REGIONE MARCHE

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
COMMERCIO COOPERAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Spett.le
Anci Marche
Sede
e ai Sindaci dei Comuni delle
province di
Macerata
Ascoli
Fermo
Ancona
Loro sedi

Oggetto: D.L.189/2016 convertito in Legge 299/2016 art.20 bis modificato dall’art.44 co 1bis
D.L.50/2017- Disposizioni Attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Ministro
dell’Economia e Finanze dell’11/08/2017 in G.U.24 - 2017, n. 249

Con la presente si comunica che il Vice Commissario per la ricostruzione con Decreto
24/2018, ha approvato quanto segue:
1. le disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese insediate da
almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province della regione Marche,
nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del
2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017,
all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge;
2. la modulistica contenente:
 Dichiarazione De minimis ed istruzioni;
 Dichiarazione art.50 regolamento di esenzione;
 Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per la richiesta dell’anticipo;
 Incarico per la presentazione telematica dell’istanza di contributo;
 Attestazione relativa alla riduzione del Fatturato ed ai costi di Produzione;
 Modello richiesta contributo seconda quota
Inoltre si significa quanto segue:
a) I Fondi assegnati alla Regione Marche sono pari al 61% dello stanziamento totale come di
seguito suddiviso:
 anno 2017 euro 20.130.000,00
 anno 2018 euro 7.930.000,00
Totale 28.060.000,00
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b) Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Decreto è costituita una riserva di fondi pari al 50% a
favore delle imprese ricadenti nei comuni marchigiani del cratere sismico; Detta riserva è
finalizzata a rivitalizzare i comuni marchigiani del cratere che, in quanto tali, hanno subito
particolari danni al sistema economico, produttivo e abitativo.
c) La domanda deve essere compilata mediante l’utilizzo della piattaforma SIGEF all’indirizzo
internet https://sigef.regione.marche.it/ esclusivamente dal 14 maggio al 30 giugno 2018,
pena la irricevibilità delle stesse.
d) Il decreto e i relativi allegati possono essere scaricati:




http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/News-edeventi/Post/41280/DECRETO-DEL-VICE-COMMISSARIO-PER-LA-RICOSTRUZIONEn-24-del-30-03-2018
oppure
http://www.commercio.marche.it/Home.aspx

Per informazioni contattare:
Marta Poiani mail marta.poiani@regione.marche.it
Elisabetta Pasqualucci mail elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it
Con i migliori saluti
Responsabile AP
Pietro Talarico
Riccardo Strano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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