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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 – D.D.P.F n. 287 

del 27/10/2021 – Approvazione della graduatoria per la concessione di finanziamento 

senza interesse per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – Euro 

149.111,11 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 2021/2023 annualità 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 

Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

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

emanare 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. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la D.G.R. n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la D.G.R. n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

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 della Posizione di Funzione;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – “Provvedimenti per favorire lo   
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sviluppo della cooperazione”, della D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 e del D.D.P.F. n. 287 
del 27/10/2021, la graduatoria del bando a favore della concessione di finanziamento 
senza interesse per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi della richiamata 
L.R. 5/2003 art. 2, riportata nell’allegato A al presente Decreto che ne costituisce parte 
integrante;

2) di concedere i finanziamenti seguendo l’ordine della graduatoria, ai beneficiari riportati 
nel predetto allegato A, dal n. 1 al n. 5 (per un importo parziale) per le somme indicate a 
fianco di ciascuna Cooperativa nella colonna “finanziamento concesso”;

3) di impegnare l’importo complessivo di € 149.111,11 inteso come disponibilità sul bilancio 
2021/2023, annualità 2021 a carico del capitolo 2140130003, in quanto trattasi di fondi 
regionali, e si registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione della 
prenotazione di impegno n. 13627/2021  di    €147.601,31  a carico del capitolo 
2140130003, assunta con D.D.P.F. n.287 del 27/10/2021;

4) di dare atto che la predetta prenotazione di impegno n. 13627/2021 prevede l’importo di 
€ 147.601,31 e che il relativo implemento di € 1.509,80, parimenti inteso come 
disponibilità sul bilancio 2021/2023, annualità 2021 a carico del capitolo 2140130003, è 
autorizzato dalla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 nello stabilire quest’ultima che la 
previsione al riguardo “è determinata dagli accertamenti dei proventi derivati da rientri 
del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell’anno 2021, e dalle 
eventuali ulteriori risorse che saranno introitate nel corso dello stesso anno”;

5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 
dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile nell’annualità 
2021;

6) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo 2140130003
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14 01 0000000000 04.4 8 3030304999 000000000000000 4 3 000

7) di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di 
rendicontazione secondo le modalità di cui al punto 3) dell’allegato A al D.D.P.F. n. 287 
del 27/10/2021;

8) 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 cooperative beneficiarie del finanziamento tramite PEC.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

http://www.norme.marche.it/
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• L.R. 16 aprile 2003, n. 5: "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" e   
s.m.i.;

• D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021: “Quadro attuativo per l’anno 2021 degli interventi di 
promozione della cooperazione di cui all’art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – 
“Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”;

• D.D.P.F. n. 287 del 27/10/2021: “L.R. n. 5 del 16/04/2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1136 del 
27/09/2021 – Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – Approvazione bando di 
accesso ai finanziamenti senza interesse a fronte del capitale sociale versato – Euro 
147.601,31 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 2021/2023 annualità 2021”.

Motivazione

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2003, concede alle cooperative e loro 
consorzi,  comprese le  cooperative sociali di cui alla L.R. 18 /12/2001, n. 34, un finanziamento 
senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
Per l’annualità 2021 l’importo massimo concedibile per ogni cooperativa è pari a Euro 
30.000,00.
Il bando, approvato con  D.D.P.F. n.  287 del 27/10/2021, sulla base della DGR n. 1136/2021 
(Quadro attuativo), ai fini dell’accoglimento delle domande, prevede tra l’altro:

 al punto 2)  la disponibilità  di € 147.601,31  sul capitolo n. 2140130003 del bilancio 
202 1 /202 3 , annualità 202 1  correlato al capitolo di entrata n. 1504030003 relativ ament e 
all’annualità 202 1 , a titolo di rientri di cui all’art. 11 della L.R. n. 5/2003 (Fondo di 
capitalizzazione) :  disponibilità derivante dagli accertamenti dei proventi derivati da 
rientri del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell’anno 2021, e dalle 
eventuali ulteriori risorse che saranno introitate nel corso dello stesso anno”;

 al punto 6) i requisiti di ammissibilità cui le cooperative devono ottemperare e che, salvo 
deroghe ivi previste, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e devono essere mantenuti e rispettati per almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto 
di concessione del finanziamento, pena l'esclusione della domanda o la revoca 
dell'agevolazione.

 al punto 8)  che  i prestiti s iano  concessi seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad 
esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Questa Posizione di Funzione ha espletato tutte le formalità ed i controlli sulle domande 
regolarmente pervenute per un totale di 7  (sette ), che sono risultate tutte ammissibili, ed ha 
applicato i criteri per la predisposizione della graduatoria di cui al punto 8) dell’allegato A al   
D.D.P.F. n. 287 del 27/10/2021.

Nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono elencate secondo 
l’ordine di graduatoria:
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 le cooperative finanziate, dal n. 1 al n. 5 (per un importo parziale)
 le cooperative non finanziate dal n. 5 (importo residuo) al n. 7, 

con la specificazione altresì dell’importo versato/incrementato, e del finanziamento concesso 
in armonia con il limite massimo dei fondi complessivi disponibili di € 149.111,11 e del 
massimale concedibile a ciascuna Cooperativa di € 30.000,00, così come previsto dal Quadro 
attuativo e dal Bando.

Si rileva che è stato ridotto per esaurimento dei fondi il finanziamento per  Noiluna   Societ à   
Cooperativa di Osimo (AN) da € 30.000,00 (ammissibile) a € 29.111,11 (concedibile).

Invece le cooperative successive (fino alla n. 9, compresa la predetta  Noiluna  Soc. Coop. per il 
residuo di € 888,89) non possono essere finanziate per esaurimento di fondi e restano 
pertanto in subordine, fino ad una eventuale possibilità di scorrimento autorizzato dalla D.G.R. 
n. 1136 del 27/09/2021 e dal D.D.P.F. n. 287 del 27/10/2021.

Si rileva altresì che le quattro Cooperative (a due a due beneficiarie e non) di pari punteggio 
sono state poste in graduatoria tenendo conto della più recente data di costituzione, risultante 
dall’ultima visura utile della CCIAA, unico criterio possibile secondo i tre previsti al punto 8) 
dell’Allegato “A” al D.D.P.F. n. 287/2021, così come di seguito evidenziato: 

 Grad  1 Punti 19 -  Gio '  Societa'  Cooperativa Sociale di Fano (PU) – costituita il 6 ottobre 
2020

 Grad  2 Punti 19 -  Piano B  Societa'  Cooperativa Sociale  Ets  di Ancona (AN) – costituita 
il 2 agosto 2018

 Grad  6 Punti 8 -  Consorzio italiano produttori dell'orzo e della birra  Societa'  Cooperativa  
di Ancona (AN) – costituita il 13 maggio 2004

 Grad  7 Punti 8 -  Casa  d ella Giovent ù   Societa'  Cooperativa Sociale Onlus  di  Senigallia 
(AN) – costituita il 12 Dicembre 1985.

L’importo complessivo di € 149.111,11 è inteso come disponibilità sul bilancio 2021/2023, 
annualità 2021 a carico del capitolo 2140130003, in quanto trattasi di fondi regionali, e si 
registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione della prenotazione di 
impegno n. 13627/2021  di € 147.601,31  a carico del capitolo 2140130003, assunta con 
D.D.P.F. n.287 del 27/10/2021.

La predetta prenotazione di impegno n. 13627/2021 prevede l’importo di € 147.601,31 ed il 
relativo implemento di € 1.509,80 è parimenti inteso come disponibilità sul bilancio 2021/2023, 
annualità 2021 a  carico del capitolo 2140130003, sulla base della  D.G.R. n. 1136 del 
27/09/2021  che autorizza l’utilizzo dell ’importo di € 147.601,31  a seguito di  accertamenti dei 
proventi derivati da rientri del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell’anno 
2021,  nonché l’implementazione del medesimo tramite  eventuali ulteriori risorse  da introitarsi   
nel corso dello stesso anno.

Le cooperative beneficiarie sono tenute, in virtù del punto 3. dell’allegato A al D.D.P.F. n. 287 
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del 27/10/2021, a produrre la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa e a   
sottoscrivere conseguentemente la convenzione con la Regione.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e delle risorse disponibili per gli interventi 
in favore della capitalizzazione messi a disposizione con il Bilancio 2021/2023, annualità 2021 
si ritiene opportuno:
 

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. 1136 del 27/09/2021 e del D.D.P.F. n. 287 
del 27/10/2021, la graduatoria del bando a favore della concessione di finanziamento 
senza interesse per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi della richiamata 
L.R. 5/2003 art. 2, riportata nell’allegato A al presente Decreto, che ne costituisce parte 
integrante;

2) di concedere i finanziamenti seguendo l’ordine della graduatoria, ai beneficiari riportati 
nel predetto allegato A, dal n. 1 al n. 5 (per un importo parziale) per le somme indicate a 
fianco di ciascuna Cooperativa nella colonna “finanziamento concesso”;

3) di impegnare l’importo complessivo di € 149.111,11 inteso come disponibilità sul bilancio 
2021/2023, annualità 2021 a carico del capitolo 2140130003, in quanto trattasi di fondi 
regionali, e si registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione della 
prenotazione di impegno n. 13627/2021  di € 147.601,31  a carico del capitolo 
2140130003, assunta con D.D.P.F. n. 287 del 27/10/2021;

4) di dare atto che la predetta prenotazione di impegno n. 13627/2021 prevede l’importo di 
€ 147.601,31 e che il relativo implemento di € 1.509,80, parimenti inteso come 
disponibilità sul bilancio 2021/2023, annualità 2021 a carico del capitolo 2140130003, è 
autorizzato dalla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 nello stabilire quest’ultima che la 
previsione al riguardo “è determinata dagli accertamenti dei proventi derivati da rientri 
del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell’anno 2021, e dalle 
eventuali ulteriori risorse che saranno introitate nel corso dello stesso anno”;

5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 
dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile nell’annualità 
2021;

6) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo 2140130003
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7) di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di 
rendicontazione secondo le modalità di cui al punto 3) dell’allegato A al D.D.P.F. n. 287 
del 27/10/2021;

8) 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 cooperative beneficiarie del finanziamento tramite PEC.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del presente provvedimento avente per oggetto: 
“ L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 – D.D.P.F n. 287 del 
27/10/2021 –   Approvazione  della  graduatoria per  la  concessione  di  finanziamento senza 
interesse per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi  – Euro 149.111,11 – 
Capitolo 2140130003 – Bilancio 2021/2023 annualità 2021”.

Il sottoscritto dichiara infine  l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Roberto Recanatesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 

Allegato A) L.R. 5/2003 art. 2 GRADUATORIA - Bando 2021

http://www.norme.marche.it/
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