
Interrogazione n. 1237
presentata in data 13 marzo 2009
a iniziativa del Consigliere Brandoni
“Affidamento del servizio di gestione dei fondi agevolati per le imprese artigiane”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale,
Premesso:
che l’Artigiancassa s.p.a. gestisce, a seguito della convenzione stipulata con la Regione

Marche in data 29 settembre 1999, il servizio di concessione dei fondi statali e regionali destinati
alle attività artigiane;

che detta convenzione è andata a scadenza il 16 novembre 2005 e la gestione del servizio è
stata prorogata con le deliberazioni 14 novembre 2005, n. 1389;  16 febbraio 2006, n. 130 e  13
marzo 2006, n. 245 fino al 16 ottobre 2007;

che con decreti del dirigente della PF promozione, credito agevolato, finanza innovativa,
garanzia e controlli n. 69/PCA_11 del 3 agosto 2007, n. 70/PCA_11 del 31 agosto 2007 e n. 72/
PCA _11 del 12 settembre 2007 è stato predisposto il bando di gara con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione dei fondi di cui sopra, bando che prevedeva la data del 9
novembre 2007 come scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

che con la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1092 la Giunta ha
destinato il dirigente delle PF promozione, credito agevolato, finanza innovativa, garanzia e
controlli ad altro incarico, assegnando la stessa PF al dirigente del servizio industria, artigianato
ed energia;

che con deliberazione  n. 1093 di pari data della precedente, la Giunta ha stabilito una ulteriore
proroga della convenzione con l’Artigiancassa per il tempo necessario all’espletamento della
gara di cui sopra e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 dando contemporaneamente
mandato al dirigente del servizio industria, artigianato ed energia di approfondire e, se necessa-
rio, modificare il bando di gara approvato con il decreto dirigenziale n. 72/PCA_11 del 12
settembre 2007 a seguito del ricevimento di una nota congiunta delle Federazioni regionali di
Confartigianato e CNA, organizzazioni che tra l’altro risultano essere comproprietarie
dell’Artigiancassa, contenenti eccezioni in merito ai contenuti del decreto stesso, nonché a
concordare con il soggetto gestore le condizioni da applicare durante il periodo di proroga;

che con decreto n. 83/PCA_11 dell’8 novembre 2007, giorno precedente a quello previsto dal
succitato decreto n. 72/PCA_11 come termine di scadenza della presentazione delle domande,
in sede di autotutela sono stati annullati i decreti n. 69, 70 e 72/PCA_11 e, di conseguenza, la
gara per l’affidamento del servizio;

che con la deliberazione  n. 1797 del 9 dicembre 2008 la Giunta regionale ha definito i criteri
per la individuazione del soggetto gestore dei fondi di cui sopra, dettagliandoli accuratamente ed
indicando, tra gli altri requisiti che possono essere oggetto di valutazione, quelli della “qualità e
capacità di copertura del territorio” e della “articolazione e significatività della partnership territo-
riale attivabile”;

che con decreto n. 3/PCA _11 del dirigente della PF sopra richiamata è stata indetta solo in
data 9 febbraio 2009 la gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, il cui bando assegna
un significativo punteggio ai concorrenti in possesso dei requisiti sopraesposti;

che trascorsa la data del 31 dicembre 2008, indicata nella deliberazione della Giunta regionale
n. 1093 del 15 ottobre 2007 come termine ultimo per la proroga dell’affidamento del servizio
all’Artigiancassa, non risultano essere stati emanati atti di ulteriore proroga

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1) quali motivazioni giuridiche o quali vizi formali insanabili abbiano portato all’annullamento in

regime di autotutela e non alla eventuale modifica, qualora necessaria, degli atti con i quali era
stata indetta la gara e perché la stessa non sia stata poi espletata nei tempi utili al rispetto della
scadenza ultima della proroga fissata nella deliberazione n. 1093/2007;

2) se, e nel caso, a quale titolo l’Artigiancassa continua ad oggi ad espletare il servizio;
3) quali siano le condizioni applicate dall’Artigiancassa all’Amministrazione regionale per il

servizio a far data dal 17 ottobre 2007 e sino ad oggi;
4) quali motivazioni abbiano indotto la Giunta a voler definire, con un proprio atto, in maniera così

puntualmente dettagliata i requisiti che possono essere oggetto di valutazione in sede di
assegnazione del punteggio di gara;

5) quali motivazioni abbiano indotto la Giunta stessa a voler inserire tra questi requisiti quelli
della “qualità e capacità di copertura del territorio” e della “articolazione e significatività della
partnership territoriale attivabile”.


