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##numero_data## 

Oggetto: .   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”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   

Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori ,   dal  quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  Posizione di 

Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori;

VISTA la proposta del D irigente del  Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

•  di approvare il “Quadro attuativo annuale 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)”, secondo quanto riportato nell'allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

•  di stabilire che l’onore derivante dal presente provvedimento fa carico al bilancio di 
previsione 2021/2023, annualità 2021, nell’ambito della disponibilità già attestata con 
D.G.R. n. 997 del 11/08/2021 sul capitolo 214013003 per € 147.601,31. La previsione 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.
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”;
L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023;
D.G.R. 30/12/2020, n. 1674 “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” e s.m.i.;
D.G.R. 30/12/2020, n. 1675 “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.” e s.m.i.

B) MOTIVAZIONI ED ESITO ISTRUTTORIO

Con la L.R. n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” 
la Regione Marche attua le politiche regionali di promozione della cooperazione. In 
ottemperanza a quanto previsto dalla stessa, questa Posizione di Funzione ha predisposto, ai 
sensi dell’art. 9 della medesima legge, l’allegato “Quadro attuativo annuale degli interventi di 
promozione della cooperazione per l’anno 2021”, con il finanziamento dell’attività prevista nel 
seguente articolo:

- Art. 2 – Concessione di finanziamenti per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi.

I fondi a disposizione per il predetto articolo sono pari a € 147.601,31 e l’onere finanziario è 
posto a carico del bilancio 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo n. 2140130003. La 
previsione 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.

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. n. 118/2011 e/o SIOPE.  

Relativamente al predetto art. 2 della L.R. n. 5/2003 finanziato, il quadro attuativo annuale 
definisce analiticamente i beneficiari con i relativi requisiti di ammissibilità, la durata del 
finanziamento, l’intensità dell’aiuto concesso, i criteri di priorità e i casi di revoca. Un 
successivo bando definirà conseguentemente i termini, le modalità di presentazione delle 
domande e la relativa modulistica applicativa.
Il giorno 23/06/2021 si è riunita la Consulta Regionale per la Cooperazione, di cui agli artt. 10 
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e  14 della L.R. n. 5/2003, debitamente convocata dall’Assessore con nota prot. n. 0714814 del 
14/06/2021, che ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, 
chiedendo l’inserimento del seguente punto nei “Requisiti di ammissibilità”:

- rispettare le norme sul collocamento obbligatorio relativo a persone disabili.

La Giunta Regionale per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, della L.R. n. 5/2003, il preventivo parere della competente Commissione Assembleare.

La Commissione, nella seduta n. 45 del 20/09/2021, ha espresso il parere favorevole n. 
39/2021. 

Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte si propone l’adozione della seguente 
deliberazione: “Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione per 
l’anno 2021 di cui all’art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 - Provvedimenti per favorire lo 
sviluppo della cooperazione.”

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI.

Il sottoscritto considerata la   motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE
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Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A)
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