste spec
carattere regionale 

ializzate di 
-

20 

Misura dei contributi 

I contributi per gli interventi sono concessI : 

Progetti finalizzati alla creazione e gestioni di centri per la commercializzazione dei prodotti 
dell'artigianato artistico tipico e tradizionale 

nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili e fino ad un massimo di € . 25.000 ,00 

Progetti di promozione dei settori produttivi regionali dell'artigianato artistico tipico e 
tradizionali tramite l'allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e alla e 
promozioni delle eccellenze artigiane o l'organizzazione di visite guidate nelle botteghe 
dell'artigianato artistico tipico e tradizionale. 

nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di 

€ . 15.000,00 per i progetti che prevedono 1 location 

€. 25.000 ,00 per i progetti che prevedono più location 

progetti per la promozione del logotipo 1 M " marche eccellenza artigiana 

nella misura del 80 % delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo 

€.25.000,00 
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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 10 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". 

8. 	 Reti di impresal aggregazioni di impresa 

I progetti presentati da reti di impresa devono essere inviati dal soggetto capofila a cui verr 
concesso l'eventuale contributo . 

La rete dovrà prevedere essere composta per almeno il 70% da imprese appartenenti al settor 
dell'artigiano artistico tipico e tradizionale e di almeno una associazione di categoria del compart 
artigianato . 

Lo scopo della rete/Aggregazioni di impresa deve prevedere la creazione la gestione di un centr 
per la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato artistico tipico e tradizionale marchigiano e d 
altre eccellenze del territorio . 

La rete/ Aggregazioni di impresa dovrà essere costituita con scrittura privata autenticata nella qual 
devono essere indicati i soggetti facenti parte e l'individuazione del soggetto capofila che potr' 
essere un'impresa del settore dell'artigianato artistico tipico e tradizionale o un 'associazione d 
categoria del comparo artigianato. 

Nel contratto di rete dovranno essere previsti gli obblighi che ciascuna impresa ha nella gestione de 
centro vendita dei prodotti. 

10. Liquidazione dei contributi 

Le domande di liquidazione devono essere inoltrate alla Regione, a mezzo pec, entro dieci mesI 
dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. 

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente: 

Associazioni di categoria e imprese 

• originale e copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate La quietanza di cui ogn 
fattura deve essere munita della contabile di pagamento consistente in una ricevuta bancari 
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 d 
spesa presentata riguarda esclusivamente le opere previste nel programma e che vengon 
rispettate le normative Comunitarie in materia di aiuti alle P.M.I.; 

• 	 schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia di spesa. 

La 	 Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 60° giorn 
successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazion 
giustificativa di spesa, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agI 
adempimenti contabili, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, dell 
rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell 'impresa beneficiaria e del! 
documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione finale del progetto. 
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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 
Istruzione 

11 	 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 ammess 
a contributo maggiore del 20%; 

• 	 il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione consuntiv 
di spesa; 

• 	 il mancato rispetto dei vincoli temporali di apertura delle location previste al punto 6. 

Procedimento 

1. 	 Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per I 
formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenz 
stabilita per la presentazione delle domande. 

2. Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli - funzionario nell'ambito del Servizio Attivit ' 
Produttive Lavoro Istruzione te!. 071/8063745 fax 071 8063017 e-mail 
marco.moscatelli@regione.marche.it 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13, regolamento UE 
nr. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell'art. 13, 
Regolamento UE nr. 2016/679: 
In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati personali 
forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio 
di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e 
Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli 
archivi regionali . 
In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 
16,17,18, 19,20,21 , 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri 
dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali 
diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all'ufficio. 
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