(Allegato 1)
Modalità operative di attuazione per l’accesso al contributo a fondo perduto a titolo di indennità
una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica ai sensi delle DGR n. 1571 del 13/12/2021 come modificata ed integrata dalla DGR
n. 1681 del 30 /12/2021

1. Risorse finanziarie assegnate
Disponibilità finanziaria complessiva per intervento una tantum € 2.880.039,48
2. Tipologia dell’intervento




Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum
a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Marche in relazione all’emergenza COVID-19
Il contributo è concesso ai sensi della legge L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 e con le modalità
applicative definite dal DL n. 34/2020 agli artt. 54 e 264.
Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e
integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione
Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53
al 63 del DL 34/2020.
3. Soggetti beneficiari



Nel rispetto di quanto previsto nelle DGR n. 1571 del 13/12/2021 come mdificata ed intgrata
dalla DGR n. 1681 del 30/12/2021 possono presentare domanda di contributo esclusivamente
le micro e piccole imprese che esercitano la loro attività nella Regione Marche (sede legale, unità
locale, sede operativa ) a condizione che :
 siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e siano attive al momento della
presentazione della domanda;
 la loro attività rientri tassativamente nei settori di cui all’elenco (correlati ai codici
ateco ritenuti ammissibili) di cui all’allegato 1 alla DGR n. 1681 del 30/12/2021



Una impresa che oltre a svolgere l’attività (a solo titolo esemplificativo) di discoteca svolge
anche altre attività ricomprese nei settori di cui all’elenco tassativo previsto dalla citata
deliberazione , come l’attività dei giochi pirotecnici , può presentare due domande separate
per ottenere il beneficio per le due attività svolte. Il controllo regionale, per tali fattispecie è
obbligatorio per chi presenta più di una domande e verificherà il reale svolgimento delle due o
più attività e nel caso in cui l’impresa non dimostri di essere attivo e svolgere le due attività (si

controlleranno anche i relativi bilanci e anche tutta la documentazione necessaria presso i vari
enti ), il contributo complessivo delle due domande concesso all’impresa sarà revocato. Sono
dovuti anche gli interessi legali.


Una impresa può presentare la domanda di contributo per tutte le unità locali dove svolge in
modo continuativo la sua attività di cui all’elenco tassativo previsto nell’allegato 1 DGR n 1681
del 30/12/2021 (a titolo esemplificativo se l’impresa ha la proprietà/gestione di due o più
discoteche può presentare due o più domande di contributo). Il controllo regionale, per tali
fattispecie, è obbligatorio per chi presenta più di una domanda e verificherà il reale svolgimento
delle due attività e nel caso in cui l’impresa non dimostri di essere attiva e svolgere le due attività
(si controlleranno anche i relativi bilanci e anche tutta la documentazione necessaria presso i
vari enti, il contributo complessivo delle due domande concesso all’impresa sarà revocato. Sono
dovuti anche gli interessi legali.



Le imprese, pena la non ammissibilità della domanda, devono risultare non cessate alla data di
presentazione della domanda.

4. Presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere presentata a decorrere dalla data del 17 gennaio 2022 solo
ed esclusivamente attraverso piattaforma web appositamente predisposta, accedendo al seguente
link e seguendo le istruzioni riportate nel manuale:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato-artistico
https://www.commercio.marche.it


le domande inserite ma non inviate sono irricevibili.
•

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti (ad
esempio studi commerciali, associazioni di categoria, ecc….) solo se formalmente
delegati a partire dalle ore 9.00 del giorno 17 gennaio 2022.

•

La chiusura della presentazione delle domande avverrà alle ore 12 del giorno 11
febbraio 2022

•

Fanno fede la data e l’ora della piattaforma informatica regionale.

•

Alla domanda non deve essere allegata nessuna documentazione e deve essere
presentata obbligatoriamente nei termini e con le modalità previste al periodo
precedente, pena la inaccoglibilità della stessa.

La piattaforma regionale consente di compilare la domanda di contributo e di rendere le
dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) sui requisiti necessari a verificare le
condizioni di ammissibilità della domanda e a fornire le informazioni indispensabili per determinare
l’ammontare del contributo.

Sarà messo a disposizione un manuale descrittivo delle modalità di presentazione della domanda e
dell’allegato visionabili al link di cui sopra. La procedura di presentazione della domanda prevede
l’autenticazione dell’utente. Per presentare la domanda il legale rappresentante deve disporre di
apposite credenziali di tipo “forte” ossia credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di
persona con documento di identità. Sono supportate le modalità di identificazione che la normativa
impone per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE Carta identità
elettronica o, in alternativa, CNS carta nazionale dei servizi. Per ulteriori dettagli sull’autenticazione
si rimanda alle indicazioni riportate nella pagina web https://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion
A seguito dell’invio telematico della domanda, accedendo ad uno specifico link pubblicato nella
medesima pagina dell’Avviso, ogni utente può visionare e scaricare la domanda inviata contenente
il numero di protocollo avente valore di ricevuta di trasmissione. Al medesimo link, l’utente può
visualizzare l’esito della propria domanda, una volta che gli uffici regionali avranno concluso
l’istruttoria.
Nel caso si ravvisi la necessità di modificare la domanda è necessario ripresentare nuova domanda
entro i termini per la presentazione delle domande previsti dal presente avviso pubblico. Nel caso
vengano inserite più domande di contributo relative al presente avviso, verrà presa in
considerazione solo l’ultima inserita, in base alla data e ora presenti nella piattaforma di cui al link
sopracitato. Nel caso invece si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla
scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta tramite pec
inoltrata al seguente indirizzo:
regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it
I soggetti diversi dal beneficiario che potranno presentare la rendicontazione per suo conto sono:
Delegato (Commercialista, Sindacato, Patronato)
Nel caso di soggetto Delegato (Commercialista, Sindacato, Patronato) occorrerà compilare e
firmare una delega. Il modulo per la delega è scaricabile al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato-artistico
https://www.commercio.marche.it
Tale delega va caricata nel portale tra i documenti da allegare.

5.Condizioni di ammissibilità delle domande
Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:




L’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
La domanda deve essere presentata nei termini previsti ed esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica regionale .
deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da professionista o associazione di
categoria, Caf, Cat o altri organismi specificatamente delegati.

Nel rispetto delle normative nazionali ed europee l’azienda deve:
-

essere una micro o piccola impresa
essere regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020;
essere aperta alla data di presentazione della presente domanda
avere almeno una sede operativa o unità locale attiva nella regione Marche;
rientrare tra tra le imprese tassative previste nell’allegato 1 della DGR n 1681 del
30/12/2021
essere in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività
essere indicato l’IBAN dell’impresa: l’IBAN indicato nella domanda deve essere
riconducibile alla ragione sociale della ditta.

6. Contributo regionale
I contributi verranno assegnati secondo la seguente ripartizione
Contributo una
tantum
AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO
Discoteche e sale da ballo


oltre 2000 post

20.000,00



tra 1000 e 2000 posti

15.000,00



fino a 1000 posti

Bowling

5.000,00
10.000,00

Organizzazione manifestazioni e spettacoli

5.000,00

Noleggio attrezzature

5.000,00

AREA CERIMONIE
Organizzazione feste e cerimonie

10.000,00

Catering e banqueting

10.000,00

Bomboniere/confetterie
Spettacoli pirotecnici

5.000,00
10.000,00

Sartorie esclusivamente per abiti da sposa

5.000,00

Laboratori fotografici connessi alle cerimonie

3.000,00

Noleggio biancheria da tavola

3.000,00

In ogni caso la regione si riserva di rimodulare il contributo, rapportandolo al fondo disponibile
ed alle domande ricevute riducendo o aumentando in uguale percentuale.

7. Cumulabilità


L’aiuto di cui al presente bando è cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed
indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a
concorrenza della soglia prevista.

.
8. Istruttoria




La struttura amministrativa regionale procederà all’istruttoria delle domande, avvalendosi
degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla
piattaforma informatica regionale
L’ufficio regionale competente, in base a tale elaborazione, predisporrà il relativo decreto
di concessione e liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi.

9. Controllo revoche e irricevibilità


In base al principio di semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo e
considerato che la domanda per ottenere il contributo si basa su un modello di
autocertificazione senza obbligo di presentazione di documentazione e sul successivo
controllo a campione, il richiedente deve obbligatoriamente autodichiarare quanto di
seguito:
1. di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 800.000,00
euro di aiuti concessi per impresa e che pertanto ogni somma eccedente sarà soggetta a
recupero, comprensiva degli interessi legali;
2. che l’IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo
3. di impegnarsi a conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la
documentazione probatoria di quanto dichiarato
4. che l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019,
ai sensi dell’art. 61 comma 1 del DL 34/2020;
5. nel caso in cui l’istanza di contributo sia presentata da un soggetto delegato, costui
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
amministrative e penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dagli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445/2000, di aver ricevuto dal legale rappresentante dell’impresa destinataria
del contributo e di conservare per 5 anni, per i successivi controlli, la delega alla
presentazione dell’istanza e le dichiarazioni sostitutive aventi il medesimo contenuto di
quelle rese nell’istanza; dichiara inoltre di essere stato autorizzato ad accedere, per conto
del richiedente, all’Anagrafe Tributaria e ad ogni altra banca dati contenente
informazioni e dati del richiedente necessari e utili ai fini di cui alla presente istanza;
6. di autorizzare la Regione Marche ad accedere all’Anagrafe Tributaria, a banche dati e
web services in uso presso Camera di commercio ed altri enti, al fine della verifica e

controllo della esattezza, correttezza e veridicità dei dati forniti per l’erogazione del
contributo.






A seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà effettuare
controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed
esplicitazioni che dovranno essere fornite entro il termine indicato, nonché eseguire
sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.
La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a
contributo in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Il contributo potrà essere revocato anche qualora si verifichi anche una sola delle seguenti
circostanze:

-

le dichiarazioni rese non risultino veritiere;

-

il destinatario rinunci del contributo;

-

il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi concessi in conseguenza dei
danni causati dall’emergenza Covid19, che eccedano la soglia di cui alle disposizioni in
materia di aiuti nel periodo del Covid -19;

-

l’IBAN comunicato non sia riconducibile alla ragione sociale dell’impresa beneficiaria del
contributo

-

a seguito dei controlli effettuati l’impresa risulti chiusa o inattiva

-

al momento del controllo l’impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi
previdenziali.


In tali casi la somma eventualmente già erogata è recuperata dalla Regione Marche
unitamente agli interessi legali maturati.

10. Informazioni sul procedimento amministrativo
•

L’avvio del procedimento amministrativo semplificato avviene entro dieci giorni dalla
presentazione delle domande

•

L’ufficio regionale competente predispone il relativo decreto di concessione e liquidazione
con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi elaborato dal sistema informatico

•

Il decreto della concessione e liquidazione del contributo è pubblicato in forma integrale e
trasmesso all’ufficio bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza

11. PRIVACY




a) Informativa sul trattamento dei dati personali
Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i
diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs.
196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018.
b) Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità
connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 54 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

c) Conferimento dei dati
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti
obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un
contributo a fondo perduto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in
sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.







d) Base giuridica
L’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che le Regioni possono
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 "
e successive modifiche e integrazioni, per sostenere le attività economiche colpite
dall’emergenza epidemiologica “Covid19”. I dati personali indicati in questo modello sono
dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il
maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per
rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
f) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere
comunicati:
o a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento,
che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter
verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del
conto su cui verrà erogato il contributo stesso;

o ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;
o ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti
terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede
giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.










g) Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione
Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega
idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati
esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

h) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via
Gentile da Fabriano n. 9.

i) Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente
per l’attuazione della misura di aiuto. Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo
Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it
j) Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito
web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti
e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove
applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it



Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al
Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati
Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine
ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per
la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.

12. Pubblicazione

Le presenti disposizioni sono pubblicate sui seguenti siti web istituzionali:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato-artistico
https://www.commercio.marche.it

APPENDICE
1. Elenco tassativo dei codici ATECO correlati


AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

ATECO
93.29.1

Discoteche e sale da ballo
Discoteche, sale da ballo night-club e simili

ATECO
93.11.9

Bowling
Gestione di impianti: ai fini dell’ammissione della domanda di contributo si
considera esclusivamente la gestione di piste da Bowling

93.12.00

Attività di club sportivi : si considera ai fini della ammissione della domanda
solo ed esclusivamente la gestione di club sportivi di bowling

ATECO
82.30.0

Organizzazioni manifestazioni e spettacoli comprende i seguenti codici ateco
Organizzazione di convegni e fiere

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

ATECO
77.39.94

Nolleggio Attrezzature esclusivamente i seguenti codici ateco
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli:
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli

90.02.01



ATECO
96.09.05

AREA CERIMONIE

Organizzazione feste e cerimonie
Organizzazione di feste e cerimonie

ATECO
56.21.00

Catering e banqueting
Catering per eventi, banqueting

ATECO

Bomboniere e confetterie

47.78.35
47.24.20
ATECO

93.29.9

Le domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di Commercio al
dettaglio di bomboniere
Le domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di Commercio al
dettaglio di confetti (confetterie)
Spettacoli pirotecnici e produttori di eventi dal vivo
Le domande ammissibili riguardano solo:
 Altre Attività Ricreative e di Divertimento esclusivamente per gli spettacoli
di fuochi d’artificio
 attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o
sportiva), con o senza strutture

Sartorie e commercio al dettaglio esclusivamente per abiti da sposa e costumi da
teatro
14.13.10/2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno : sono ammissibili solo ed
0
esclusivamente le sartorie che producono abiti da sposa e costumi da teatro
ATECO

ATECO
74.20.19

Laboratori fotografici connessi alle cerimonie
Altre attività di riprese fotografiche esclusivamente connesse alle cerimonie

ATECO

Noleggio
Sono ammissibili esclusivamente le domande relative al noleggio di biancheria da
tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.1

