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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Capitalizzazione 

delle cooperative e loro consorzi – Approvazione della graduatoria per la 

concessione di finanziamento senza interesse – € 124.452,40 – Capitolo 

2140130003  – Bilancio 2022/2024 anno 2022.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

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

emanare il presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), 

nonché il D.  Lgs . 118/2011 e  s.m.i.  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;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizione di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

VISTA la  D.G.R.  n. 1345 del 10/11/2021 concernente: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 

comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di 

direzione dei Dipartimenti”;

VISTA la  D.G.R.  n. 1676 del 30/12/2021 concernente: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 

comma

2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle 

Direzioni”;

VISTA la  D.G.R.  n. 1677 del 30/12/2021 concernente: “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 

comma

2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei 

Settori”;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;
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VISTA la Legge Regionale n. 39 del 31/12/2021 di approvazione del “Bilancio di Previsione 

2022-2024”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1682 concernente “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2022 -2024” approvata nella seduta del Consiglio – 

Assemblea legislativa n.51 del 29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di Accompagnamento 

2022 - 2024;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1683 concernente “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2022- 2024” approvata nella seduta del Consiglio – 

Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

VISTO il Decreto unico del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 

28/01/2022 “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1,  lett . b), e art. 17, c. 1,  lett . b), e  D.G.R.  28/2022 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 

Sviluppo Economico”;

DECRETA

1. di approvare , ai sensi della  L.R. n. 5 del 16/04/2003  – Provvedimenti per favorire lo 
sviluppo della cooperazione, della  D.G.R. n. 683 del 06/06/2022  e del D.D.S. n. 321 
del 29/06/2022,  così come integrato dal D.D.S. n. 511 del 06/10/2022,  la  graduatoria 
del  Bando   2022  a favore della concessione di finanziamento senza interesse per la 
c apitalizzazione delle cooperative e loro consorzi  della richiamata L.R. n. 5/2003, Art. 
2, riportata nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

2. di concedere i finanziamenti seguendo l’ordine della graduatoria, ai beneficiari 
riportati nel predetto allegato A, dal n. 1 al n. 5 ( quest’ultimo  per un importo parziale  
per esaurimento fondi ) per  gli importi indicati  a fianco di ciascuna Cooperativa nella 
colonna “finanziamento concesso”;

3. di impegnare l’importo complessivo di € 1 24.452,40  inteso come disponibilità sul 
bilancio 202 2 /202 4 , ann o 2022  a carico del capitolo 2140130003 previa riduzione 
della prenotazione di impegno   n. 10011/2022  di €   1 24.452,40  a carico del capitolo 
2140130003, assunta con D.D.P.F. n. 511 del 06/10/2022;

4. le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 
programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti 
integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE. Si specifica inoltre che il 
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capitolo di spesa è correlato al al capitolo di entrata 1504030003 “Proventi derivanti 
da rientri dei prestiti per la capitalizzazione delle cooperative - L.R. 5/2003 - **CFR 
31504205 - CNI/15”, di cui ai seguenti accertamenti relativi all’annualità 2022 alla 
data del 20/09/2022: 

Capitolo
Numero 

accertam.
Anno 

accertam. Importo

1504030003 17 2022 10.000,00

1504030003 18 2022 4.466,68

1504030003 19 2022 10.000,00

1504030003 21 2022 10.000,00

1504030003 22 2022 9.364,06

1504030003 23 2022 10.000,00

1504030003 24 2022 10.000,00

1504030003 25 2022 10.000,00

1504030003 27 2022 7.587,33

1504030003 30 2022 6.733,44

1504030003 33 2022 6.000,00

1504030003 100 2022 5.000,00

1504030003 101 2022 5.000,00

1504030003 102 2022 5.000,00

1504030003 103 2022 4.333,33

1504030003 130 2022 5.000,00

1504030003 2830 2022 754,90

1504030003 3335 2022 5.212,66

Totale accertamenti 124.452,40

5. di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui  al  D. Lgs. n. 
118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile nell’anno 2022;

6. di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo 2140130003

M
is

s
io

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a Codice 

economico
COFOG

Transazione 

UE
SIOPE CUP

Spesa 

ricorrente/ 

non 

ricorrente

Codice 

perimetro

sanitario

Codice 

programma

 politica 

regionale 

unitaria

14 01 0000000000 04.4 8 3030304999 000000000000000 4 3 000

7. di provvedere  con  successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di 
rendicontazione secondo le modalità di cui a i punti  5 ) e 10)  dell’allegato A al D.D. S.   
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n. 321 del 29/06/2022, così come integrato dal D.D.S. n. 511 del 06/10/2022;

8. di  pubblicare  il presente decreto, completo degli allegati ,  sul B.U.R. della Regione, ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;

9. di  pubblicare  il decreto ed i relativi allegati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi 
della  D.G.R.  n. 1535 del 13/12/2021, sul sito istituzionale www.regione.marche.it ed 
al link  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi#20607_Cap
italizzazione-delle-cooperative-e-loro-consorzi;

10.s i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

                                                                                                         Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

     NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 L.R. n. 5 del 16 aprile 2003 ad oggetto “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
Cooperazione”;

 D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 ad oggetto “Quadro attuativo annuale degli interventi di 
promozione della cooperazione. Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, “Provvedimenti 
per favorire lo sviluppo della cooperazione” anno 2022”;

 D.D.S. n. 321 del 29/06/2022 ad oggetto “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 
683 del 06/06/2022 – Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – 
Approvazione bando, termini e modalità operative per la presentazione delle domande 
e relativa modulistica –– Anno 2022”;

 D.D.S. n. 511 del 06/10/2022 ad oggetto “Integrazione del D.D.S. n. 321/IACR del 
29/06/2022 “L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art. 2 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – 
Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – Approvazione bando, termini e 
modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica” – Anno 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
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2022” – Bilancio 2022/2024 – Anno 2022 – Capitolo 2140130003. Prenotazione 
dell’impegno di spesa”.

     MOTIVAZIONI:

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2003, concede alle cooperative e 
loro consorzi, comprese le cooperative sociali di cui alla L.R. 18/12/2001, n. 34, un 
finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

C on delibera n.683  del  06/06/2022   la Giunta Regionale ,  ha approvato le disposizioni di  
attuazione per l’anno 2022 previste dalla L.R.  n.  5/2003 , rinviando a successivi atti de l  
Dirigent e  competent e  la fissazione dei termini per la presentazione delle domande 
nonché l’approvazione della relativa modulistica.

Con il  D.D.S. n. 321 del 29/06/2022  si  è  approva to  il  Bando  di accesso “ L.R. n. 5 del 
16/04/2003, Art. 2 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Capitalizzazione delle cooperative 
e loro consorzi ”,   in attuazione della  predetta  D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 .Detto   
Bando  ha  previsto tra l’altro   che le istanze fossero  presentate  tramite PEC  dal le ore 
 12 .00 del   30 giugno  202 2  ed entro  le ore 12 :00 del   15  s e ttembre  202 2  (punto 8) .   Alla 
predetta scadenza del 15 settembre 2022 sono pervenute n. 8 (otto) istanze di 
richiesta di finanziamento che qui si elencano in ordine alfabetico:

 ANMIL PRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – C.F./P.I. 
02087190431 con sede in Via Madonna di Macereto n. 7/b - 62039 Visso (MC)

 CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – 
C.F./P.I. 00991590423 con sede in Via Corinaldese n. 52 - 60019 Senigallia (AN)

 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 
01400500425 con sede in Via dell'Artigiano n. 10 - 60037 Monte San Vito (AN)

 IL PICCHIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CATTOLICHE 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 01520720440 con sede in Via 
Lungo Castellano Sisto V n. 56 - 63100 Ascoli Piceno (AP)

 MEDING-CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 02485400440 
con sede in Via 81 Strada n. 19 - Centobuchi 63076 Monteprandone (AP)

 SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA – C.F./P.I.  02750840429 
con sede in Via dell'Orfanotrofio n. 12 - Jesi (AN)

 SATOR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.– C.F./P.I.  02051380430 
con sede in Contrada Vallimestre 17 - 62026 San Ginesio (MC)

 SPAZIO COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE – 
C.F./P.I. 01370630426 con sede in Via Corinaldese n. 52 - 60019 Senigallia (AN).
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Questa  Struttura  ha espletato tutte le formalità ed i controlli sulle  predette  domande 
regolarmente pervenute ed ha  rispettato   tutti  i criteri  e le priorità  per la  loro istruttoria e 
per la predisposizione della graduatoria di cui al punto 10) del Bando.

Dall’istruttoria è pertanto emerso che solo  n.  6 (sei) domande sono risultate ammissibili 
(di cui alla tabella inserita nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte   
integrante e sostanziale), mentre invece  n.  2 (due) sono state escluse per le motivazioni 
espresse nella medesima tabella.

La predetta tabella specifica altresì l’importo  versato/incrementato,  il finanziamento 
ammissibile ed il finanziamento concesso, i n armonia con il limite massimo dei fondi 
complessivi disponibili di € 1 24.452,40  e del massimale concedibile a ciascuna 
Cooperativa di € 30.000,00, così come previsto dal Quadro attuativo e dal  punto 4) del   
Bando.

Si rileva che è stato ridotto per esaurimento dei fondi il finanziamento per  San Martino 
Societ à  Cooperativa Edilizia - Jesi (A N  da € 30.000,00 (ammissibile) a €  12.652,40  e  la 
concessione del  restante importo di € 17.347,60  è subordinata  ad una eventuale 
possibilità di scorrimento autorizzato dalla D.G.R. n.  683  del  06 /0 6 /202 2  e dal D.D. S.  n.   
321 del 29/06/2022, così come modificato dal D.D.S. n. 511 del 06/10/2022.

I nvece  Casa  d ella Giovent ù  Societ à  Cooperativa Sociale Onlus  di  Senigallia (A N ) , 
posizionata al n. 6 della graduatoria,  non p uò  essere finanziat a   (per € 30.000,00)  per 
esaurimento di fondi e resta pertanto  anch’essa  in subordine,  alle medesime  condizion i  
di cui al precedente paragrafo.

La  Meding -Care  Societ à  Cooperativa Sociale  di  Monteprandone (AP)  e la  Sator  Service 
Societ à  Cooperativa  a  r.l . di San Ginesio (MC) sono invece escluse dal finanziamento 
per le motivazioni rispettivamente indicate nell’allegato A.

Con il D.D.S. n.  511  del  06/10 /2022   è stata individuata  la copertura finanziaria pari a 
complessivi € 1 24.452,40  a carico del capitolo  2140130003  del bilancio 2022/2024, 
annualità 2022  (fondi regionali),  si è  inoltre  assunta  l a prenot azione di impegno di spesa   
n .10011/2022   per l’importo complessivo di € 1 24.452,40  a carico del capitolo 
21401 30003  del bilancio 2022/2024, annualità 2022  e si è stabilito di p rovvedere con 
successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e alla liquidazione 
dei finanziamenti.

Con il presente decreto s i registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa 
riduzione della  predetta  prenotazione di impegno   n. 10011/2022  di € 1 24.452,40  a 
carico del capitolo 2140130003, assunta con D.D.S. n. 511 del 06/10/2022.

L e risorse  riservate  a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 
programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di 
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE. Si specifica inoltre che il capitolo di 
spesa è correlato al al capitolo di entrata 1504030003 “Proventi derivanti da rientri dei 
prestiti per la capitalizzazione delle cooperative - L.R. 5/2003 - **CFR 31504205 - 
CNI/15”, di cui ai seguenti accertamenti relativi all’annualità 2022 alla data del 
20/09/2022: 
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Capitolo
Numero 

accertam.
Anno 

accertam. Importo

1504030003 17 2022 10.000,00

1504030003 18 2022 4.466,68

1504030003 19 2022 10.000,00

1504030003 21 2022 10.000,00

1504030003 22 2022 9.364,06

1504030003 23 2022 10.000,00

1504030003 24 2022 10.000,00

1504030003 25 2022 10.000,00

1504030003 27 2022 7.587,33

1504030003 30 2022 6.733,44

1504030003 33 2022 6.000,00

1504030003 100 2022 5.000,00

1504030003 101 2022 5.000,00

1504030003 102 2022 5.000,00

1504030003 103 2022 4.333,33

1504030003 130 2022 5.000,00

1504030003 2830 2022 754,90

1504030003 3335 2022 5.212,66

Totale accertamenti 124.452,40

Le cooperative beneficiarie sono tenute, in virtù del punto  5)  dell’allegato A al D.D. S. n. 
321 del 29/06/2022 , a produrre la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa   
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  e a 
sottoscrivere conseguentemente la convenzione con la Regione.

Si  stabilisce  infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato ,   
completo degli allegati, sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 
nonché su sito www.norme.marche.it, ai sensi della  D.G.R.  n. 1535 del 13/12/2021 ed al 
link  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi#20607_Capitalizz
azione-delle-cooperative-e-loro-consorzi;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.   47 del 
D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L.  n.  241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
D.G.R. n. 64/2014.

    ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto 
concernente :   “ L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – 
Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi –  Approvazione della graduatoria per 
la concessione di finanziamento senza interesse – € 124.452,40 – Capitolo 2140130003    
– Bilancio 2022/2024 anno 2022”.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
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                                                                                   Il responsabile del procedimento

        (Roberto Recanatesi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: GRADUATORIA
VISTO CONTABILE

ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI
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