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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:   “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” – D.G.R. n. 683 del 

06/06/2022 – Anno 2022 – bilancio 2022/2024 – capitolo 2140120022”.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

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

condivisi, di decretare in merito;

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 DGR 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 DGR 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 DGR 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)”;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 31/12/2021 di approvazione del “Bilancio di Previsione

2022-2024”;
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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 DGR 28/2022 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 

Sviluppo Economico”;

DECRETA

1. Di stabilire che l’onere derivante dall’attuazione del D . D . S . n.  320/IACR del 29/06/2022    

di approvazione del  bando di accesso  “ L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art.  5   – D.G.R. n. 683 

del 06/06/2022 –  Concessione di contributi  per il sostegno alla nascita di nuove   

cooperative ” , 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 , è pari a 

complessivi € 350.000,00 a carico del capitolo 2140120022 del bilancio 2022/2024, 

annualità 2022;

2. di assumere una prenotazione di impegno  di spesa per l’importo complessivo di € 
350.00,00 a carico del capitolo 2140120022 del bilancio 2022/2024, annualità 2022;

3. di provvedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’impegno e 
alla liquidazione dei contributi;

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, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. 118/2011;

5. di prendere atto del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato 

espresso dal Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”, con nota ID n . 

27028215 del 29/07/2022;
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6. di integrare il punto 3.7 del bando  e l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione ,  come 

segue: “ A discrezionalità dei beneficiari i contributi possono essere concessi anche ai 

sensi dell’art. 22 del Reg. UE 651/2014 s.m.i. così come indicato nell’art. 6 nel Reg. UE 

651/2014 e smi. Per le agevolazioni concesse in regime di esenzione, il beneficiario,   

nell’apposita domanda di concessione del contributo, deve assicurare che al momento 

della presentazione della domanda ,  il progetto di nuove cooperative per il quale si 

chiede il contributo non era già stato avviato.  Si fa presente che, a i sensi dell’art. 2, 

comma 23 del Reg. UE 651/14 ,  per avvio dei lavori si  intende  il momento in cui  si ha  la 

conferma d’ordine, o per l’acquisizione di attivi, il rogito o la sottoscrizione del contratto;

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

8. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale   
www.norme.marche.it ai sensi della D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017.

9. di pubblicare , inoltre,  il  presente atto , sul sito istituzionale  www.regione.marche.it  ed al 
link  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi, ai sensi della 
D.G.R. n. 1535 del 13/12/2021;

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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
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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. 320 del 29 giugno 2022 ad oggetto “Approvazione bando, termini e modalità 

operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica”.

     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 , 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, Lega coop, AGCI Marche,  UECOOP, UNI 

COOP ,  UNCI )   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  stabilisce che l’onere derivante dall’attuazione del bando 
approvato con D.D.S. n. 320 del 29 giugno 2022, in attuazione della Legge Regionale  n. 
5 del 16/04/2003, Art.  5  – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 –   Concessione di contributi   
per il sostegno alla nascita di nuove  cooperativ e ,   finalizzato  alla realizzazione di 
investimenti innovativi per le  cooperative e loro consorzi ”   in attuazione della D.G.R. n. 
683 del 06/06/2022 ad oggetto “Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione 
della cooperazion e”  Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, “Provvedimenti per favorire lo 
sviluppo della cooperazione” anno 2022, 

Con il presente atto inoltre, si intende integrare il punto 3.7 del bando e l’Allegato 1 – 
Domanda di partecipazione, come segue: “A discrezionalità dei beneficiari i contributi 
possono essere concessi anche ai sensi dell’art. 22 del Reg. UE 651/2014  s.m.i.  così 
come indicato nell’art. 6 nel Reg. UE 651/2014 e  smi . Per le agevolazioni concesse in 
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regime di esenzione, il beneficiario, nell’apposita domanda di concessione del 
contributo, deve assicurare che al momento della presentazione della domanda, il 
progetto di nuove cooperative per il quale si chiede il contributo non era già stato 
avviato. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 23 del Reg. UE 651/14, per avvio 
dei lavori si intende il  momento in cui si ha la conferma d’ordine, o per l’acquisizione di 
attivi, il rogito o la sottoscrizione del contratto”;

Si stabilisce infine che il presente atto , come per il D.D.S. n. 320 del 29/06/2022,  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 1158 del 09/10/2017. 
Si attesta ,  infine,  in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 
2 all’Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulterà esigibile 
nell’annualità di riferimento.
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 DGR 
64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto 
concernente: 
“ 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” – D.G.R. n. 683 del 06/06/2022 – Anno 2022 – 
bilancio 2022/2024 – capitolo 2140120022”.

Il responsabile del procedimento
         (Klaudie Vincenzetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI NON PRESENTI
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