
Relazione tecnico finanziaria 
 

Sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 158 del 9 
aprile 2020 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 
dell’emergenza epidemiologica Covid – 19” 
 

 
Articolo 1 
(Finalità) 

 
L’articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento, finalizzato a promuovere strumenti 
straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo per far fronte alle conseguenze economiche 
dovute all’emergenza epidemiologica da Covid - 19. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

Articolo 2 
(Istituzione del Fondo emergenza Covid -19 e soggetti beneficiari) 

 
L’articolo 2 prevede l’istituzione di un fondo per sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, denominato Fondo emergenza Covid - 19. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
Articolo 3 

 (Misure di sostegno e soggetti attuatori) 
 

L’articolo 3 stabilisce le misure attraverso le quali si realizza il sostegno alla liquidità ed individua i soggetti 
attuatori delle misure stesse. 
Il fondo fornisce sostegno tramite prestiti agevolati e tramite la concessione di contributi per 
l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio. 
La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all’articolo 13 del d.l. 30 settembre 
2003, n. 269, che ne fanno richiesta. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
Articolo 4 

(Attuazione delle misure di sostegno) 
 
L’articolo 4 stabilisce i criteri di assegnazione delle risorse del fondo ai Confidi e la destinazione del fondo 
da parte degli stessi nella misura del 70% all’intervento relativo alla concessione di prestiti agevolati e nella 
misura del 30% all’intervento relativo all’abbattimento dei costi degli interessi e della garanzia per l’accesso 
al credito. 
I commi 4 e 5 stabiliscono le caratteristiche tecniche delle due misure e le procedure per la concessione 
dei contributi. 
Il comma 6 definisce le procedure per la concessione dei contributi per l’abbattimento dei costi della 
garanzia. 



Il comma 7 definisce le procedure per la concessione dei contributi per la riassicurazione delle garanzie 
riservate alle imprese agricole. 
Il comma 8 precisa che i contributi previsti all’articolo 3 sono condizionati ad una attestazione di aver 
subito danni da Covid - 19. 
Il comma 9 prevede che il fondo non dà copertura ai costi di gestione amministrativa dei Confidi. 
Il comma 10 individua la missione 14 programma 1 e 5 per l’iscrizione del fondo per il sostegno della 
liquidità per complessivi euro 3.999.522,86, come evidenziato nello schema sotto riportato: 
 

Missione/ 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
stanziamento 

anno 2021 
stanziamento 

anno 2022 
Nota 

14/01 
CNI 

7275 

 Fondo sostegno 
della liquidità – 
Emergenza 
Covid- 19-
trasferimento 
intermediario 
finanziario 

3.492.781,59   

Iscritto 
con 
questa 
legge 

14/05 
CNI 

7284 

 Fondo sostegno 
della liquidità – 
Emergenza 
Covid- 19-
trasferimento 
intermediario 
finanziario- 
risorse UE 

506.741,27   

Iscritto 
con 
questa 
legge 

 

Il comma 11 dispone l’acquisizione al bilancio della Regione (al Titolo 3) delle risorse disponibili presso gli 
intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 
ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), 
e ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 37/2008 (legge finanziaria 2009) e del regolamento (UE) n. 
1083/2006 pari a complessivi euro 3.999.522,86.   
Di seguito lo schema riepilogativo: 

Titolo 

Tipologia 

Indicare  
scheda 

CNI 
denominazione 

stanziamento 
anno 2020 

stanziamento 
anno 2021 

stanziamento 
anno 2022 

Note 

3/5 
CNI 

7276 

Recupero delle 
risorse da 
destinare al 
Fondo 
emergenza 
Covid-19 

3.492.781,59   

Iscritto con questa 
legge 

Dati acquisiti da 
rendicontazione 
degli intermediari 
finanziari 



3/5 
CNI 

7285. 

Recupero delle 
risorse da 
destinare al 
Fondo 
emergenza 
Covid-19 -risorse 
UE 

506.741,27   

Iscritto con questa 
legge   

Dati acquisiti da 
rendicontazione 
degli intermediari 
finanziari 

 

 
Il comma 12 individua la missione 16 programma 1 per l’iscrizione del fondo di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c), riguardante le imprese agricoli per complessivi euro 500.000,00, a carico del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, come evidenziato nello schema sotto riportato: 
 

Missione/ 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
Nota 

Missione 16 / 
Programma 1 

scheda CNI 7290 
Costituzione fondo 
Covid da Confidi per 
imprese agricole 

108.615,00 
Iscritto con questa 
legge 

Missione 16 / 
Programma 1 

scheda CNI 7288 

Costituzione fondo 
covid da istituti di 
credito per imprese 
agricole (CNI/2020) 

106.835,46 
Iscritto con questa 
legge 

Missione 16 / 
Programma 1 

scheda CNI 7291 
Costituzione fondo 
Covid per imprese 
agricole (CNI/2020)  

284.549,54 
Iscritto con questa 
legge 

 

Il comma 13 dispone l’acquisizione al bilancio della Regione (al Titolo 3 dello stato di previsione 
dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020) delle risorse disponibili presso gli intermediari 
finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro 215.450,46. Dispone 
inoltre che i fondi di cui al comma 12 trovino copertura per euro 284.549,54 nelle risorse già iscritte 
per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 3, come meglio evidenziato nel successivo prospetto: 

Titolo / Tipologia capitolo denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
Nota 

Titolo 3 / 
Tipologia 5 

scheda CNI 7289 
RESTITUZIONE DA CONFIDI 
RISORSE FONDO SETTORE 
AGRICOLO – (CNI/2020) 

108.615,00 
Iscritto con 
questa legge 

Titolo 3 / 
Tipologia 5 

scheda CNI 7287 

RESTITUZIONE DA ISTITUTI DI 
CREDITO PER FONDI NON 
EROGATI SETTORE 

AGRICOLO– (CNI/2020) 

106.835,46 
Iscritto con 
questa legge 



     

Missione/ 
Programma 

Indicare capitoli 
di riferimento 

capitolo di 
copertura 

denominazione 
stanziamento 

disponibile 
anno 2020 

Nota 

Missione 16 / 
Programma 3 

2160320040 

 SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
AGRICOLE DELLE AREE 
COLPITE DAL SISMA  - 
CNI/2018 RIF. 2160320032 
S_CNI/20 

284.549,54 
stanziamento 
già iscritto 

 

Articolo 5 
(Criteri e modalità di attuazione) 

 
L’articolo 5 rinvia a un decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente la 
determinazione degli aspetti di dettaglio non disciplinati dalla legge. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

Articolo 6 
(Rendicontazione, controlli e restituzione) 

 
L’articolo 6 disciplina le rendicontazioni che i confidi devono presentare alla struttura regionale 
competente nonché i controlli che questa deve svolgere sull’attività di gestione degli intermediari 
finanziari. 
Il comma 3 prevede che entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi 
restituiscano alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di 
concessione dei benefici. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
Articolo 7 

(Misure specifiche di sostegno al settore agricoltura) 
 

L’articolo enuncia la volontà della Regione di sostenere, per le finalità dell’articolo 1, anche i settori 
agrituristico, zootecnico ed agricolo. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

Articolo 8 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali) 

 
L’articolo prevede la sospensione dei termini relativi al pagamento dei contributi dovuti al Consorzio di 
bonifica delle Marche nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 



Articolo 9 
(Disposizioni in deroga per le attività agrituristiche) 

 
L’articolo specifica che fino alla fine dello stato di emergenza da Covid – 19, dichiarata ai sensi della 
normativa statale, anche le imprese agrituristiche possono svolgere attività di ristorazione senza 
somministrazione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni 
regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
Articolo 10 

(Misure di sostegno per il settore zootecnico) 
 

L’articolo contiene una serie di interventi a favore del settore zootecnico. 
Il comma 6 autorizza l’iscrizione dell’importo di euro 600.000,00 per l’anno 2020 a carico della Missione 
16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022. 

Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
Nota 

Missione 16/ 

Programma 1 

CNI 

7283 

 SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE AGRICOLE 
COVID-19 - CONTRIBUTI 
CORRENTI- CNI/2020 

600.000,00 
Iscritto con 
questa legge 

 

Missione/ 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

disponibile anno 
2020 

Nota 

Missione 16/ 

Programma 1 
2160110208 

ATTUAZIONE PIANO 
RILANCIO SISMA - 
PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE 
PRODOTTI AGRICOLI - 

CNI/2018  

        309.964,00 
stanziamenti già 

iscritti 

Missione 16/ 

Programma 1 
2160110122 

SPESE PER INTERVENTI 
CONNESSI 

ALL'AGRICOLTURA 
SOCIALE - CNI/13 

        150.000,00 
stanziamenti già 

iscritti 

Missione 16/ 

Programma 1 
2160120083 

SPESE PER INTERVENTI 
CONNESSI 

ALL'AGRICOLTURA 
SOCIALE - CNI/10  

        140.036,00 
stanziamenti già 

iscritti 

                 600.000,00   



 

Art. 11 
(Promozione della vendita a domicilio) 

 
L’articolo 11 disciplina il sostegno della Regione agli investimenti finalizzati ad effettuare la vendita a 
domicilio di prodotti da parte delle imprese agricole ed agrituristiche. 
Il comma 5 autorizza l’iscrizione dell’importo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2020 e di euro 900.000,00 
per l’anno 2021 a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2020/2022. 
 

Missione/ 
Programma 

Capitolo denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
stanziamento anno 2021 

Missione 16 / 
Programma 1 

/ Titolo 2 
CNI / 7282 

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE AGRICOLE 
COVID-19 - 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI- 
CNI/2020 

        400.000,00             500.000,00 

Missione 16 / 
Programma 1 

/ Titolo  1 
CNI / 7283 

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE AGRICOLE 
COVID-19 - 
CONTRIBUTI 
CORRENTI - CNI/2020 

        600.000,00             400.000,00 

 

Missione/ 
Programma 

capitolo Denominazione 
stanziamento 

disponibile anno 
2020 

stanziamento 
disponibile anno 

2021 
Nota 

Missione 16 / 
Programma 1 / 

Titolo  1 
2160110208 

ATTUAZIONE PIANO 
RILANCIO SISMA - 
PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE 
PRODOTTI AGRICOLI - 

CNI/2018  

  100.000 
stanziamenti 

già iscritti 

Missione 16 / 
Programma 1 / 

Titolo  2 
2160110122 

SPESE PER 
INTERVENTI 
CONNESSI 

ALL'AGRICOLTURA 
SOCIALE - CNI/13 

  150.000 
stanziamenti 

già iscritti 

Missione 16 / 
Programma 1 / 

Titolo  1 
2160120083 

SPESE PER 
INTERVENTI 
CONNESSI 

ALL'AGRICOLTURA 
SOCIALE - CNI/10  

9964 150.000 
stanziamenti 

già iscritti 



Missione 16 / 
Programma 3 / 

Titolo  1 
2160310023 

 SPESE PER 
L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SVILUPPO 
RURALE 2014 - 2020 

- QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
REGIONALE - SPESE 

CORRENTI 

100.000 500.000,00  
stanziamenti 

già iscritti 

Missione 16 / 
Programma 3 / 

Titolo  2 
2160320007 

 SPESE PER 
L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SVILUPPO 
RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
REGIONALE - SPESE 
INVESTIMENTO 

490.000,36   
stanziamenti 

già iscritti 

 600.000 400.000 
COPERTURA 
CORRENTE 

 

Missione/ 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

disponibile 
anno 2020 

stanziamento 
disponibile anno 

2021 
Nota 

Missione 16 / 
Programma 3 

/ Titolo  1 
2160310023 

SPESE PER 
L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SVILUPPO 

RURALE 2014 - 
2020 - QUOTA DI 

COFINANZIAMENTO 
REGIONALE - SPESE 

CORRENTI 

  500.000 

stanziamenti 
già iscritti - 

cofinanziamen
to 

Missione 16 / 
Programma 3 

/ Titolo  2 
2160320007 

 SPESE PER 
L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SVILUPPO 
RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
REGIONALE - SPESE 
INVESTIMENTO 

59964   
stanziamenti 

già iscritti 

Missione 16 / 
Programma 3 

/ Titolo  2 
2160320040 

 SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE AGRICOLE 
DELLE AREE COLPITE 
DAL SISMA  - 
CNI/2018 RIF. 
2160320032 
S_CNI/20 

340036   

stanziamenti 
già iscritti - 
reiscrizioni 

fondi 
cofinanziamen

to PSR 

     400.000 500.000 
COPERTURA 

INVESTIMENTO 

 
 
 



Art. 12 
 (Disposizioni transitorie e finali) 

 
L’articolo prevede che le risorse regionali possono essere integrate dalle risorse europee, statali e altre 
risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati. 
I commi 2 e 3 disciplinano i termini per la concessione da parte dei confidi dei benefici e l’obbligo di 
restituzione delle risorse non utilizzate. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
Articolo 13 

 (Disposizioni finanziarie) 
 

L'articolo riporta gli effetti contabili sugli stanziamenti del bilancio. 
Il comma 1 stabilisce la possibilità di finanziamento degli interventi autorizzati anche con risorse 
comunitarie e statali oltre a quelle regionali. 
Il comma 2 autorizza l’iscrizione per l'anno 2020 dell’importo di euro 3.999.522,86 a carico della 
Missione 14, Programma 1 e 5, dello stato di previsione della spesa per il finanziamento degli interventi 
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b). 
 

Missione/ 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
stanziamento 

anno 2021 
stanziamento 

anno 2022 
Nota 

14/01 
CNI 

7275 

 Fondo sostegno 
della liquidità – 
Emergenza 
Covid- 19-
trasferimento 
intermediario 
finanziario 

3.492.781,59   

Iscritto 
con 
questa 
legge 

14/05 
CNI 

7284 

 Fondo sostegno 
della liquidità – 
Emergenza 
Covid- 19-
trasferimento 
intermediario 
finanziario- 
risorse UE 

506.741,27   

Iscritto 
con 
questa 
legge 

 

Il comma 3 individua la copertura della spesa nella contestuale iscrizione al Titolo 3° Tipologia 5 delle 
risorse da introitare dagli intermediari finanziari. 
 



Titolo 

Tipologia 

 

Indicare  
scheda 

CNI 
denominazione 

stanziamento 
anno 2020 

stanziamento 
anno 2021 

stanziamento 
anno 2022 

Note 

 

3/5 
CNI 

7276 

  Recupero delle 
risorse da 
destinare al 
Fondo 
emergenza 
Covid-19 

3.492.781,59   

Iscritto con questa 
legge 

Dati acquisiti da 
rendicontazione 
degli intermediari 
finanziari 

3/5 
CNI 

7285. 

Recupero delle 
risorse da 
destinare al 
Fondo 
emergenza 
Covid-19 -risorse 
UE 

506.741,27   

Iscritto con questa 
legge 

Dati acquisiti da 
rendicontazione 
degli intermediari 
finanziari 

 

I commi 4 e 5 rispettivamente autorizzano ed indicano la copertura delle spese indicate all'articolo 4 
(vedi schema articolo 4). 
I commi 6 e 7 rispettivamente autorizzano ed indicano la copertura delle spese indicate all'articolo 10 
(vedi schema articolo 10). 
I commi 8 e 9 rispettivamente autorizzano ed indicano la copertura delle spese indicate all'articolo 11 
(vedi schema articolo 11). 
Il comma 10 rinvia ai bilanci degli esercizi successivi la relativa autorizzazione di spesa. 
Il comma 11 autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni ai fini della gestione. 
 

Articolo 14 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 
L’articolo contiene la dichiarazione di urgenza. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

 
 

  
 


