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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 9/09/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
273 X 1057

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ______ 

DE/BO/ALI Oggetto: Legge 99/2009 - art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo 
O NC preordinato alla promozione di misure di sviluppo 

economico mediante risorse derivanti da estrazioni di 
Prot. Segr . idrocarburi anni 2013-2014 e 2016 . Approvazione 

1153 protocollo di intesa tra la regione Marche, il 
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero 
dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla 
sottoscrizione 

Lunedi 9 settembre 2019, 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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 del l a 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 organizzati va: __________ 

prot. n. _________ 
alla P.O. di spesa: _____________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _______________ 

L' INCARJCATO 
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OGGETTO: Legge 99/2009 - art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2013-2014 e 2016. 
Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello Sviluppo economico e 
il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Industria, 

Artigianato, cooperazione e intemazionalizzazione, 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 Posizione di Funzione Industria, Artigianato, Commer

cio e intemazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23/06/20 Il n. 118; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO J'articolo 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare lo schema di protocollo di intesa tra regione Marche, Ministero dello Sviluppo economico e il 
Ministero dell'Economia e delle finanze e la relativa scheda progettuale, di cui agli allegati l e 2 alla presente 
deliberazione di cui formano parte integrante, aventi ad oggetto le modalità di utilizzo della quota di risorse del 
Fondo 2013-2014 e fondo 2016, di cui all ' articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall ' ar
ticolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge Il novembre 2014, n. 164, relativo al " Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo 
economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocar
buri liqu idi e gassosi"; 

di dare mandato al Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere il protocollo di intesa, autorizzandolo ad apportare 
le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 

di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi euro 1.948.685,61 la cui 
copertura è garantita dalla disponibil ità esistente sul bilancio 2019/2021, annual ità 2019 capitolo 2140120041; 

di stabilire che il prese atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma l del D .Lgs . n. 33/2013 
e s.m.l. 

IL SEGRETARIO DEL IL PRESIDENTE DELLA GI 
(De 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RlFERIMENTINORMATnn 

• 	 Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
e successive integrazioni; 

• 	 Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni; 

• 	 Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/lJE sulla sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 

• 	 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il 
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 

• 	 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 101 , 
recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo; 

• 	 Decreto del Ministro dell ' economia e delle finanze , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
14 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2016, n. 255 
relativo alla ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e 
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessante dalle estrazioni di idrocarburi liquidi 
e gassosi. Produzioni anni 2013 e 2014. 

• 	 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
28 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2018, n. 170 
relativo alla ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e 
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessante dalle estrazioni di idrocarburi liquidi 
e gassosi. Produzioni anno 2016 . 

• 	 Legge regionale 28 ottobre 2003 n. 20, Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi 
alla produzione 

• 	 DGR 17 14 del 17/1 2/2018 Ali. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale; 

• 	 decreto n l del 14 gennaio 2019 del Dirigente della PF Industria Artigianato cooperazione e 
Internazionalizzazione concernente Accertamento entrate bilancio 2018/2020 annualità 2019 capitolo 
1403100024 - legge 9912009 articolo 45 assegnazioni fondi dallo Stato derivanti da estrazione di idrocarburi 
per misure di sviluppo economico 

• 	 DGR 423 del 15/04/2019 Disposizioni annuali d i attuazione anno 20 19 - Testo Unico delle nonne in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, ai sensi deJ]' art . 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

• 	 DDPF 94 del 25/07/2019 - L.R. 20/2003 al1.24, comma 2 lett.B) - Contributi per l'abbattimento del costo 
delle operazioni di finanziamento -Approvazione dei termini e delle modalità operative per la presentazione 
delle domande e relativa modulistica - ANNUALITA ' 2019 

• 	 DGR del 902 del 22/07/2019 : OGGETTO: Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare 
sulla mod ifica e integrazione DG R 423/2019 - Disposizioni annual i d i attuazione 2019 - Testo Unico delle 
nonne in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione", ai sensi dell ' art. 4 della L.R. 28 ottobre 
2003 , n.20 

• 	 DGR del 955 del 05/08/2019 OGGETTO: "Modifica e Integrazione DGR 423/2019 - Oisposizioni 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" 
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MOTIVAZIONE 

Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. i. , recante attuazione della direttiva 94/22/CE, disciplina le 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi . Lo stesso 
destina i proventi derivanti dall'applicazione delle aliquote ivi previste (c .d. royalties), allo Stato, alla Regione e al 
Comune sul cui territorio è situato un impianto di estrazione. 
A tale riguardo è stabilito che i titolari di ciascuna concessione di coltivazione siano tenuti a corrispondere 
annualmente, ai sensi degli articoli 19, 20 e 22 del citato d.lgs. 625/1996, aliquote pari al 7 % sulla quantità di 
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e, rispettivamente, al 7% sulla quantità di idrocarburi gassosi e al 
4% sulla quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. 
I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati 
dall'estrazione) a seconda della localizzazione deJJe produzioni, e in particolare: 
a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento 
ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato; 
b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato; 
c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato. 

Con l'art. 45 della legge 99/2009, come modificato dal D.L. 91/2014 e s.m.i .. , è stata elevata l' aliquota del 7 per cento 
al IO per cento, la cui differenza del 3 per cento, corrispondente al valore dell'incremento, è versata dal titolare unico 
o contitolare di ciascuna concessione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ed interamente 
riassegnata al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card per i residenti 
nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito con la stessa disposizione nello stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, del 25 febbraio 2016, sono state definite le modalità procedurali di 
utilizzo da parte delle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la 
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo. 

Con decreto del Ministero dell ' economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 
14 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31.10.2016, è stato ripartito il suddetto Fondo sulla base 
delle disponibilità, assegnando le somme spettanti alle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e 
gassosi per gli anni 2013 e 2014, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Alla regione Marche sono stati 
assegnati rispettivamente gli importi di € 1.l89.391 ,39 e di € 621 .661,45. 

Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico, del 28 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2018, n. 
170, è stato ripartito il Fondo suddetto relativamente alle Produzioni degli anni 2016. Alla regione Marche è stato 
assegnato l'importo di euro 137.632,77. 

Al riguardo, si evidenzia che non risulta ripartito il fondo relativo all 'anno 2015, a causa del contenzioso avviato 
davanti alla Corte europea di giustizia, tra i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia e finanze, l'Autorità 
per l'energia e il gas, le compagnie petrol ifere, Assomineraria, Regioni e Comuni delle aree estrattive. 

L'articolo 5 del citato decreto del25 febbraio 2016 prevede che le regioni provvedano a ripartire le risorse di cui siano 
destinatarie, tra misure di sviluppo economico e misure relative all'attivazione di un social card per i residenti delle 
regioni interessate dall'estrazione degli idrocarburi . 
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La disposizione summenzionata inoltre prescrive che ciascuna regione stabilisca la percentuale, i criteri, le modalità di 
utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia delle finanze. 
L' atto di intesa deve quindi individuare i progetti finanziati secondo le specifiche definite nell'articolo 5 del DM sopra 
evidenziato. 

Nello specifico all'intesa va allegata una scheda progetto, secondo il modello redatto dal Ministero dello Sviluppo 
economico, che deve contenere la descrizione dell'intervento proposto dalla regione, le finalità e gli obiettivi 
perseguiti, la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, le modalità di individuazione degli stessi, le modalità di 
rendicontazione, il cronoprogramma attuativo e gli indicatori per effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
conseguiti . 
In merito alla definizione della misura che la regione intende attuare con le risorse sopra evidenziate vanno, 
innanzitutto, richiamate le sollecitazioni che sono pervenute alla regione dalle parti sociali nel corso dell'ultimo anno 
(tra cui anche la nota inviata dalla Confartigianato e dalla CNA all ' Assessorato competente il 17 settembre 2018), tese 
ad ottenere il rifinanziamento dell'articolo 24 della legge 20/2003 o ad attivare misure analoghe. 

La legge regionale n. 20/2003 è volta a fornire un quadro organico degli interventi a favore del s istema 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. Ai sensi dell'articolo 38 le finalità 
e gli interventi previsti possono essere realizzati oltre che con risorse regionali , anche con risorse statali e comunitarie. 
L ' articolo 24, nello specifico, è finalizzato a sostenere gli interventi volti a migliorare la gestione finanziaria delle 
imprese, mediante l' abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi fidi di garanzia 
mutualistica. 
La misura può rappresentare un intervento particolarmente efficace nel contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo 
che ha caratterizzato l'economia marchigiana con particolare intensità negli ultimi anni, a fronte di un calo della 
produttività superiore alla media nazionale, un aumento del tasso di disoccupazione e un aumento del PIL inferiore 
alla media italiana. 
Essa, infatti, rappresenta una misura complementare sia rispetto agli interventi posti in essere dalla Regione, a favore 
degli investimenti produttivi cofinanziati con i fondi POR e con i fondi regionali e sia rispetto agli interventi 
cofinanziati dal POR FESR 2014/2020 volti a sostenere il miglioramento dell'accesso al credito per le imprese, 
attraverso il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche. 
Nel caso di specie il contributo in conto interessi previsto in attuazione dell ' articolo 24, non superiore al 40% del tasso 
contrattuale applicato (nei limiti del 5%) è elevato al 60% per le imprese aventi sede nei territori dei Comuni interessati 
dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi e dei Comuni inclusi nel cratere del sisma ai sensi del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i . 

Conformemente a quanto previsto nell'articolo 5, si ritiene che la quota complessiva del Fondo 2013 -2014 e del Fondo 
2016 ad essa assegnata risulti di modesta entità e tale da non giustificare l'attivazione di una social card ; perciò risulta 
più opportuno utilizzare tutte le risorse per interventi di sviluppo economico inteso anche come coesione sociale da 
riservare ai cittadini residenti ed alle imprese marchigiane. Per una maggiore incisività della proposta di sviluppo da 
attuare, si ritiene quindi opportuno indirizzare le risorse disponibili verso una unica iniziativa volta a sostenere 
l'accesso al credito delle PMI localizzate nel territorio regionale. 

Con le DGR 423 /2019 902/2019 e 955/2019 è stato approvato il quadro attuativo degl i interventi previsti dalla legge 
regionale 20/2003 tra cui l'articolo 24 comma 2 lett b) . 

Sulla base di tali atti è stato adottato con DDPF 94 del 25/07/2019 l' avviso per la concessione dei contributi per 
l ' abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento per le imprese artigiane con una dotazione pari ad euro 
551.314,39. 



seduta del REGIONE MARCHE 
r- 9 SET. 20 19GIUNTA REGIONALE 

delibera 

10 7DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 


ADUNANZA N._____ LEGISLATURA N. _____ 


Per le motivazioni sopra riportate al fine di assicurare maggiore efficacia all ' intervento, pertanto si rende necessario 
destinare le risorse in oggetto a favore di una misura analoga da attuarsi secondo il protocollo di intesa e la scheda 
progettuale allegata. 
La versione finale dell' intesa, con relativa scheda progettuale, è stata trasmessa già sottoscritta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze con PEC del 02/09/2019 protocollo 1035191 . 
Con riferimento alla determinazione dei Comuni interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi, si fa 
riferimento all'elenco trasmesso con messaggio d i posta elettronica del 15/ 01 /2019 dalla Direzione Generale per la 
Sicurezza de II'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del MISE.l Comuni interessati sono: Ponzano di 
Fermo, Jesi, Polverigi, Fermo, Mon'ovalle, Massignano, Carassai, Monteurano, Sant'elpidio a Mare, Montegranaro, Se
nigallia, Montemarciano Civitanova Marche, Montecosaro,Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Santa Maria Nova, 
Falconara Ripatransone, Montefano"Macerata e Grottammare.In considerazione del fatto che la data di numerose con
cessioni è estremamente remota, potranno essere apportate eventuali integrazioni e modifiche all ' elenco con decreto del 
dirigente della PF competente.AII'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessiv i euro 1.948.685,61 si 
fa fronte mediante la disponibilità esistente sul bilancio 2019/2021, annualità 2019 capitolo 2140120041 con'elato al 
capitolo di entrata 1403100024 n. accertamento 200/2019. 
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, ai fini della puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al Dlgs n. 118/2011 
nonché della codifica SIOPE. 
In sede di perfezionamento dell 'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si provvederà, se ne
cessario, a richiedere l' attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla con'etta imputazione della 
spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all 'allegato 4/2 
del D.Lgs. 118/2011 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "Legge 99/2009 
art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse 
derivanti da estrazione di idrocarburi . Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello Svi
luppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze" 

Il Res nsabile de1;r\\e~imento 
o lessia ve~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per euro 1.948.685,61 intesa quale disponibilità sul bilancio 2019/2021 annualità 

2019 capitolo 2140120041. 

06 , CA. ~A~ li Responsabile della PO 

Controllo contabile della spesa I 

~6iE~~ 

http:Grottammare.In
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PARERE DEL DrnIGENTE DELLA P.F. 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'mt. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell ' art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ 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 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sen,si 
dell ' art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 , 

Il Dirigente del Servizio 

(GraZi~ 

La presente deliberazione si compone di n ... pagine, di cui n. ,. pagine di allegati che fo nano palte integrante della 
stessa. 

ta 
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ALLEGATO 1 

PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL MINISTERO DELL 'ECONOMIA E FINANZE 

E 

LA REGIONE MARCHE 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3, recante modifiche al titolo V della pm1e seconda della 
Costituzione; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n.l31 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repub
blica alla legge costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
e successive integrazioni; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di 
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle im
prese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l'articolo 45 della citata legge, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, convel1ito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, con il quale si 
istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social 
card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito 
"Fondo"); 

Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adot
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tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità proce
durali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione 
finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione deHa direttiva 2013/30ruE sulla sicurezza 
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il 
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo
mico, 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 
101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa 
intesa delle Regioni interessate; 

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo
mico, 14 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del31 ottobre 2016, n. 
255, che, in attuazione dell'articolo 45 , comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed 
integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei 
residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per 
la Regione Marche per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente gli importi di € 1.189.391,39 e di € 
621.661,45 (di seguito Fondo 2013-2014); 

Visto il decreto del Ministro dell ' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo
mico, 28 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2018, n. 
170, che, in attuazione dell'articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed 
integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei 
residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per 
la Regione Marche per l'anno 2016 l'importo di € 137.632,77 (di seguito Fondo 2016); 

Considerato che le somme complessivamente spettanti alla Regione Marche per effetto dei sopracitati decreti 
di ripartizione relativi al Fondo 2013-2014 e al Fondo 2016 è pari a € 1.948.685,61 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 52, recante approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2003 n. 20, Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 
servizi alta produzione; 

Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione Marche le 
modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m. e i.; 

Considerata l'opportunità di impiegare le risorse afferenti a più annualità del Fondo, al fine di garantire mag
gior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa 
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Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

1. 	 Il Ministero dell 'economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Marche, ciascuno 
nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d ' intesa si impegnano a dare 
attuazione all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, 
lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il no
vembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il "Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estra
zioni di idrocarburi liquidi e gassosi", individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 
2013-2014 e Fondo 2016, pari a 1.948.685,61, assegnati alla Regione Marche con il decreto 14 settembre 
2016 e 28 dicembre 2017 richiamati nelle premesse. 

Art.2 

l. 	Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell 'economia e delle finanze si impegnano, per la 
realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità 
di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli interventi . 

2. 	 Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell' economia e finanze vigilano sull' attuazione del 
presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al presente protocollo sia utilizzata per 
i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell' articolo 45 della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure 
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di 
violazioni e/o inadempimenti degli obblighi assunti con la presente intesa. 

3. 	 La Regione Marche si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il presente 
protocollo, ad attuarli, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attraverso ['utilizzo 
degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe iniziative nazionali e ad osservare 
il cronoprogranuna riportato nella scheda allegata. 

Art.3 

l. 	Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, ai sensi dell'ali. 5 conuna l del DM 25 febbraio 2016, la 
Regione Marche, ritenuto che la quota complessiva del Fondo 2013-2014 e del Fondo 2016 ad essa asse
gnata risulta di modesta entità e tale da non giustificare l'attivazione di una social card, intende utilizzare 
tutte le risorse per interventi di sviluppo economico inteso anche come coesione sociale da riservare ai 
cittadini residenti ed alle imprese marchigiane. Per una maggiore incisività della proposta di sviluppo da 
attuare, si ritiene opportuno indirizzare le risorse disponibili verso una unica iniziativa volta a sostenere 
l'accesso al credito delle PMI localizzate nel territorio regionale. 

2. 	 Il Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione del presente protocollo, provvede a trasferire, 
compatibilmente con la relativa disponibilità di cassa e fatta salva l'applicazione di eventuali misure di cui 
all ' art. 5 comma 3 lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, sul conto della Regione Marche, le risorse ad 
essa spettanti entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del presente protocollo. 
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Art.4 

l. Ai fini della presente intesa, la Regione Marche si impegna ad attribuire un importo complessivo pari ad € 
1.948.685,61 di cui all 'art.l , per la seguente misura di sviluppo economico, così come da scheda allegata 
alla presente intesa, di cui costituisce parte integrante: 

• 	 contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle coo
perative artigiane di garanzia ai sensi della legge regionale 20/2003 articolo 24 comma 2 letto 
b). 

Art.5 

1. 	 La Regione Marche si impegna a trasmettere semestralmente un rendiconto complessivo sullo stato di at
tuazione dei progetti di cui all'articolo 4 al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'eco
nomia e delle finanze, evidenziando gli scostamenti rispetto al cronoprogramma contenuto nella scheda 
allegata. Per gli interventi aventi natura di incentivi alle imprese, che devono essere compatibili con la 
normativa dell 'Unione Europea, la Regione Marche si impegna ad alimentare la banca dati di cui all ' arti
colo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituita presso il Ministero dello sviluppo econo
mico e denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 

2. 	 La Regione Marche si impegna altresì a trasmettere, a conclusione della misura di cui all'articolo 4, al 
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione finale con 
rendicontazione dei risultati conseguiti. 

3. 	Ai sensi dell ' articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con rifelimento con riferimento 
a ciascun singolo progetto e/o misura di cui all ' articolo 4, la mancata assunzione dell 'impegno giuridica
mente vincolante entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo cronoprogramma, 
comporta una riduzione dello stanzi amento assegnato al progetto e/o alla misura medesima, pari al 10%. 
Tale percentuale sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore semestre di ritardo oltre il termine sopra indi
cato. Decorsi 24 mesi dalla data indicata nel cronoprogramma per l'assunzione dell' impegno giuridica
mente vincolante, il progetto è interamente definanziato. 

4. 	 Le somme resesi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con le proce
dure di cui all' articolo 6. 

5. 	Nel caso di integrale definanziamento di un progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare alla 
regione Marche per gli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 45 , comma 5 della legge n. 99 del 2009, 
sono ridotte per l'importo corrispondente a quello assegnato al progetto definanziato. Le somme derivanti 
dai definanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello nazionale, a beneficio, comunque, 
dello sviluppo economico e/o della coesione sociale dei territori della regione Marche. 

Art.6 

l. La Regione Marche, acquisito il consenso, anche attraverso scambio di note, da parte dei promotori degli 
interventi della presente intesa, può convenire di variare la percentuale di finanziamento del progetto di cui 
all'articolo 4 nonché di modificare e/o integrare il progetto previsto, la relativa dotazione finanziaria asse
gnata e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire il riutilizzo delle economie eventualmente maturate a 
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valere sui singoli progetti , sempre nel rispetto dell ' arrunontare complessivo della dotazione finanziaria as
segnata al presente protocollo, nonché delle finalità e degli obiettivi in esso previsti . 

2. 	 Ai fini di quanto previsto al corruna 1, la Regione informa preventivamente il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, che sono chiamati ad esprimere il proprio parere 
vincolante, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la pro
posta si considera accettata. 

Roma, 

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE MARCHE 
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ALLEGATO 2 scheda progettuale 

AREA DI INTERVENTO: 	 Misure di sviluppo economico 

INTERVENTO STRATEGICO: 	 Incentivi a favore del sistema produttivo regionale mediante 
misure di sostegno all'accesso al credito 

TITOLO INTERVENTO: 	 Legge regionale 20/2003 articolo 24 comma 2 letto b): Contributi per 
l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite 
dalle cooperative artigiane di garanzia. 

IMPORTO: 	 1.948.685,61 relativi alle quote 2013, 2014 e 2016 del Fondo di cui 
all'articolo 45 della legge 99/2009 e s.m.i. 

SOGGETTO ATTUATORE: 	 Regione Marche 

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La crisi finanziaria dell'ultimo decennio, che ha investito 1'economia nazionale e internazionale, ha colpito 
l'economia marchigiana con particolare intensità facendo registrare un calo della produttività superiore alla 
media nazionale, un aumento del tasso di disoccupazione e un aumento del PIL inferiore alla media italiana. 

A ciò si sono aggiunti gli eventi sismici del 2016, che hanno investito la regione Marche in modo particolar
mente grave ed esteso rispetto alle altre Regioni del sisma del centro Italia e hanno prodotto effetti negativi in 
un'area già caratterizzata da alcune difficoltà di sviluppo, determinato un calo sensibile dell'attrattività turi
stica delle zone colpite e causato un calo generalizzato delle attività economiche nei luoghi vicini agli epicentri, 
interessando agricoltura, manifattura e commercio. 

Date queste premesse, risulta particolarmente impOliante rifinanziare una misura prevista nella legge regionale 
20/2003 ("Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione") di cui all'ar
ticolo 24 comma 2, concernente "contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento 
garantite dalle cooperative mtigiane di garanzia". 

La legge regionale n. 20/2003 è stata infatti emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore 
del sistema produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno alI' artigianato, all' industria 
ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo 
regionale. L' atiicolo 24 nello specifico è finalizzato a sostenere gli interventi volti a migliorare la gestione 
finanziaria delle imprese, mediante l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai 
consorzi fidi di garanzia mutualistica (confidi). 

I confidi nelle Marche esercitano un ruolo rilevante nel mercato del credito orientato alle attività produttive 
esercitate dalle micro, piccole e medie imprese (mPM!), in quanto: 
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A. Garantiscono le imprese soprattutto piccole, che non hanno una buona conoscenza delle condizioni di 
offerta del credito e che risultano scarsamente finanziabili dalle banche. 
Queste ultime erogano con maggiore difficoltà finanziamenti relativamente contenuti alla clientela più 
piccola, come conseguenza dell'evoluzione restrittiva delle regole di vigilanza prudenziale e della ri
cerca di economie di scala attraverso processi di consolidamento dimensionale degli istituti e di stan
dardizzazione dei prodotti finanziari e delle politiche di affidamento creditizio. Sono le medie e grandi 
imprese a finanziare gli investimenti, con il credito bancario e anche con risorse proprie, mentre le 
piccole e micro imprese avanzano una significativa domanda di credito ma continuano a soffrire di 
fenomeni di negazione ("credit crunch"), che non si sono ancora riassorbiti dagli anni più acuti della 
crisi . In particolare, per le imprese più piccole con meno di 20 addetti, che sono particolarmente im
portanti per la regione Marche, il credito bancario resta razionato e con un costo più elevato. 
I confidi stipulano convenzioni specifiche con le banche, con cui condividere informazioni e valuta
zioni mirate allivello locale alle quali gli istituti di credito, soprattutto i più grandi, possono non avere 
accesso in modo economicamente efficiente. Favoriscono così la concessione del credito, e a condi
zioni più vantaggiose, alle mPMI della Regione; 

B. Forniscono anche contro garanzie e garanzie di tipo assicurativo ai sensi della legge n. 662/1996, con
sentendo un accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (ex Fondo cen
trale di garanzia) con una leva di risorse pubbliche più alta rispetto a quella permessa dalla garanzia 
diretta del Fondo. 

L' intervento consiste nella concessione di contributi in conto interessi alle imprese a fronte di prestiti bancari , 
ivi comprese le operazioni di leasing mobiliare, di durata non superiore a ottantaquattro mesi . Mediante la leva 
finanziaria generata, i fondi pubblici relativamente scarsi messi a disposizione dalla Regione possono attivare 
volumi di garanzia concessa dai confidi e di finanziamenti erogati dagli istituti di credito molto superiori ai 
fondi disponibili, raggiungendo una platea di imprese destinatarie finali particolarmente ampia. 

L'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per singola impresa non può essere superiore com
plessivamente e annualmente a 50 .000,00 euro. 

Il contributo regionale in conto interessi, concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, non può 
essere superiore al 40% del tasso contrattuale applicato. Il limite del tasso contrattuale preso in considerazione 
ai fini del calcolo del contributo è pari al 5% I. 
Il contributo è elevato al 60% per le imprese aventi sede nei territori dei Comuni interessati dalle concessioni 
di coltivazione degli idrocarburi e dei Comuni inclusi nel cratere del sisma ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i .. 
In ogni caso l'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non può superare l' importo di euro 10.000,00. 

Pertanto in caso di va lore non superiore al 5%, il tasso contrattuale sarà preso in cons iderazione per inte ro, in caso di superamento 

sarà preso in considerazione fino al valore del 5% 

I 
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2. OBIETTIVI E RISULTA TI ATTESI 
La presente misura intende contribuire a fornire una risposta al progressivo accentuarsi del rischio di margi
nalizzazione sul mercato del credito delle micro, piccole e medie imprese, ossatura del sistema produttivo 
marchigiano, la cui condizione si è ulteriormente aggravata in conseguenza degli eventi sismici. 
Lo strumento è finalizzato a facilitare l'accesso al credito per le PMI della regione Marche perseguendo quindi 
l' obiettivo di favorire la crescita e il consolidamento del sistema produttivo regionale, con importanti ricadute 
in termini di innalzamento dei livelli di competitività e di salvaguardia dei posti di lavoro. 
Pertanto il risultato atteso a cui contribuisce la presente misura è quello di incrementare le opportunità di 
accesso al mercato del credito nel quadro di una strategia complessiva di rafforzamento della competitività 
regionale riducendo i costi dei finanziamenti a favore delle imprese locali marchigiane con priorità per quelle 
aventi sede nelle aree coinvolte dagli eventi sismici e nei comuni interessati dalle coltivazioni di idrocarburi. 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 
Cooperative e consorzi fidi di cui all'articolo all'art. 13, comma l del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 conver
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 , n. 326 e alla legge n. 150/2016, iscritti all'albo degli 
intermediari finanziari di cui all' art. 106 del TUB. 

4. DESTINATARI FINALI 

Micro, piccole e medie imprese operanti nella regione Marche 


5. ASSEGNAZIONE DEL PLAFOND 
Il plafond verrà ripartito tra i confidi che abbiano presentato domanda, in modo proporzionale al volume delle 
garanzie prestate dal confidi nell'ultimo esercizio a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio 
regionale. Tale chiave di riparto proporzionale del plafond potrà eventualmente tenere conto di un coefficiente 
di correzione basato sul numero delle imprese socie del confidi aventi sede operativa nel territorio della regione 
Marche al 31 dicembre dell 'ultimo esercizio, in modo tale da favorire, a parità di volumi di garanzie prestate, 
i confidi con una base sociale più ampia. 

Sulla base della delibera che stabilisce le disposizioni annuali di attuazione della legge regionale 20/2003, sarà 
adottato il decreto con il quale viene approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande 
e stabilito il termine entro il quale presentarle. 
Nella modulistica va indicato l' ammontare delle garanzie prestate dal confidi dalO 1/01/20 18 al 31/12/2018 a 
favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale 
Sulla base di tale criterio viene ripartito il plafond. 

6. RELAZIONE E CONTROLLO 
Il Confidi è tenuto a trasmettere una dettagliata relazione semestrale prodotta secondo le specifiche della strut
tura responsabile della misura, dalla quale risulti: 

l'elenco delle imprese agevolate nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche, 
con dettaglio del comune di ubicazione e l' indicazione dell ' importo dell'aiuto ricevuto dal destinatario nonché 
del finanziamento concesso e della sua durata; 

le operazioni di finanziamento sottese ai finanziamenti agevolati erogati (numerosità e importi) specifi
cando la tipologia in termini di: 
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o capitalizzazione aziendale, 
o attivo circolante, 
o investimenti in attivi materiali e immateriali; 

7. CRONOPROGRAMMA 

ITER ISTRUTTORIO 	 PREVISIONE EFFETTIVO NOTE 

Pubblicazione decreto 	 Entro 30 gg dalla data di 

perfezionamento del 

protocollo 


Scadenza presentazione Entro 60 gg dalla pub-

domande blicazione del decreto 


lnd ivid uazione confidi 	 Entro 30 gg dalla sca
beneficiari 	 denza del termine di pre

sentazione delle do
mande 


Trasferimento risorse ai Entro 30 gg dal termine 

confidi precedente 


Rendicontazione confidi 	 Entro 18 mesi dal trasfe
rimento delle risorse ai 

confidi 


8. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

Indicatore realizzazione Unità misura 	 Risultato atteso 

Numero di imprese che ricevono il Numero imprese 2.000 
sostegno finanziario 

Ind icatore di risu Itato Importo in E 50.000.000 Euro 

Importo operazioni di finanzia
mento 


Investimenti privati su PIL regio- % 0, 125% (12,5 punti base di PIL) 

naie 



