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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. 8, comma 1, lett. a)  – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 

–Approvazione della ripartizione dei fondi per la concessione di contributi per 

il sostegno all’attività di sviluppo della Cooperazione – € 150.000,00 – Capitolo 

2140110256 – 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”;

VIST A la D.G.R. n. 599 del 23/05/2022 concernente “ Art. 11, L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 - 

Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 

2022/2024. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024”

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. 344 
del 11/07/2022 ,  così come integrato dal D.D.S. n. 5 05  del  29 / 09 /2022,  la  ripartizione 
dei fondi  del  Bando   2022  per  la concessione  di contributi  per il  sostegno all’attività di 
sviluppo della cooperazione  della richiamata L.R. n. 5/2003,  Art. 8, comma 1, lett. a)  
di cui alla tabella inserita nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2. di concedere i  contributi  ai beneficiari riportati nel predetto allegato A  ( organizzazioni 
regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale ),   per  gli 
importi indicati a fianco di ciascuno nella colonna “contributo concesso”;

3. di impegnare l’importo complessivo di €  150.000,00  inteso come disponibilità sul 
bilancio 202 2 /202 4 , ann o 2022  a carico del capitolo  2140110256 ,  previa riduzione 
della prenotazione di impegno n. 100 39 /2022 di € 150.000,00 a carico del capitolo 
2140110256, assunta con D.D.P.F. n. 505 del 29/09/2022;

4. di attestare che  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;

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;
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6. di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo 2140110256

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 2.3.1.04.01.001 04.4 8 1.04.04.01.001    000000000000000 4 3 000

7. di provvedere  con  successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di 
rendicontazione secondo le modalità di cui  al Bando disciplinato nell’allegato 1) al   
D.D.S. n. 344 del 11/07/2022, così come integrato dal D.D.S. n. 505 del 29/09/2022;

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#20721_PR
OMOZIONE-DELLA-COOPERAZIONE;

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. 3 44  del  11 /0 7 /2022 ad oggetto “ L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art. 8 comma 1 lett. 
a) – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Contributi per il sostegno all’attività di sviluppo 
della cooperazione – Approvazione bando, termini e modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica –– 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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 D.D.S. n. 5 05  del  29 / 09 /2022 ad oggetto “ Integrazione del D.D.S. n. 344/IACR del 
11/07/2022 “L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art. 8 comma 1 lett. a)  – D.G.R. n. 683 del 
06/06/2022 – Contributi per il sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione – 
Approvazione bando, termini e modalità operative per la presentazione delle domande 
e relativa modulistica” – Anno 2022” – Bilancio 2022/2024 – Anno 2022 – Capitolo 
2140110256. Prenotazione dell’impegno di spesa”.

MOTIVAZIONI:

La Regione Marche, ai sensi dell'art.  8   comma 1,  lett . a)  della L.R. n. 5/2003,  concede  
contributi per il sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione   alle organizzazioni 
regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti 
finalizzati alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione.

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.

C on il  D.D.S.  n. 344 del 11/07/2022  si  è  approva to  il  Bando  di accesso “ L.R. n. 5 del 
16/04/2003, Art. 8 comma 1  lett . a) – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Contributi per il 
sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione –  Approvazione bando, termini e modalità 
operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica –– Anno 2022 ”,   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 13 luglio 2022 al 15 settembre 2022.  Alla 
predetta scadenza del 15 settembre 2022 sono pervenute n.  5  ( cinque ) istanze di richiesta di   
contributo , corrispondenti  a l numero delle  predette organizzazioni regionali delle associazioni 
cooperative  con esclusione dell’unica  che ha invece rinunciato al contributo e quindi alla 
relativa istanza :  la UECOOP  MARCHE  con sede in Ancona in Via Giacomo Matteotti n. 7  
(nota di rinuncia di cui al ns. prot. n. 990513 del 02/08/2022):

 ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE - AGCI MARCHE   – C.F.  
80024730428  con sede in  Piazza  Stamira  n. 10 –   60122 Ancona  ( AN )  – istanza ns.  prot . 
n. 1131755 del 13/09/2022

 C ONFCOOPERATIVE MARCHE  – C.F.  80001990425  con sede in Via  Ghino Valenti n. 1    
– 60031 Ancona (AN) – istanza ns. prot. n. 1131814 del 13(09/2022

 LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DELLE MARCHE - LEGACOOP 
MARCHE  –  C.F.  80003990423  con sede in Via  Dott. Sandro Totti n. 10 – 60131 Ancona  
(AN) – istanza ns. prot. n. 1126854 del 12/09/2022

 FEDERAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA DELL’U.N.C.I. (UNIONE NAZIONALE 
COOPERATIVE ITALIANE) –  C.F.  00771640430  con sede in Via  L orenzoni  n. 18   –  
62100 Macerata (MC) – istanza ns. prot. n. 1112849 del 08/09/2022
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 UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – UNIONE REGIONALE DELLE 
MARCHE  – C.F.  90059520446  con sede in Via   Lorenzoni  n. 18 – 62100 Macerata (MC)  –  
istanza ns. prot. n. 1285058 del 13/09/2022.

Con il D.D.S. n.  5 05  del   29 / 09 /2022   è stata individuata  la copertura finanziaria pari a 
complessivi €  150.000,00  a carico del capitolo  2140110256  del bilancio 2022/2024, annualità 
2022  (fondi regionali),  si è  inoltre  assunta una prenot azione di impegno di spesa  n. 
10039/2022  per l’importo complessivo di €  150.000,00  a carico del capitolo  2140110256   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 contributi.

Con il presente decreto s i registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione 
della  predetta  prenotazione di impegno   n. 10039/2022  di €  150.000,00  a carico del capitolo   
2140110256, assunta con D.D.S. n. 505 del 29/09/2022.

Il Bando  prev ede espressamente che 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 imprese 

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 finanziamento 

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’investimento, 

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.

Il bando prevede inoltre nello specifico l’ammissibilità delle spese   ( da progetti avviati dal   1 
gennaio 2022) relative a:

a) Costo del personale addetto ai servizi sopra descritti; 
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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,

e, quale intensità del contributo ,  l’8 0% delle spese ritenute ammissibili e fino al massimo della 
quota spettante a seguito della ripartizione delle risorse  (con c onseguente dimensionamento 
dei progetti )  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.

In riferimento alla predetta ripartizione, la Struttura ha richiesto cumulativamente, con PEC 
 prot . n. 0951431 del 22/07/2022 , a tutte e sei le Associazioni di rappresentanza cooperativa 
presenti nelle Marche e riconosciute con decreto ministeriale, la relativa autocertificazione di 
rappresentatività. A tale richiesta hanno fatto seguito le risposte di tutte eccetto   la  UECOOP 
MARCHE con sede in Ancona in Via Giacomo Matteotti n. 7 , che ha  espressamente  rinunciato 
al contributo con nota di cui al ns. prot. n. 990513 del 02/08/2022.

Sulla base delle predette autocertificazioni  da parte  di ciascuna associazione, è risultato il 
seguente schema da cui si evince la percentuale di rappresentatività regionale di ciascuna  
nonché il contributo spettante:

Associazione Cooperativa

Cooperative 
vigilate biennio 
2017-2018 con 

attestato di 
revisione

Cooperative 
vigilate 
biennio 

2019-2020 
con attestato 
di revisione

Media Quota
Contributo 
concesso

ASSOCIAZIONE GENERALE 
DELLE COOPERATIVE ITALIANE - 
AGCI MARCHE – ANCONA 

33 42 37,50 5,0505 € 7.575,76

CONFCOOPERATIVE MARCHE – 
ANCONA 

324 313 318,50 42,8956 € 64.343,43

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E 
MUTUE DELLE MARCHE - LEGACOOP
MARCHE – ANCONA 

296 295 295,50 39,7980 € 59.696,97

FEDERAZIONE REGIONALE 
MARCHIGIANA DELL’U.N.C.I. (UNIONE
NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) 
– MACERATA 

49 28 38,50 5,1852 € 7.777,78

UN.I.COOP. – UNIONE 
ITALIANA COOPERATIVE – UNIONE 
REGIONALE DELLE MARCHE – 
MACERATA 

55 50 52,50 7,0707 € 10.606,06

TOTALE 757 728 742,50
100,00

00
€ 150.000,00
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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   per la loro istruttoria e per la 
predisposizione della ripartizione dei fondi.

Dalla predetta disamina è emerso quanto riportato nel seguente schema:

Associazione Cooperativa

Valore del 

progetto 

proposto

Contributo 

richiesto

Valore del 

progetto 

ammesso

Contributo 

ammissibile

Contributo 

concesso

ASSOCIAZIONE 

GENERALE DELLE 

COOPERATIVE ITALIANE 

- AGCI MARCHE - 

ANCONA

€ 33.000,00 € 24.000,00 € 30.500,00 € 24.400,00 € 7.575,76

CONFCOOPERATIVE 

MARCHE – ANCONA 
€ 88.000,00 € 70.400,00 € 88.000,00 € 70.400,00 € 64.343,43

LEGA REGIONALE 

COOPERATIVE E MUTUE 

DELLE MARCHE - 

LEGACOOP MARCHE – 

ANCONA 

€ 75.000,00  € 60.000,00 € 75.000,00 € 60.000,00 € 59.696,97

FEDERAZIONE 

REGIONALE 

MARCHIGIANA 

DELL’U.N.C.I. (UNIONE 

NAZIONALE 

COOPERATIVE ITALIANE) 

– MACERATA 

€ 25.200,00 € 21.000,00 € 15.250,00 € 12.200,00 € 7.777,78

UN.I.COOP. – UNIONE 

ITALIANA COOPERATIVE 

– UNIONE REGIONALE 

DELLE MARCHE – 

MACERATA 

€ 14.200,00 € 11.360,00 € 14.200,00 € 11.360,00 € 10.606,06

TOTALE € 150.000,00

Si ritiene inoltre opportuno  pubblicare il presente decreto, completo degli 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#20721_PROMOZION
E-DELLA-COOPERAZIONE10.

Si  attesta  infine  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.

    

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
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     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. 8, comma 1,  lett . a) – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 –    
Approvazione della  ripartizione dei fondi  per la concessione di contributi per il sostegno 
all’attività di sviluppo della Cooperazione – € 150.000,00 – Capitolo 2140110256  – B ilancio 
2022/2024 anno 2022”.

                                                                          Il responsabile del procedimento
        (Roberto Recanatesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: RIPARTIZIONE DEI FONDI
VISTO CONTABILE

ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI
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