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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E 

LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 
 N. 109/ACF DEL 07/05/2014  

      
Oggetto: PROROGA SCADENZE BANDI ARTT. 2,  4-6 e  Art. 5 -  L.R. 5/2003 - L.R. 5/03  - D.G.R. n. 

1507 del 04.11.2013 al 26 Maggio 2014 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE 
E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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;  

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 

- D E C R E T A - 
 
 di prorogare- per i motivi riportati nel documento istruttorio che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto -  al 26 Maggio 2014  la scadenza prevista per il 12 Maggio  2014 dai 
DDPF n. 64/ACF del 11.03.2014 e n. 91/ACF del  01.04.2014 per la presentazione delle domande di 
contributo di cui ai bandi 2013/2014 degli artt. 2, 5 e 4-6 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 -
“Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”; 

 
 che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun nuovo o maggiore onere a carico del 

bilancio regionale; 
 

 di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati,  sul BUR Marche ai sensi  dell’art. 4 della 
L.R. n. 17/2003. 

 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
   (Dott. Rolando Amici) 
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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. 64/ACF del 11.03.2014 ad oggetto “Art. 2 LR 5/2003 – DGR n. 1507 del 04.11.2013 – Bando di 
accesso ai contributi per la capitalizzazione – Euro 515.000,00,00 – Capitoli 31504205 e 31504211 – 
Bilancio 2014” 
DDPF n. 91/ACF del 19.02.2014  ad oggetto “PROROGA SCADENZE BANDI ARTT. 4-6 e  Art. 5 -  L.R. 
5/2003 - L.R. 5/03  - D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013 – ERRATA CORRIGE BANDO ART. 5” 
 
 
 
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 sostengo 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.  
L’art. 2 prevede che la Regione Marche concede alle imprese cooperative e loro consorzi contributi in 
favore della capitalizzazione a fronte del capitale sociale versato. 
L’art. 5 prevede che la  Regione Marche conceda alle imprese cooperative e loro consorzi, alle 
cooperative sociali di cui alla LR 18/12/2001 n. 34 di nuova costituzione, contributi a fondo perduto 
finalizzati allo sviluppo di nuove attività e nuova occupazione, mentre gli artt. 4-6 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 2013/2014 fissa gli indirizzi e le modalità degli interventi. Con i bandi di accesso ai 
contributi per i relativi  interventi della L.R. 16 aprile 2003, n.5 -“Provvedimenti per favorire lo sviluppo 
della cooperazione” era stata prevista la scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 
12 maggio per l’art. 2, mentre  per  gli altri bandi era stata fissata al 18 aprile 2014, poi prorogata su 
richiesta delle centrali cooperative al 12 maggio, con DDPF n. 91/ACF del 01.04.2014.  
In prossimità della scadenza l’alluvione che ha coinvolto diversi comuni marchigiani nei giorni del 3 e 4 
maggio, ha reso impraticabili  i locali  di numerose cooperative ubicate negli stessi e  ha causato forti 
danni alle attrezzature e ai macchinari produttivi. 
Per questo motivo  le  centrali cooperative regionali, di comune accordo, hanno chiesto un ulteriore 
slittamento della scadenza per consentire alle cooperative colpite dalla calamità naturale di avere il 
tempo per ripristinare le condizioni produttive dei propri stabilimenti e predisporre la documentazione 
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necessaria per la presentazione delle domande di contributo a valere sui diversi bandi della L.R. 
5/2003. 
Pertanto condividendo la necessità di venire incontro alle esigenze dei colpiti dagli eventi calamitosi, 
pur ribadendo che l’unificazione di tutte le scadenze per la presentazione dei progetti a valere sulla 
L.R. 5/2003 crea un notevole aggravio amministrativo per gli uffici della P.F. Programmazione integrata 
attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza e un appesantimento dei tempi di 
assegnazione dei progetti ai responsabili competenti, con il presente decreto si prorogano i termini di 
presentazione delle domande di cui agli artt. 2,  4-6 e 5 al 26 maggio 2014. 
 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: “PROROGA SCADENZE BANDI ARTT. 4-6 e  Art. 5 -  L.R. 5/2003 - L.R. 5/03  - D.G.R. n. 1507 
del 04.11.2013 – ERRATA CORRIGE BANDO ART. 5”. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Giovanna Tombolini) 

 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
Nessun allegato 


