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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto :   Art.4 c. 2 e Art. 6 c. 1 e 1 bis - L.R. 5/03  - D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013 – Approvazione 

graduatoria bando contributi in c/c per investimenti innovativi e gli interventi sperimentali € 

840.000,00  Cap. 2140120021 -  bilancio 2018/2020 – Annualità 2018  (€ 380.000,00) e 2019 (€ 

460.000,00).

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Programmazione 

Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 

presente decreto; 

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs .  n. 118/2011 e  smi  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009 n. 42 e successive modifiche;

VISTA  la L.R. n. 39 del 29/12/2017 concernente “Disposizioni per la formazione del 2018/2020 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017, “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA  la DGR n. 1614 del 28/12/2017 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 

2018-2020 – Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA  la DGR n. 1615 del 28/12/2017 – Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 

2018-2020 – Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed integrata dalla L.R. 

n. 19 del 01.08.2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente 

della Posizione di Funzione;

DECRETA

1. di approvare le graduatorie delle domande presentate dalle cooperative di cui agli allegati sotto 
indicati, stilate ai sensi dell’art. 8 del Bando approvato con DDPF n. 46/ACF del 19.02.2014 e tenendo 
conto delle riserve di cui all’art. 6 del medesimo decreto di attuazione della D.G.R. n. 1507 del 
04.11.2013 con cui è stato approvato il Quadro attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 
-“Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
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ALLEGATO A):  Riserva del 15% delle risorse pari ad € 126.000,00 per progetti presentati da 
cooperative aventi sede operativa nei comuni del Distretto della Meccanica e del Piceno così 
come individuate nelle linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla DGR n. 305 del 26.02.09;
ALLEGATO B):  Riserva del 15% pari ad € 126.000,00: cooperative sociali di tipo b di cui alla LR 
18/12/2001, n. 34;
ALLEGATO C):  Riserva del 15% utilizzata per soli  €  111.816,46  per carenza di   domande,  per 
progetti di  aggregazione tra cooperative;
ALLEGATO D) :   Graduatoria generale per cooperative non interessate dalle riserve di fondi o per 
insufficienza dei fondi stessi o per mancato possesso dei requisiti € 476.183,54;
ALLEGATO E):   Elenco degli esclusi e dei motivi di esclusione.
ALLEGATO F): Elenco delle cooperative ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi.

2. di concedere i contributi, alle cooperative riportate negli allegati A), B), C), D), seguendo l’ordine della 
graduatoria, così come stabilito dal punto 9.2 dello stesso D.D.P.F. n. 46/ACF del 19.02.2014, per le 
somme indicate a fianco di ciascuna cooperativa – nella colonna “CONTRIBUTO CONCEDIBILE” per un 
importo complessivo di € 840.000,00;

3. che alla cooperativa TIQUARANTUNO B – CF- P.IVA:  00312450414 , beneficiaria quota parte  del 
contributo del 40% dell’investimento ammissibile  per insufficienza di risorse finanziarie di  € 33.408,58   
nell’Allegato B), avendo un punteggio utile per il posizionamento nella Graduatoria Generale, viene 
assegnato il contributo di € 4.203,87 con i fondi della Graduatoria Generale Allegato D);

4. che alla cooperativa IN ITALIA SOC. COOP: - C.F.  – P.IVA: 02045210446 ,  beneficiaria quota parte del 
contributo del 40% dell’investimento ammissibile  inserito nell’Allegato A), viene assegnato un 
contributo per insufficienza di risorse finanziarie pari  ad € 9.714,68 ,  in  luogo del contributo spettante 
in relazione agli investimenti proposti, pari ad € 24.559,10;

5. che alla  cooperativa I.R.S. L’AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. – P.IVA: 00474850419,    
beneficiaria quota parte del contributo del 40% dell’investimento ammissibile  inserito nell’Allegato  D ), 
viene assegnato un contributo quota parte per insufficienza di risorse finanziarie pari ad €  8.793,97 , in 
luogo del contributo spettante in relazione agli investimenti proposti, pari ad € 28.913,04;

6. di far fronte all’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 840. 000,00  con la disponibilità   
degli stanziamenti previsti sul capitolo del bilancio 2018/2020 n. 2140120021 secondo la ripartizione 
sotto indicata: 

CAPITOLO IMPORTO (€) ANNUALITA’

2140120021 380.000,00 2018

2140120021 460.000,00 2019

7. di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 dell’allegato 4/2 
del D.Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile per € 380.000,00 nell’annualità 2018 e per € 
460.000,00 nell’annualità 2019;

8. di impegnare, a carico del capitolo 2140120021 del bilancio 2018/2020 la somma complessiva di € 
840.000,00 di cui € 380.000,00 annualità 2018 da subimpegnare facendo riferimento agli Allegati A), 
B), e C) e, per l’importo residuale di € 16.183,54 all’Allegato D) ed € 460.000,00 - Annualità 2019 da 
subimpegnare in relazione ai beneficiari di cui all’Allegato D); 
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9. la classificazione delle transazioni elementari del capitolo 2140120021 è la seguente: 

MISSION

E

PROGRAMM

A

CODICE 

ECONOMICO COFOG

TRANSAZIONE

 UE SIOPE CUP

SPESA

RICORR/

NON

RICORRE

NTE

CODICE

PERIMETRO

 SANITARIO

CODICE 

PROGRAMM

A

14 01 2.3.2.03.03.001 04.4 8

2.03.03 

03.999 000000000000000
4

3 000

10. di stabilire, come previsto dal Bando approvato con DDPF n. 46/ACF del 19.02.2014 che i progetti 
dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, 
salvo proroghe concesse a seguito di richiesta antecedente i termini previsti per la scadenza;

11. di notificare il presente atto a mezzo PEC alle imprese cooperative che hanno partecipato allo stesso;
12. di applicare l’art. 27 del D.Lgs.  n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
13. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17 del 28.07.2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza delle situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi   

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

Il presente atto si compone di  n. 7 pagine, di visto contabile e 6 allegati

Il Dirigente
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 L.R. n. 5/2003  

 D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013

 DDPF N. 46/ACF del 19.02.2014 ad oggetto “Art.4 c. 2 e Art. 6 c. 1 e 1 bis - L.R. 5/03  - D.G.R. n. 1507 

del 04.11.2013 - Bando di accesso ai  contributi in c/c per investimenti innovativi e gli interventi 

sperimentali € 840.000,00  Cap. 31504207, 31504209 e 31504212  bilancio 2014”

 DDPF n 80/ACF del 19.06.2015 “Riapertura termini presentazione domande contributo art. 4-6 co. 1 e 

1 bis – L.R. 5/2003 - 2013/2014 solo coop. che avevano presentato domanda entro i termini previsti 

dal DDPF n. 109/ACF del 07/05/2014. Nuova scadenza 04.09.2015”.

 DDPF n. 126 del 15.06.2017 ad oggetto “Revoca del bando di contributo di cui alla L.R. 5/2003 - artt. 

4-6  comma 1 e comma 1 bis – annualità 2013/2014”

 DDPF n. 12 del 30.01.2018 ad oggetto “Annullamento DDPF n. 126 del 15.06.2017 ad oggetto “Revoca 

bando di contributo art. 4-6 co. 1 e 1 bis – L.R. 5/2003 - 2013/2014” a seguito dello stanziamento dei 

fondi sul Bilancio 2018/2020”

MOTIVAZIONE

La legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” 

promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l’innovazione delle imprese cooperative 

e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e per la 

valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. Gli interventi 

di sostegno prevedono incentivi economici diversificati. 

Gli articoli 4 comma 2 e 6 comma 1 e 1 bis, prevedono che la Regione Marche conceda alle cooperative e loro 

consorzi alle cooperative sociali di cui alla LR 18/12/2001, n. 34, contributi per investimenti innovativi ed 

interventi sperimentali.

Il Quadro Attuativo fissa gli indirizzi e le modalità degli interventi. Il bando di accesso ai contributi per gli 

interventi di cui agli articoli 4 comma 2 e 6 comma 1 e 1 bis, riportato nell’Allegato A al presente atto quale sua 

p arte integrante e sostanziale,  dà attuazione alla D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013 con cui è stato approvato il 

Quadro attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 -   “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 

cooperazione”.

Successivamente con DDPF n. 91/ACF del 01.04.2014 si sono prorogati i termini di presentazione delle 

domande di cui agli artt. 4-6 e 5 al 12 maggio 2014 e con DDPF n. 109/ACF del 07/05/2014 si sono prorogati i 

termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 2, 4-6 e 5 al 26 maggio 2014. 

Nel mese di novembre, quando la graduatoria era pressoché pronta per essere emanata, arriva una 

comunicazione via e-mail da parte del Servizio Bilancio con la quale viene richiesto ai vari dirigenti di 

individuare gli impegni improrogabilmente da assumere entro il 31.12.2014 e quelli rinviabili al 2015. Il 

Dirigente della P.F inserisce gli impegni relativi alle graduatorie di cui all’art. 5 e agli artt. 4-6 della L.R. 5/2003 

tra gli impegni prorogabili al 2015.

Con la Legge di assestamento del bilancio 2015   sono stati reiscritti i fondi per la sola quota necessaria 

all’approvazione della graduatoria relativa all’art. 5 della L.R. 5/2003 – Bando 2013/2014,  mentre non è stato   
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possibile il  rifinanziamento del Bando 2013/2014 degli Artt. 4-6 comma 1 e comma 1bis della L.R. 5/2003 né 

per il 2015, né per il 2016.

Parimenti nella Legge Finanziaria Regionale per il 2017, non sono state previste nuove risorse finanziarie.

Da un confronto in merito tra la P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione e il Servizio Avvocatura Regionale e Attività normativa, è emersa la necessità di portare 

a conclusione, revocandolo, il procedimento relativo alla L.R. 5/2003- Artt. 4-6 comma 1 e 1 bis – Bando 

2013/2014, approvato con DDPF n. 46/ACF del 19.02.2014.

Ne consegue che con DDPF n. 126 del 15.06.2017 si è reso necessario revocare il bando emanato con DDPF n. 

46/ACF del 19.02.2014 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente la Giunta Regionale, nel corso della seduta del 26.06.2017 ha manifestato la volontà di 

provare ad individuare i fondi necessari all’approvazione della graduatoria nelle manovre di bilancio che 

verranno ad essere approvate nel corso dei prossimi mesi.   Tale volontà è divenuta un fatto con l’approvazione 

del bilancio 2018/2020 nel quale sono stati stanziati, per l’approvazione della graduatoria di cui al bando 

2013/2014 degli artt. 4-6 comma 1 e comma 1bis,  per l’annualità 2018 € 380.000,00 e per l’annualità 2019 € 

460.000,00. 

Pertanto, con DDPF n. 12 del 30.01.2018, si è previsto l’annullamento del DDPF n. 126 del 15.06.2017, non 

sussistendo più le motivazioni sottostanti all’adozione dello stesso e si è riavviata l’istruttoria per giungere 

all’approvazione della graduatoria di merito. 

Come previsto dal Quadro Attuativo 201 3/2014  approvato DDPF n.  46 / ACF  del  19.02.2014  sono state attivate 

le seguenti riserve e pertanto le  risorse finanziarie disponibili  dovevano essere ripartite come segue:

 15% pari ad €  126.000,00 : progetti presentati da cooperative aventi sede operativa nei comuni 
del Distretto della Meccanica e del Piceno così come individuate nelle linee operative del 
Fondo di Solidarietà di cui alla DGR n. 305 del 26.02.09;

 15% pari ad € 126.000,00: cooperative sociali di tipo b di cui alla  LR 18/12/2001, n. 34.
 15% pari ad € 126.000,00: progetti di aggregazione tra cooperative.

Qualora l’entità delle risorse necessarie per finanziare le categorie di cooperative e/o progetti ricadenti 

nell’ambito di applicazione delle riserve sopra elencate fosse stata inferiore alle riserve stesse, le risorse 

residue dovevano essere assegnate  alla graduatoria generale per essere destinate  ai restanti progetti 

presentati dalle imprese cooperative, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito. Questa 

fattispecie si è verificata per il solo caso dei progetti presentati in tema di aggregazione delle cooperative, che 

hanno assorbito risorse per €  111 . 816,46 . I restanti    €  14 . 183,54   sono andati a confluire sulle risorse della 

graduatoria generale riportata nell’allegato D) di cui al presente decreto.

Per gli anni 2013/2014 possono beneficiare del presente intervento le cooperative di cui ai seguenti allegati e 
per le somme indicate a fianco di ciascuna di esse nelle rispettive graduatorie - che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento -  nella colonna “Contributo Concedibile” per un importo complessivo 
di € 840.000,00:
 ALLEGATO A):  Riserva del 15% delle risorse pari ad € 126.000,00 per progetti presentati da cooperative 

aventi sede operativa nei comuni del Distretto  della Meccanica e del Piceno così come individuate nelle 
linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla DGR n. 305 del 26.02.09;

 ALLEGATO B):  Riserva del 15% pari ad €  126.000 ,00:  per progetti presentati da  cooperative sociali di tipo 
b di cui alla LR 18/12/2001, n. 34;

 ALLEGATO C):    Riserva del 15% utilizzata per soli  €    111.816,46   per carenza di    domande,  per progetti 
di  aggregazione tra cooperative;
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 ALLEGATO D)  Graduatoria generale per cooperative non interessate dalle riserve di fondi o per 
insufficienza dei fondi stessi o per mancato possesso dei requisiti;

 ALLEGATO E)    Elenco degli esclusi e dei motivi di esclusione;
 ALLEGATO F): Elenco delle cooperative ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi.

Questa P.F. ha provveduto alla verifica di tali requisiti di ammissibilità tramite il controllo delle domande 
pervenute nei termini previsti dal bando e della documentazione allegata, richiedendo qualora ve ne fosse 
stato bisogno, integrazioni documentali. 

La P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi, ha predisposto la graduatoria mediante l’attribuzione dei punteggi 
così come previsto nel  D.D.P.F. n. 46/ACF  del  19.02.2018 di attuazione della DGR n. 1507/2013.
Tale graduatoria è stata poi distinta in altre quattro sotto-graduatorie, per tenere conto delle riserve di risorse   
previste  al  punto 6 del bando approvato con DDPF 39/CSP del 03/08/2012, secondo quanto sotto riportato 
che forma parte integrante e sostanziale:

• ALLEGATO A): Riserva del 15% delle risorse pari ad € 126.000,00 per progetti presentati da cooperative 

aventi sede operativa nei comuni del Distretto della Meccanica e del Piceno così come individuate nelle 

linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla DGR n. 305 del 26.02.09;

• ALLEGATO B): Riserva del 15% pari ad € 126.000,00: per progetti presentati da cooperative sociali di tipo 

b di cui alla LR 18/12/2001, n. 34;

• ALLEGATO C):   Riserva del 15% utilizzata per soli  €  111.816,46  per carenza di   domande,  per progetti di

aggregazione tra cooperative;

• ALLEGATO D) Graduatoria generale per cooperative non interessate dalle riserve di fondi o per 

insufficienza dei fondi stessi o per mancato possesso dei requisiti;

• ALLEGATO E)    Elenco degli esclusi e dei motivi di esclusione;

• ALLEGATO F): Elenco delle cooperative ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi.

Con il presente atto, pertanto, si impegna la somma di € 840.000,00,   a carico del capitolo 2140120021 del 
bilancio 2018/2020 secondo lo schema che segue:
 € 380.000,00 annualità 2018 con sub impegni da assumersi facendo riferimento agli Allegati A), B), e C) e, 

per l’importo residuale di € 16.183,54 all’Allegato D);
 € 460.000,00 - Annualità 2019 con sub impegni da assumersi in relazione ai beneficiari di cui all’Allegato 

D).
C ome previsto dal Bando approvato con DDPF n. 46/ACF del 19.02.2014 i progetti dovranno essere realizzati 

entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, salvo proroghe concesse a seguito di 

richiesta antecedente i termini previsti per la scadenza.

Il presente atto verrà   notifica to a  mezzo PEC alle imprese cooperative che hanno partecipato allo stesso  e sarà 

pubblicato  sul sito  www.norme.marche.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 

4 della L.R. n. 17 del 28.07.2003.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 

6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

http://www.norme.marche.it
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente ad oggetto:  Art.4 

c. 2 e Art. 6 c. 1 e 1 bis - L.R. 5/03   -  D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013   – Approvazione graduatoria bando 

contributi in c/c per investimenti innovativi e gli interventi sperimentali € 840.000,00  Cap. 2140120021 - 

bilancio 2018/2020 – Annualità 2018  (€ 380.000,00) e 2019 (€ 460.000,00).

Il Responsabile del Procedimento
    (Giovanna Tombolini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A ): Riserva del 15% delle risorse pari ad € 126.000,00 per progetti presentati da cooperative aventi 
sede operativa nei comuni del Distretto della Meccanica e del Piceno così come individuate 
nelle linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla DGR n. 305 del 26.02.09;

ALLEGATO B ): Riserva del 15% pari ad € 126.000,00: per progetti presentati da cooperative sociali di tipo b di 
cui alla LR 18/12/2001, n. 34;

ALLEGATO C):   Riserva del 15% utilizzata per soli  €  111.816,46  per carenza di   domande,  per progetti di  
aggregazione tra cooperative;

ALLEGATO D ) Graduatoria generale per cooperative non interessate dalle riserve di fondi o per insufficienza 
dei fondi stessi o per mancato possesso dei requisiti;

ALLEGATO E)    Elenco degli esclusi e dei motivi di esclusione;

ALLEGATO F)  Elenco delle cooperative ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi.

ELENCO BENEFICIARI ART. 27 D.LGS. 33/2013.
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