
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

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

320/IACR del 29/06/2022 – Approvazione graduatoria per concessione 

contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative Anno 2022 – 

Impegno di spesa €.201.374,92 Capitolo 2140120022 Bilancio 2022/2024 – 

Annualità 2022”.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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 Legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”; 

VISTA la Legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2021 di approvazione del “Bilancio di 
Previsione 2022-2024”;

VISTA la  D.G.R.  n. 1682 del 30/12/2021 “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.  n. 1683 del 30/12/2021 “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”;

VISTA la  D.G.R.  n. 28 del 24 gennaio 2022 “Articolo 4, comma 3, lettera f), della legge 
regionale n.18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai 
Dipartimenti - Modifica della  D.G.R.  n. 1685 del 30 dicembre 2021” e la Tabella A – 
“Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale ed ai Dipartimenti in 
attuazione della L.R. 18/2021” - capitolo         2140120022 “Sostegno alla nascita di nuove 
cooperative” (art. 5 L.R. 5 del 16/04/2003);

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”;

VISTI gli articoli 15 e 18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni
di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
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DECRETA

1) di approvare, ai sensi della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – “Provvedimenti per favorire lo 
sviluppo della cooperazione”, della  D.G.R.  n.  683  del  06 /0 6 /202 2  e del  D.D.S.   n. 
 320 / IACR  del  29 /0 6 /202 2 , la graduatoria del bando a favore delle cooperative di nuova 
costituzione di cui all’art. 5 della richiamata L.R. 5/2003, riportata nell’allegato A) al 
presente Decreto a costituirne parte integrante;

2) di concedere i contributi  alle  n . 1 1  cooperative  per le  s omme indicate a fianco di 

ciascun a di esse  per un   ammontare complessivo di   €.201.374,92 ,   come indicato  

all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di escludere dalla graduatoria le cooperative elencate nell’allegato B )  per le motivazioni 

riportate a fianco di ciascuna di esse;

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi  €.201.374,92 ,    

è  a carico del capitolo 2140120022 sul bilancio 2022-2024, annualità 2022  previa 

riduzione per intero importo della prenotazione di spesa n. 9707/2022 assunta con 

decreto 467/IACR del 15.09.2022, sul quale viene assunto impegno di spesa ripartito in 

sub-impegni come da Allegato A;

5) 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 risulta esigibile per l’intero    
importo nell’anno 2022;

6) 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;

7) Di  provvedere con successivi atti del Dirigente del Servizio  Industria Artigianato e 
Credito alla liquidazione delle somme impegnate;

8) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo: 2140120022:
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14 01 2.3.2.03.03.001 04.4 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

9) d i specificare che la quota parte di contributo sulle spese di gestione e tutoraggio sono 

parte integrante del progetto di investimento complessivo per la creazione della nuova 

impresa cooperativa;

10) di pubblicare il presente decreto  sul sito  www.norme.marche.it, nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR. n. 17 del 28/07/2003 e 
notificato alle beneficiarie del contributo tramite posta PEC;

11)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
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”.

 Bando  D.D.S.  n. 320/IACR del 29/06/2022  “ Bando per la concessione di contri buti  per 
il sostegno alla nascita di nuove cooperative Anno 2022”;

 D.D.S.   458 del 13/09/2022  ad oggetto “ L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art.  5  – D.G.R. n. 683 
del 06/06/2022 – D.D.S. n. 320 del 29/06/2022 –  “  Integrazione al bando di 
Concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative Anno 2022”;

 D.D.S.  467 del 15/09/2022  “Prenotazione dell’impegno di spesa – integrazione del    
D.D.S. n. 320/IACR del   29/06/2022 “Approvazione bando, termini e modalità operative 
per la presentazione delle domande e relativa modulistica”;

http://www.norme.marche.it


4

     MOTIVAZIONI:

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.   5/2003  al fine della concessione dei 
contributi a favore delle cooperative , 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  D.D.S.  n.320/IACR del 29/06/2022  è  stato approvato il bando,  i   termini le  modalità 
operative per la presentazione delle domande  nonché la  relativa modulistica  in merito 
alla concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 15 settembre 2022.

Al fine di dare un congruo tempo per la presentazione delle istanze e chiarire alcune 
discrasie, con decreto  D.D.S.  458 del 13/09/2022 avente ad oggetto “L.R. n. 5 del 
16/04/2003, Art.  5  – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – D.D.S. n. 320 del 29/06/2022 – 
Integrazione al bando di “ Concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove 
cooperative ”,  sono stati apportati necessari chiarimenti al bando e prorogato il termine 
di chiusura dello stesso al 26/09/2022 ore 12:00.
Lo stesso decreto  ha stabilito i criteri per l’as segnazione dei contributi  spettanti  alle 
cooperative , l’ammontare massimo di contributo da assegnare  e  le modalità per 
l’erogazione degli stessi.

Entro la data limite di presentazione delle domande sono pervenuti n.15 progetti ,   di cui 
n. 11 sono ritenuti ammissibili a finanziamento.

La struttura competente ha provveduto alla valutazione e alla  selezione delle domande 
ai sensi  del D.D.S. n. 320/IACR del 29/06/2022  attribuendo i relativi punteggi.

I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono i 
seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteggio 
unitario

Punteggio 
massimo

Composizione 
cooperativa

cooperative con oltre 20 occupati
20 + 1 per 
ogni unità

//

cooperative con oltre 10 occupati e fino a 19
5 + 1 per 

unità
//

Qualità 
professionale e
composizione 

di genere

progetti che hanno attivato assunzioni a tempo 
indeterminato con particolare riferimento alla 
qualità professionale ( assunzioni 
diplomati/laureati)

5 per unità 15
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progetti che hanno attivato assunzioni a tempo 
indeterminato con particolare riferimento alla 
composizione di genere (assunzioni donne)

4 per unità 12

progetti  che hanno attivato assunzioni di   
soggetti svantaggiati

3 per unità 9

Innovazione e
sostenibilità

progetti che prevedono investimenti   
ecosostenibili

3

10progetti presentati da cooperative sociali 3

progetti che prevedono investimenti nella   
digitalizzazione

4

Localizzazione

progetti presentati da cooperative ubicate in 
comuni inferiori ai 5.000 abitanti

3

//

progetti presentati da cooperative ubicate in 
comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti

2

Criteri ulteriori

progetti presentati da cooperative costituite in 
maggioranza da giovani (under 35 anni)

4

10
progetti presentati da cooperative costituite in 
maggioranza da donne

2

progetti presentati da cooperative che non hanno
usufruito del contributo nei due bandi 
precedenti

4

N.B.: per il calcolo delle assunzioni si considerano quelle effettuate a partire dall’anno 
precedente la pubblicazione del bando fino alla data di presentazione della domanda.

Per persone fisiche di età non superiore a 35 anni si intendono coloro che, alla data di 
presentazione della domanda alla Regione, non hanno ancora compiuto il 
trentaseiesimo anno di età. 
Per il calcolo dell’occupazione si terrà conto:

 per i dipendenti, sono presi in considerazione solo i contratti a tempo indeterminato full 
time e part time in proporzione alle ore effettuate;

 per i soci lavoratori solo l’attività svolta a tempo pieno;
Il settore competente nel predisporre la graduatoria attribuirà un punteggio complessivo, 
secondo le condizioni di priorità stabilite nel punto 5.2 del presente bando.
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I contributi sono concessi seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie: in caso di parità di punteggio tra più partecipanti, i contributi 
saranno accordati secondo un criterio di riparto proporzionato all’entità dell’investimento.
Sulla scorta dei criteri sopra indicat i,    è stata elaborata la graduatoria di merito dei 
progetti ammessi al cofinanziamento regi onale, riportata nell’allegato A ,    parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
Si è reso necessario, inoltre, escludere dal contributo n.  4  cooperative per le motivazioni 
riportate  a fianco di ciascuna di esse ,  come da allegato B al presente atto che ne forma 
parte integrante.

Tenuto conto che, con D.D.S. 320/IACR del 29/06/2022 è stata assunta una 
prenotazione di spesa per un totale di €.350.000,00, con il presente provvedimento si 
riduce la prenotazione di spesa per intero importo, e si impegna un importo complessivo 
di €.201.374,92 corrispondenti al totale dei contributi concessi a seguito di 
presentazione della domanda

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.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della  D.G.R.  
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. 5 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Bando D.D.S. n. 
320/IACR del 29/06/2022 – Approvazione graduatoria per concessione contributi 
per il sostegno alla nascita di nuove cooperative Anno 2022 – Impegno di spesa   
€.201.374,92 Capitolo 2140120022 Bilancio 2022/2024 – Annualità 2022”.

Il responsabile del procedimento
         Klaudie Vincenzetti

Documento informatico firmato digitalmente

Attestazione Contabile P.O. Spesa 1
ALLEGATO A – Graduatoria cooperative ammesse art. 5 L.R. 5/2003 Bando 2022
ALLEGATO B – Elenco degli esclusi per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna di esse
ALLEGATO C – Elenco beneficiari art. 27 D. Lgs. 33/2013
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