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OGGETTO: Integrazione DGR 132 del 07/02/2011 “D.G.R. 1381/2010 – Attuazione
dell’intervento dello Small Business Act “Miglioramento dell’accesso delle PMI agli appalti
pubblici nella Regione Marche” - Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione
Marche, ANCI Marche, UPI Marche, UNCEM e ABI in materia di smobilizzo dei crediti vantati
dalle imprese nei confronti della P.A.”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio
Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro,
che contiene il parere favorevole di cui all’art. 16, comma 1, lett. d) della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione;
Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A
-

di integrare la DGR 132 del 07/02/2011 recante “D.G.R. 1381/2010 – Attuazione dell’intervento dello
Small Business Act “Miglioramento dell’accesso delle PMI agli appalti pubblici nella Regione Marche” Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Marche, ANCI Marche, UPI Marche, UNCEM e
ABI in materia di smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.” , con l’allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. ssa Elisa Moroni)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Gian Mario Spacca)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 132 del 07/02/2011 “D.G.R. 1381/2010 – Attuazione dell’intervento dello Small Business Act
“Miglioramento dell’accesso delle PMI agli appalti pubblici nella Regione Marche” - Approvazione schema
di protocollo di intesa tra Regione Marche, ANCI Marche, UPI Marche, UNCEM e ABI in materia di
smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.”.
MOTIVAZIONE
In data 07/02/2011 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 132 che approva, nel
quadro delle azioni previste dalla DGR n. 1381/2010, lo schema di protocollo di intesa tra Regione
Marche, gli enti pubblici territoriali della Regione e l’ABI – Associazione Bancaria Italiana, che
prevede la possibilità per le imprese, attraverso la certificazione dei crediti vantati per appalti,
forniture e servizi, sia l’anticipazione su fatture, sia la cessione dei crediti stessi alle banche che su
base volontaria intendono aderire al protocollo d’intesa.
La suddetta deliberazione, nell’approvare la procedura standardizzata di smobilizzo dei crediti, adotta
anche i relativi allegati, ma per mero errore materiale risulta carente dell’allegato 4 consistente
nell’atto di certificazione di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Ciò premesso si propone alla Giunta regionale di adottare la presente deliberazione avente per oggetto:
“Integrazione DGR 132 del 07/02/2011 recante “D.G.R. 1381/2010 – Attuazione dell’intervento dello
Small Business Act “Miglioramento dell’accesso delle PMI agli appalti pubblici nella Regione Marche” Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Marche, ANCI Marche, UPI Marche, UNCEM e
ABI in materia di smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Roberta Maestri)
VISTO
Il Dirigente della P.F.
Accesso al credito e Finanza
(Dott. Rolando Amici)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l’adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabrizio Costa)
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano
parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dott.ssa Elisa Moroni)
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Allegato A)
ALLEGATO 4
CERTIFICAZIONE DI CERTEZZA, LIQUIDITA’ ED ESIGIBILITA’ DEI CREDITI
Vista l'istanza presentata dalla Ditta/Società/Persona fisica (……) in data (...) ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 19.05.2009 di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(decreto anticrisi);
Premesso che:
La Ditta/Società/Persona fisica …………………………………………………………………………………….
iscrizione C.C.I.A.A. ……………………….., iscrizione Registro delle Imprese …………………...............
con sede in ………………………….. via/piazza ……………………………………………………..................
Partita IVA ……………………………..... Cod. Fisc. ………………………………………………………………
(se persona fisica indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, partita IVA o codice fiscale)
è titolare nei confronti dell’Ente …………….. dei seguenti crediti rappresentati dalle fatture:
Fattura
N° …. del …………..
N° …. del …………..
N° …. del …………..

Importo
€ ……………………..
€ ……………………..
€ ……………………..

Pagamento previsto
In data ………………
In data ………………
In data ………………

Eventuali provvedimenti di liquidazione: n. …. del ………
- I crediti rappresentati dalle suddette fatture sono certi liquidi ed esigibili, giusta l’attestazione del
dirigente /responsabile del procedimento (della Posizione di funzione/Servizio/Struttura) ……….. e la
relativa certificazione del dirigente del servizio ragioneria.
- Il pagamento delle fatture di cui sopra avverrà, entro i termini sopra indicati, con accredito sul conto
corrente n° ……………presso Banca ……………....
Filiale …………………………………IBAN ………………………………………………………..
Intestato a……………………………………………………
Per certificazione
Ente pubblico territoriale:
Il Dirigente della Struttura competente _______________________
Il Dirigente della Ragioneria ___________________________
La presente dichiarazione debitamente sottoscritta costituisce formale certificazione ai sensi di legge
della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

