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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. _ _2_6_8__ LEGISLATURA N. _--=X___ 955 

DE/BO/ ALI Oggetto: Mod ifi ca e integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni
O NC annuali di attuazione 2019 - Testo Uni co delle norme 

in mat er ia industriale, artigiana e dei servizi alla 
Prot. Segr . produz i one , ai sensi del l'art . 4 della L.R. 28 ot t obre 

1060 2003 , n. 20 

Lunedi 5 agosto 2019, nella sede della Regi one Marche, ad An cona, in 
vi a Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, r ego larmente 
convoca t a . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vi cepres idente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PI ERONI 
 Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA 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 regi onale, Deb orah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazi one 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 j] __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 
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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OGGETTO: "Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni annuali di attuazione 2019 - 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 20/2001 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Industria Artigianato Commercio Internazionalizzazione e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, ne deriverà 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 approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR 423/2019 - "Disposizioni annuali di attuazione 

2019 - 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"; 

sostituire, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio l'intero contenuto dell'art. 2 

dell'intervento art. 24, comma 2 lett .B), con la seguente dicitura : "ART. 2 - Destinatari finali: Micro, piccole 

imprese regolarmente costituite, attive ed iscritte presso l'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 

quadro per l'Artigianato 443/1985, operanti nella Regione Marche"; 

integrare, l'art. 10 dell'intervento art.24, comma 2 lett.B), inserendo dopo la frase "Nel caso di perdita dei 

requisiti o di passaggio a sofferenza è facoltà della Banca erogante ripristinare la linea di credito a tasso 

"pieno", la seguente frase: "Si riconosce la facoltà ai soggetti beneficiari di gestire il contributo, impegnandosi 

al recupero dello stesso in caso di perdita dei requisiti e rimborso delle quote di contributo non più spettanti 

alle aziende che hanno ricevuto il contributo in conto interesse; 

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

~~IUNTA 
Gra1di

) 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

L.R. 28 ottobre 2003, n.20 - Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione" 

e s.m.i.; 

D.G.R. n. 177 del 18/02/2019 - "Richiesta parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di 

deliberazione: "Disposizioni annuali di attuazione per il 2018 della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 - Testo Unico delle 
norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione; 

D.G.R . n. 423 del 15/04/2019 - "Disposizioni annuali di attuazione per il 2019 della L.R. 28 ottobre 2003, n.20

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

VISTA la D.G.R. n. 902 del 22/07/2019 - "Richiesta parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema 

di deliberazione: "Disposizioni annuali di attuazione per il 2018 della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 - Testo Unico delle 

norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione; 

Articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione); 

L.R . n. 51 del 28 Dicembre 2018 avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

L.R . n. 52 del28 Dicembre 2018 avente per oggetto: "Bilancio di previsione 2019/2021"; 

D.G.R. n.1794 del 27 Dicembre 20 18 avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021- ripartizione delle unità di voto 
in categorie e macroaggregati"; 

D.G .R. n. 1795 del 27 Dicembre 2018 avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli". 

MOTIVAZIONE 

Con delibera n.423 del 15/04/2019 la Giunta Regionale, accogliendo le osservazioni espresse dalla seconda 

Commissione Consigliare, ha approvato in via definitiva le disposizioni annuali di attuazione per l'anno 2019, 
rinviando a successivi atti dei Dirigenti competenti la fissazione dei termini per la presentazione delle domande 

nonché per l'approvazione della relativa modulistica . 
In sede di predisposizione dell'intervento, attuativo art.24, comma 2 lett.B), L.R. 20/2003,per il quale è stato 
previsto uno stanzia mento complessivo pari a € 551.314,39 si è ritenuto opportuno, considerate le ridotte risorse 
attualmente disponibili, limitare i destinatari finali previsti e identificati nelle micro, piccole e medie imprese 
privilegiando le micro, piccole imprese regolarmente costituite, attive ed iscritte presso l'Albo delle Imprese 
Artigiane ai sensi della Legge quadro per l'Artigianato 443/1985, operanti nella Regione Marche. Ciò in coerenza 
con gli interventi del quadro attuativo della Legge 20/2003 per l'annualità 2019, rivolti alle imprese artigiane. I 
successivi stanziamenti che perverranno alla Regione Marche a valere sulla stessa misura, saranno destinati a 
tutte le PMI. 

Si è inoltre voluto riconoscere, in un'ottica di semplificazione della gestione del contributo, la facoltà ai soggetti 
beneficiari di gestire il contributo e tutte le varie attività ad esso legate, compreso l'impegno al recupero dello 
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stesso in caso di perdita dei requisiti e rimborso delle quote di contributo non più spettanti, prevedendo quindi 
un'alternativa al ruolo previsto dalla Banca ex art. 10 dell'intervento art.24, comma 2 lett.B. 

La Pf Industria, Artigianato, Commercio e Internalizzazione ha quindi predisposto il decreto attuativo e lo schema 
di Avviso Pubblico concernente l'intervento art .24, comma 2 lett.B), contributi per l'abbattimento del costo delle 
operazioni di finanziamento, con le modifiche e integrazioni sopra esposte, per le quali è stata data adeguata 
informativa al Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana. 

La Commissione consiliare competente nella seduta del 30/07/2019 ha espresso parere favorevole n. 168/2019 
sul!' Allegato A "Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - Disposizioni annuali di attuazione 2019 - 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", trasmesso mediante deliberazione della Giunta Regionale del 22/07/2019 n. 902. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Alla luce delle predette considerazioni si rende opportuno approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR 

423/2019 - Disposizioni annuali di attuazione 2019 - 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"; 

- sostituire, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio l'intero contenuto dell'art . 2 dell'intervento 

art.24, comma 2 lett.B), con la seguente dicitura: "ART. 2 - Destinatari finali : Micro, piccole imprese regolarmente 

costituite, attive ed iscritte presso l'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge quadro per l'Artigianato 

443/1985, operanti nella Regione Marche"; 

- integrare, l'art. 10 dell'intervento art.24, comma 2 lett.B),inserendo dopo la frase "Nel caso di perdita dei requisiti 

o di passaggio a sofferenza è facoltà della Banca erogante ripristinare la linea di credito a tasso pieno", la seguente 

frase: "Si riconosce la facoltà ai soggetti beneficiari di gestire il contributo, impegnandosi al recupero dello stesso 

in caso di perdita dei requisiti e rimborso delle quote di contributo non più spettanti alle aziende che hanno ricevuto 

il contributo in conto interesse"; 

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

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 e che dalla presente 

deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA 

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

IL RESPONSABILE DEL PR\ EDIK:TO 

~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO 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 e 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 e 

che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

~1t.I~E 
~Lr lil c·

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AHIVITA' PRODUHIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e 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 e che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. 

La presente deliberazione si compone di n .....?. pagine, di cui n ...../pagine di a egati che formano parte 
integrante della stessa. 

NTA 

(Oebor 


