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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 – 

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.

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;

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 del Settore;

DECRETA

1. di approvare 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  di cui all’ ALLEGATO  1) ,  parte integrante e sostanziale del presente atto, 

in attuazione della  L.R. 16 aprile 2003, n.5 “Provvedimenti  per favorire lo sviluppo della 

cooperazione” e della D.G.R. n. 683 del 06/06/2022  e gli allegati  di seguito  riportati ,  

parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO 2): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 3): SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
ALLEGATO 4): FAC-SIMILE DELLA PROCURA;

2. di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a 
partire  dalle ore  12 : 00 del  1 3  luglio  2022  ed entro  le ore 12 :00 del   15 settembre 2022    
termine ultimo per la presentazione delle domande; la data di presentazione è stabilita 
dalla data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite  PEC Posta Elettronica 
Certificata;

3. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;
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4. di pubblicare il decreto ed i relativi allegati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della 
DGR 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;

5. Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno  di spesa da 
parte della Regione;

6. Si 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”.

     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.  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.
In data  24  G iugno  2022 in modalità telematica sono state sentite le  associazioni di 

categoria imprenditoriali (Confcooperative  Marche , Legacoop  Marche , AGCI Marche,  

U ecoop  Marche , UN . I . COOP .  Marche ; U . N . C . I .  Marche )   a i fini della concertazione delle 

misure attuative   L.R. n. 5 del 16/04/2003 – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 . Le  proposte 

avanzate dalle associazioni sono state tutte accolte.

Con il presente atto si approva  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” , di cui 
all’ ALLEGATO  1) , parte integrante e sostanziale del presente atto,   in attuazione della 
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 
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per favorire lo  sviluppo della cooperazione” anno 2022”  e gli allegati di seguito riportati ,    
altrettanto parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO 2): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO 3): SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

ALLEGATO 4): FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse 

dovranno essere presentate  dal le ore  12 : 00  del 1 3 luglio 2022   e d entro  le ore 12 :00 del    

15 settembre 2022 termine ultimo fissato per la presentazione delle stesse.

Si stabilisce infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul 
sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi.

Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai 
sensi dell’art.4 della L.R.   28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR n. 1158 del 09/10/2017. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R.  n.  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.  n.  62/2013 e della 
DGR 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. 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”.

        Il responsabile del procedimento
        (Roberto Recanatesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1): BANDO

ALLEGATO 2): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 3): SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
ALLEGATO 4): FAC-SIMILE DELLA PROCURA
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