
ALLEGATO 1) 

 

BANDO DI ACCESSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALL’ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. 

L.R. N. 5/2003, ART. 8, comma 1, lett. a) – ANNO 2022. 

 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

In attuazione alla L.R. 5/2003 art. 8, comma 1, lett. a) la Regione Marche, a sostegno di un 

organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle 

associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale, per progetti finalizzati 

all'attività di informazione e promozione della cooperazione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Beneficiarie del contributo sono le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative, 

anche in aggregazione tra loro. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute dalle associazioni cooperative che prevedano attività 

e progetti di informazione e promozione della cooperazione, rientranti nel seguente elenco: 

a) Analisi normativa; 

b) Analisi dello stato dell’arte relativamente a determinati ambiti di ricerca scientifica e 

tecnologica o nell’ambito delle scienze umane e comportamentali; 

c) Analisi di modelli organizzativi e approcci metodologici relativi ad attività delle im-

prese cooperative; 

d) Nuovi modelli di organizzazione delle imprese cooperative; 

e) Iniziative di integrazione intercooperativa; 

f) Promozione commerciale e marketing; 

g) Promozione delle qualità delle produzioni; 

h) Trasferimento di know-how e tecnologie; 

i) Promozione della mutualità e dei valori cooperativi; 

j) Supporto alla formazione ed informazione professionali; 

k) Strutturazione organizzativa; 

l) Assistenza alla costituzione e promozione di nuove cooperative o consorzi; 

m) Assistenza tecnica svolta in favore delle cooperative; 

n) Valutazione maturità tecnologica dell'azienda; 

o) Sviluppo strategico aziendale in chiave 4.0;  

p) Accompagnamento e formazione al digital management cooperativo; 



q) Informazione ed accompagnamento alla mobilitazione delle molteplici fonti di finan-

ziamento disponibili (ivi inclusi investimenti e formazione 4.0); 

r) Analisi dei processi e valutazione del patrimonio tecnologico-informativo;  

s) Supporto alla Cooperativa o Consorzio nella scelta o meno di procedere all’investi-

mento, nella definizione di una stima del costo di realizzazione e nella scelta tra le 

varie opportunità offerte dal mercato;  

t) Supporto alla implementazione di nuove modalità di lavoro agile. 

I progetti dovranno prevedere necessariamente una attività di informazione e 

coinvolgimento delle imprese cooperative ai fini della condivisione e trasferimento dei 

risultati. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse nello specifico le spese relative a: 

a) Costo del personale addetto ai servizi sopra descritti;  

b) Spese per consulenze; 

c) Spese di gestione generali;  

d) Spese per l’acquisto di strumentazione informatica 

e) Spese per pubblicità spese per eventi informativi 

L’ammissibilità delle spese possono decorrere da progetti avviati dal 1 gennaio 2022. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

I fondi a disposizione per l’anno 2022 sono pari a € 150.000,00 e sono posti a carico del 

bilancio 2022/2024 - annualità 2022, sul capitolo 2140110256.  

 

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO e MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

Il contributo regionale è pari all’80% delle spese ritenute ammissibili e fino al massimo della 

quota spettante a seguito della ripartizione di seguito indicata. 

La ripartizione delle risorse ed il conseguente dimensionamento dei progetti si baserà in 

misura proporzionale alla rappresentatività delle Associazioni Cooperative fornita mediante 

autodichiarazione riportante il numero di cooperative vigilate con verbale di revisione, 

biennio 2017-2018 e 2019-2020 escluse quelle per mancata revisione, ai sensi del Dlgs n 

220 del 2002 e D.M. del 6 dicembre 2004.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite invio di PEC 

tramite l’invio della domanda di partecipazione e dei relativi allegati all’indirizzo 



regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it dal 13/07/2022 al 15/09/2022 e secondo le 

modalità di seguito indicate.  

La domanda e tutti gli allegati dovranno essere trasformati in formato in formato PDF/A e 

trasmesso alla Regione Marche mezzo tramite indirizzo PEC sopra indicato con il seguente 

oggetto: 

“(nome Associazione Cooperativa ____________________________) – Domanda di 

contributo per il sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione – L.R. n. 5/2003, Art. 8, 

comma 1, lett. a) – DGR n. 683 del 06/06/2022 - Bando 2022”.  

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da altri soggetti (ad 

esempio studi commerciali, etc.) solo se formalmente delegati a partire dalle ore 12:00 del 

giorno 11/07/2022. 

 

REGIME DI AIUTO 

I contributi sono concessi ai sensi del Reg.(UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis” 

generale”. 

 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA  

Termine del progetto 

I progetti di investimento dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre i 10 mesi 

dalla data di notifica della concessione del contributo.  

Per data di “conclusione del previsto programma di investimento” si intende la data di 

definitiva realizzazione e conclusione delle attività come da progetto approvato. 

E’ consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per gravi e giustificati motivi 

non imputabili al beneficiario del contributo per un periodo non superiore di 90 giorni, la 

proroga è disposta con decreto del dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito.   

La rendicontazione delle spese 

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata dalla Associazione Cooperativa 

beneficiaria tramite PEC all’indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it entro 

30 giorni dalla conclusione del progetto. 

Il Beneficiario è tenuto ad allegare entro un mese dalla conclusione del progetto: 

1. relazione finale del progetto con tabella riassuntiva delle spese sostenute, suddivise 

per tipologia di spesa, dalla quale si evinca con chiarezza:  

a. la descrizione dell’intervento realizzato nel suo complesso; 

b. analisi delle singole attività/eventi/interventi svolti; 



c. indicazione dell’inizio e della fine dell’intero progetto; 

d. dichiarazione che l’intervento è stato realizzato conformemente al progetto 

presentato nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del bando;  

e. che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti; 

f. che i beni oggetto dell’investimento risultano in regolare esercizio; 

2. richiesta di liquidazione del contributo; 

3. rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

4. fatture debitamente quietanzate delle spese sostenute in formato PDF con estratto 

conto a dimostrazione del pagamento della spesa. 

Il pagamento delle fatture deve essere giustificato mediante quanto previsto dalla seguente 

Tabella dei giustificativi: 

 

Modalità di pagamento Documentazione da allegare Note 

Bonifico bancario anche 

tramite home banking 

Estratto conto corrente  

Ricevuta bancaria Estratto conto corrente  

Ricevuta bancaria 

cumulativa 

Estratto conto corrente Indicazione dei costi 

sostenuti relativamente 

alle tipologie d’intervento 

Assegno non trasferibile Estratto conto corrente  

Carta di credito intestata 

alla Associazione 

Cooperativa beneficiaria 

Estratto conto corrente  

Carta di debito intestata 

alla Associazione 

Cooperativa beneficiaria 

1. Estratto conto corrente in cui sia 

visibile: 

- intestatario conto corrente; 

- addebito delle operazioni 

2. eventuale scontrino 

 

Acquisti on line  1. Estratto conto corrente  

2. Copia ordine in cui sia 

    visibile: 

 



  - intestatario conto corrente; 

  - addebito delle operazioni; 

3. copia dell’ordine 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene liquidato a saldo a fronte del positivo esame della rendicontazione delle 

spese sostenute e rendicontate. 

L’Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione del contributo di norma e 

compatibilmente all’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, entro il 90° 

giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione 

giustificativa di spesa, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, della 

rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell’Associazione Cooperativa 

beneficiaria, della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente) e 

della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione intermedia o finale del 

programma degli investimenti. 

Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla 

liquidazione del contributo prima che l’Associazione Cooperativa beneficiaria abbia 

adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l’Associazione Cooperativa beneficiaria 

non provveda alla regolarizzazione, l’Amministrazione regionale può agire in 

compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell’importo da corrispondere 

direttamente all’INPS o all’INAIL per sanare l’irregolarità. 

Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. (UE) 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” 

si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni 

elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 

L’erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

del legale rappresentante (art.47 D.P.R. n.445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati 

incompatibili ed alla verifica, mediante visura camerale, dell'avvenuta localizzazione 

dell'unità produttiva nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima). 

 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà 

pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sul sito 

internet www.regione.marche.it. 

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alle categorie sociali 

maggiormente rappresentative del territorio regionale, in modo da garantire una capillare 



informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e 

le modalità attuative dell’intervento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Informazioni relative al procedimento amministrativo 

Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90. 

 

La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: 

 

 presentazione della domanda di partecipazione dal 13/07/2022 al 15/09/2022; 

 istruttoria, valutazione dei progetti, ammissione finanziamento, di norma entro il 30 

giorno successivo dalla presentazione della domanda di partecipazione; 

 comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di 

norma entro il 15° giorno successivo alla data di approvazione del decreto di 

ammissione a finanziamento; 

 termine di conclusione del programma, attestata dall’ultimo titolo di spesa, entro 10 

mesi dalla data di notifica della concessione del contributo, salvo proroghe 

debitamente concesse; 

 presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 30° giorno 

successivo alla conclusione dell’investimento. 


