DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 354 del 31 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso
ai contributi per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo
2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018.
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,
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. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 1614 del 28/12/17 ”D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la D.G.R. n. 1615 del 28/12/17 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 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 legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l’adozione del presente
provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA
di approvare, ai sensi della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - “Provvedimenti per favorire lo sviluppo
della cooperazione” e della Delibera di Giunta Regionale n. 097 del 06/08/2018 con cui è stato
approvato il Quadro attuativo 2018, il Bando di accesso ai contributi per gli interventi di cui
all’art. 2 della predetta L.R. n. 5/2003 (Allegato A), la modulistica per la Domanda di
concessione contributo (Allegato B), lo schema di Convenzione (Allegato C), lo schema di
“Dichiarazione de minimis” (Allegato D), gli Elementi per l’applicazione dei criteri di valutazione
(Allegato E), lo schema di “Dichiarazione di Vigenza Impresa” (Allegato F), lo schema della
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“Scheda relativa all’occupazione creata o incrementata” (Allegato G), lo schema di
“Dichiarazione relativa al conto dedicato” (Allegato H), l’Informativa trattamento dati personali
(Allegato I) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire che l’onere derivante dal presente atto e destinato a tale misura è pari a
complessivi Euro 445.531,41 ed è posto a carico del Cap. 2140130003 del bilancio
2018/2020, annualità 2018, trattandosi di fondi regionali, sulla base delle somme
complessivamente accertate in entrata, relative all’annualità 2018, pari ad Euro 445.531,41 e
si registra prenotazione di impegno di pari importo;
di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulterà esigibile nell’anno 2018;
di stabilire che la domanda in bollo (ad esclusione degli organismi esentati ai sensi dell’art. 17
del D. Lgs. 4.12.97 n. 460), sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o
consorzio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ovvero allegando copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, è redatta secondo lo schema
riportato nell’Allegato B “Modulistica per la domanda di concessione contributo” e trasmessa
alla Regione Marche Giunta Regionale – Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione –
Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione, Via Tiziano, 44
60125
Ancona,
unicamente
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo
regione.marche.intercom@emarche.it entro il 30 Settembre 2018;
di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4
della L.R. n. 17/2003;
si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Giulimondi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs n. 118/2011
L.R. n. 5 del 16 aprile 2003
L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017
L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017
D.G.R. n. 1614 del 28 dicembre 2017
D.G.R. n. 1615 del 28 dicembre 2017
D.G.R. n. 1097 del 06 agosto 2018
MOTIVAZIONE
La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione 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. In attuazione di quanto sopra la Regione Marche, attua interventi in favore delle
cooperative e dei consorzi, anche tramite la concessione di agevolazioni economiche.
Nel perdurare della crisi economica e della ulteriore contrazione del Bilancio Regionale 2018,
resta necessario continuare nella razionalizzazione degli interventi a favore del settore
cooperativo, per massimizzare l'efficacia degli strumenti agevolativi, utilizzando le ridotte
risorse a disposizione.
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.
Il Quadro Attuativo 2018 fissa i criteri e le modalità degli interventi. Il Bando di accesso ai
contributi per gli interventi di cui all’art. 2, riportato nell’allegato A al presente atto, di cui fa
parte integrante e sostanziale, da attuazione alla D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 con cui è
stato approvato il Quadro Attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - “Provvedimenti per
favorire lo sviluppo della cooperazione”, che prevede per questa annualità solo l’attivazione
dell’art. 2 della L.R. n. 5/2003.
L’onere derivante dal presente atto e destinato a tale misura è pari a complessivi Euro
445.531,41 ed è posto a carico del Cap. 2140130003 del bilancio 2018/2020, annualità 2018,
trattandosi di fondi regionali, sulla base delle somme complessivamente accertate in entrata,
relative all’annualità 2018, pari ad Euro 445.531,41 e si registra prenotazione di impegno di
pari importo;
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente
ad oggetto: L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di
accesso ai contributi per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo
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2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Roberto Recanatesi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO “A”
ALLEGATO “B”
ALLEGATO “C”
ALLEGATO “D”
ALLEGATO “E”
ALLEGATO “F”
ALLEGATO “G”
ALLEGATO “H”
ALLEGATO “I”

4

