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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:       POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di 

fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – 

Aree Sisma”. Liquidazione 3^ tranche contributo (25%) - € 6.000.000,00 – Bilancio 2020-2022 

– Annualità 2020 – Capitoli Vari -  CUP B31B18000750009                                                                                                                        

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno   2011, n. 118 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di   bilancio delle 

Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto   dall’articolo 13 

della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022   della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle   unità di voto in 

categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e    

macroaggregati in capitoli;

DECRETA

1. Di prendere atto  dell’Allegato 70- Lettera di Chiusura del Follow Up Audit delle Operazione   ex   
art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 – Operazione id.15989 (Asse 3) e id. 17098 (Asse 8) ricevuto con 
1132797|05/10/2020|R_MARCHE|GRM|CRF|P|85.40.20/2016/CRF/88 contenente esito 
positivo;

2. di procedere quindi  , per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  a liquidare l’ATI 

avente come capofila    SRGM SCPA Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa 

per azioni (SRGM)    ora  U.NI.CO. SOC COOP con sede legale ad Ancona in Via Sandro Totti 4, C.F. 

n.  01422550424 e P. I.V.A.: 01422550424 Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 
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106 T.U.B., codice identificativo 19523.0 –, per la somma  complessiva di € 6.000.000,00 a titolo 

di liquidazion e della  terza  tranche del 25%  del contributo  riconosciuto   pari a  €  24.000.000 , 00     

così come previsto  all’art. 11 del   DDPF  n. 294 del 28 novembre 2017,    modificato con DDPF n. 

293 del 26.06.2018;

3. di prendere atto della PEC 1058984|05/09/2019 con cui è stata comunicata la variazione della 

denominazione  della sopracitata Società da  SRGM SCPA  in ora  U.NI.CO. SOC COOP , fermo   

restando il mantenimento di tutti  gli altri dati societari sopraindicati;

4. di attestare quindi che  in seguito alla variazione di denominazione sociale,di cui sopra,   i crediti 

oggetto del presente atto sono trasferiti in toto al beneficiario   U.NI.CO. SOC COOP con sede 

legale ad Ancona in Via Sandro Totti 4, C.F. n. 01422550424 e P. I.V.A.: 01422550424 Iscritta 

all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., codice identificativo 19523.0;

5. di  dare atto   che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto pari a € 6.000.000,00 fa 
carico alle disponibilità dei capitoli del bilancio 2020/202 2  – annualità 2020- secondo esigibilità 
2020, ai sensi del D.lgs 118/2011, sulla base dello schema che segue:

INTERVENTO 10.1.1

Capitolo Importo (€) Impegno 
Beneficiario P.I. DDPF di 

IMPEGNO

2140520083
(50% quota UE) 1.875.000,00 232/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520084
 (35% quota Stato)

1.312.500,00
  233/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520085
(15% quota Regione) 562.500,00 234/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF
404/2018

TOTALE     3.750.000,00   

INTERVENTO 24.1.1

Capitolo Importo Impegno Beneficiario P.I.

2140520107 (50% 

quota UE)     1.125.000,00 238/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520108 (50% 

quota Stato)     1.125.000,00 239/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018
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TOTALE     2.250.000,00   

6. di specificare che i codici di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 118/2011, sono 
i seguenti:
Cap. 2140520083 (Ue)          1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

       Cap. 2140520084 (Stato)     1405 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013
Cap. 2140520085 (Regione) 1405 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013 
Cap. 2140520107 (Ue)          1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
Cap. 2140520108 (Stato)      1405 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

7. di autorizzare la competente P.O. Controllo Contabile di Spesa 2 all’emissione del relativo 
mandato di pagamento di euro 6.000.000,00.

L’importo non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73.

I pagamenti relativi alle presenti liquidazioni non sono soggetti a controllo dell’Agenzia   delle Entrate 
Riscossione previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 in quanto   rientranti nella fattispecie prevista 
dal punto 10 dell’allegato a) della D.G.R. n. 605 del 26.04.2011
 
Di applicare l’art. 27 del D.lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;
 
Di pubblicare il presente decreto per estremi sul B.U.R. Marche .

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
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)

-Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, limitatamente alla disciplina del Fondo europeo di 
sviluppo regionale;
-Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;   
-POR FESR MARCHE 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP013) approvato con decisione C (2015) 926 del 
12.02.2015 e s.m.i.;
-DGR 1313 /2017 recante “Modalità Attuative del programma operativo (MAPO) della regione Marche 
– programma Operativo regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 – 
Approvazione quarta modifica”;
-Decreto n. 294 del 28 novembre 29017 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1
–Intervento 10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –Approvazione bando di accesso”
-DDPF 149 del 26.04.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 –Intervento 
10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –art. 21 quater legge 241/90 s.m.i.– Sospensione 
dell’efficacia del DDPF 294/2017;
-DDPF 293 del 26.06.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 –Intervento 
10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –art. 21 quater legge 241/90 s.m.i.– Riattivazione e 
modifica bando approvato con  DDPF 294/2017;
-DDPF 370 del 10.09.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 –Intervento 
10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –Composizione del comitato di valutazione, schema 
contrattuale per l’assegnazione degli incarichi agli esperti;
-DDPF 381 del 17.09.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 –Intervento 
10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –Costituzione e nomina di componenti Commissione 
di Valutazione progetti;
DDPF 404 del 08.10.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione)
-10.1 –Intervento 10.1.1 ““Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – 
“Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”. Approvazione graduatoria;
-DDPF 439 DEL 27/11/2018 avente ad oggetto  POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – 
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Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”. Liquidazione I^ tranche contributo (25%) - € 6.000.000,00
– Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 – Capitoli vari
-DDPF  1 del 13/01/2020 avente ad oggetto: POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 
10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di 
fusione dei Confidi – Aree Sisma”.– Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 – Sistemazione contabile - 
Recupero di  € 600.000,00- Capitoli vari
-DDPF 113 del 31/07/2020 POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai
processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi 
–Aree Sisma”.– Modifica e Integrazione dell’Accordo di Finanziamento Reg. Int. N. 22135 del 
23/11/2018 - CUP B31B18000750009
- DDPF 116 del 31/07/2020 POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno 
ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi 
–Aree Sisma”.– Modifica e Integrazione dell’Accordo di Finanziamento Reg. Int. N. 22135 del 
23/11/2018 - CUP B31B18000750009 - Rettifica DDPF 113 del 31/07/2020
- DDPF 107 del 24/07/2020 - POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno 
ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – 
Aree Sisma”.– Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020-21-22 – Sistemazione contabile - Bilancio 
2020/2022 – Annualità 2020-21-22     CUP B31B18000750009                                                    
DDPF ACF 213 del 02/12/2020  ”POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 
“Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei
Confidi – Aree Sisma”. Liquidazione 2^ tranche contributo (25%) - € 6.000.000,00 – Bilancio 2020-2022 
– Annualità 2020 – Capitoli Vari -  CUP B31B18000750009

 (motivazione)
Con decreto n. 294 del 28 novembre 2017, modificato con DDPF n. 293 del 26.06.2018, è stato 
approvato il bando di accesso ai finanziamenti previsti nell’ambito dell’intervento 10.1.1 “Sostegno ai 
processi di fusione” del POR FESR 2014/2020, secondo quanto previsto nella DGR 1313 del 07.11.2017 
di modifica del documento “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche.
Con decreto 404 del 08.10.2018 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 
–Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma” è stata approvata la graduatoria che identificava come 
unico soggetto  beneficiario l’Ati avente come capofila la SRGM SCPA Società Regionale di Garanzia 
Marche società cooperativa per azioni (SRGM) , ora UNI.CO. Societa' Cooperativa, con sede legale ad 
Ancona in Via Sandro Totti 4, C.F. n. 01422550424 e P. I.V.A.: 01422550424 Iscritta all’Albo degli 
Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., codice identificativo 19523.0 , così come comunicato con  PEC 
1058984|05/09/2019.
Con tale decreto è stato concesso a  SRGM   ora U.NI.CO. SOC COOP  UNI.CO. Societa' Cooperativa  un 
contributo pari complessivamente ad € 24.000.000,00 ripartito secondo lo schema seguente:
-  € 15.000.000,00  -   Asse 3-   Intervento 10.1.1  –   ID SIGEF 15989  per garanzie da concedere ad imprese 
ubicate nell’intero territorio regionale in conformità a quanto previsto dalla DGR 1143/2015 e s.m.i.;
- € 9.000.000,00  –   Asse 8-  Intervento 24.1.1 1  -  ID SIGEF  17098   per garanzie da concedere ad imprese 

ubicate nei territori interessati   dagli eventi sismici del 2016 , in conformità ai disposti delle DDGGRR 
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664/2017,1221/2017, 1597/2017, 475/2018 e 766/2018.
Con decreto n. 439 del 27/11/2018, si è provveduto a liquidare ai sensi dell’art. 11 del Bando POR 
Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” 
e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”, a favore di SRGM   ora 
U.NI.CO. SOC COOP  la somma  complessiva di € 6.000.000,00 a titolo di liquidazione dell’anticipo del 
25%, del contributo – Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018, come concesso con  DDPF  n. 404 dello 
08/10/2018.
Con DDPF 1 del 13/01/2020 avente ad oggetto: “POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – 
Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”.– Bilancio ”.– Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 – 
Sistemazione contabile - Recupero di  € 600.000,00- Capitoli vari”, si è proceduto, in quanto per mero 
errore materiale l’erogazione della somma di € 600.000,00, era  stata imputata in capitoli non 
pertinenti in quanto relativi ai costi e commissioni di gestione,   alla sistemazione contabile degli 
impegni e dei relativi mandati, nei capitoli corretti.

Con ID 0146604 del 04/02/2020 è stato trasmesso da parte dell’Autorità di Audit il verbale definitivo 
avente ad oggetto: POR FESR 2014/2020 – Reg (UE) n.1303/2013 – Audit sulle operazioni: ID 17098 – 
Asse 8 -“Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla 
ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma” – Azione 24.1 “Potenziamento del sistema delle 
garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di 
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed
efficaci” - Intervento 24.1.1 “ Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma” – Trasmissione 
verbale definitivo.

Con ID 0146551 del 04/02/2020 è stato trasmesso da parte dell’Autorità di Audit, il verbale definitivo 
avente ad oggetto POR FESR 2014/2020 – Reg (UE) n.1303/2013 – Audit sulle operazioni: ID 15989 – 
Asse 3 -“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” – Azione 10.1 “Potenziamento del 
sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi
regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più 
efficienti ed efficaci” - Intervento 10.1.1 “ Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” - Trasmissione 
verbale definitivo.

Nella sezione 10 deI verbali sopra citati  sono stati formulati alcuni suggerimenti e si sono impartite  le    
raccomandazioni, ovvero le misure correttive da adottare distintamente da parte dell’Autorità di 
gestione e da parte della P.F. responsabile dell’attuazione del progetto, PF Credito Cooperative 
Commercio e Tutela dei Consumatori, al fine di migliorare l’affidabilità del Sistema di Gestione e 
Controllo.
In particolar modo, è stato previsto per la P.F.  Credito Cooperative  Commercio e Tutela dei 
Consumatori  responsabile dell’attuazione del progetto:
1. Progr. 9- Sezione C- Raccomandazione:
Al fine di garantire la certezza che non vi sia alcun elemento di incompatibilità con la normativa in 
merito agli aiuti di stato nei termini di un possibile vantaggio indiretto nei confronti del soggetto 
gestore del fondo, si raccomanda l’eliminazione del riconoscimento del rimborso dei costi di gestione 
al soggetto gestore.
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2. Progr. 4- Sezione A2- Raccomandazione:
Si raccomanda all’AdG, tramite la P.F. di attuazione di effettuare una sistemazione delle scritture 
contabili a completamento della procedura di revisione degli atti emanati, già avviata. Si raccomanda 
in particolare di procedere ad una modifica degli impegni all’interno del bilancio triennale,ai fini della 
corretta imputazione nel bilancio delle risorse assegnate all’operazione.
3. Progr. 11- Sezione D2- Raccomandazione:
Come già raccomandato in riferimento alla sezione sugli aiuti di stato, ma,per la presente sezione, a 
titolo di sanzione per la non conformità della procedura di selezione del soggetto gestore 
implementata agli orientamenti comunitari, si raccomanda all’AdG, tramite la P.F. di attuazione, 
l’eliminazione integrale degli importi previsti per il rimborso dei costi di gestione al soggetto gestore 
del fondo.
In considerazione del fatto che tali importi non sono stati certificati all’interno della domanda di 
pagamento oggetto del presente audit, tale raccomandazione, pur impattando sulla possibile 
regolarità della spesa certificata alla Commissione Europea, non ha alcuna conseguenza in termini di 
rettifica finanziaria.   Consequenzialmente si raccomanda all’AdG, tramite la P.F. di attuazione, la 
modifica dell’Accordo di Finanziamento nelle parti inerenti il rimborso dei costi di gestione al soggetto 
gestore.

La  P.F.  Credito Cooperative  Commercio e Tutela dei Consumatori   responsabile  del l’attuazione del 
progetto così come richiesto:
-  ha  proceduto ad effettuare la sistemazione contabile e a modificare gli impegni così come da 
DDPF ACF n.  1 del 13/01/2020 e DDPF ACF 107 del 24/07/2020;
-  ha modificato, integrato ed implementato  l’Accordo di Finanziamento sulle base delle 
raccomandazioni richieste, che è stato poi firmato digitalmente da entrambi i contraenti e repertoriato 
con numero REG INT 2020/681.

Con Prot. 20930491 del 30/09/2020 è stata quindi inviata come richiesto ,  alla P.F. Controlli di Secondo 
Livello e Auditing, l’Allegato B) Scheda di “Follow-up - Audit delle operazioni”, ID 17098 e ID 15989

Con Prot. 1132797|05/10/2020|R_MARCHE|GRM|CRF|P|85.40.20/2016/CRF/88 è stato inviato alla 
P.F.  Credito Cooperative  Commercio e Tutela dei Consumatori,   l’ Allegato 70- Lettera di Chiusura del 
Follow Up Audit delle Operazione   ex art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 – Operazione id.15989 (Asse 3) e id. 
17098 (Asse 8), contenente esito positivo.

Con DDPF  ACF 213 del 02/12/2020  si è provveduto a liquidare ai sensi dell’art. 11 del Bando POR 
Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi” 
e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”,a favore di U.NI.CO. 
SOC COOP la somma  complessiva di € 6.000.000,00 a titolo di liquidazione 2^ tranche contributo (25%)
- € 6.000.000,00 – Bilancio 2020-2022 – Annualità 2020 , come concesso con DDPF n. 404 dello 
08/10/2018.

UNICO SOC COOP  con nota  1111987|30/09/2020|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2017/ACF/66 e 
nota 1169311|01/10/2019|R_MARCHE|GRM|ACF|A|330.40/2017/ACF/66 ha proceduto a inviare 
idonea  rendicontazione inserita nel SIGEF _ SEZIONE Strumenti finanziari, che  permette ai sensi 
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dell’art.  11 dell’Avviso approvato con   DDPF n. 294 del 28 novembre 2017,  modificato con DDPF n. 
293 del 26.06.2018,  l’erogazione della 3° tranche di pagamento in quanto attesta che almeno il 85% 
dell’importo corrispondente alle precedenti tranche è stato impegnato per contratti di garanzia 
nell’ambito della gestione del Fondo Rischi.

Al fine della verifica della regolarità al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori (DURC), la  struttura competente ha richiesto la documentazione on line   per ciascuno 
dei componenti dell’ATI di cui si indicano le specifiche.
             UNI.CO. SOC. COOP n. PROT.   INAIL_23484140   con scadenza 11-12-2020 

CONFIDICOOP MARCHE –PROT.  INPS_24003038   con scadenza 26/03/2021
ITALIA COM-FIDI SCARL –PROT.  INAIL_24320064   con scadenza 18-02-2021

 F IDER  T ex  CONFIDI PUNTO NET – PROT.    INPS _23 0605085    con scadenza 1 3 - 02 -202 1 - PROT 
INPS_23029006 con scadenza 12/02/2021

COSVIM CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA PROT. INPS _22831188   con scadenza 29-01-2021
 RETE CREDITO MARCHE – ASCOMFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA   PROT.  INPS_ 23 700035    con 
scadenza 10-03-2021

FI.M.CO.S.T. –PROT. INPS _23700120   con scadenza 10-03-2021

Relativamente ai soggetti  componenti l’Ati  di cui al presente atto ,  si è provveduto  inoltre  a richiedere 
le comunicazioni antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e in relazione alle 
richieste effettuate si rileva quanto segue: 

        -UNI.CO. SOC. COOP la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso della B.D.N.A                
PR_ANUTG_Ingresso_0123128_20201112.

           - CONFIDICOOP MARCHE  la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso della B.D.N.A 
PR_ANUTG_Ingresso_0122396_20201111.

-ITALIA COM-FIDI SCARL – la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso della B.D.N.A 
PR_ANUTG_Ingresso_0390121_20201110.

FIDER EX CONFIDI PUNTO NET – la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso della B.D.N.A           
PR_ANUTG_Ingresso_0131312_20201117.
            COSVIM CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso 
della B.D.N.A PR_ANUTG_Ingresso_0043285_20201110.

RETE CREDITO MARCHE – ASCOMFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA  la richiesta è stata trasmessa con
prot. di ingresso della B.D.N.A PR_ANUTG_Ingresso_0120675_20201106, a cui è seguita 
comunicazione di  non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 
del D.Lgs 159/2011, nostro prot. 1365839 del 02/12/2020

FI.M.CO.S.T. la richiesta è stata trasmessa con prot. di ingresso della B.D.N.A           
PR_ANUTG_Ingresso_0121937_20201110.

Pertanto in attesa del rilascio  di tutta  l’informativa antimafia da parte della competente Prefettura , si 
procede ai sensi  dell’art.  92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (bdna)   alla liquidazione sotto  condizione 
risolutiva, fermo restando che, nel caso di sussistenza di una delle cause di  decadenza, sospensione o 
divieto di cui all’art. 67, si procederà al successivo recupero della somma.

Tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa , regolare ed ottemperante a quanto 
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previsto dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente si ritiene di poter procedere alla liquidazione 
della somma complessiva di euro 6.000.000.00 con riferimento  alle disponibilità dei capitoli del 
bilancio 2020/2022 – annualità 2020- esigibilità 2020, sulla base dello schema che segue:

              INTERVENTO 10.1.1

Capitolo Importo (€) Impegno 
Beneficiario P.I. DDPF di 

IMPEGNO

2140520083
(50% quota UE) 1.875.000,00 232/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520084
 (35% quota Stato)

1.312.500,00
  233/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520085
(15% quota Regione) 562.500,00 234/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF
404/2018

TOTALE     3.750.000,00   

INTERVENTO 24.1.1

Capitolo Importo Impegno Beneficiario P.I.

2140520107 (50% 

quota UE)     1.125.000,00 238/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

2140520108 (50% 

quota Stato)     1.125.000,00 239/2020

U.NI.CO.
SOCIETA 
COOPERATIVA

01422550424 DDPF – ACF 
404/2018

TOTALE     2.250.000,00   

Si specifica che l’importo non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
600/73.

Si specifica che i codici di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 118/2011, sono i 
seguenti:
Cap. 2140520083 (Ue)          1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
Cap. 2140520084 (Stato)     1405 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013
Cap. 2140520085 (Regione) 1405 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013 
Cap. 2140520107 (Ue)          1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
Cap. 2140520108 (Stato)      1405 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013
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I pagamenti relativi alle presenti liquidazioni non sono soggetti a controllo dell’Agenzia delle Entrate 
Riscossione previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 in quanto rientranti nella fattispecie prevista 
dal punto 10 dell’allegato a) della D.G.R. n. 605 del 26.04.2011

Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;
 Si dispone la pubblicazione del  presente atto  sul B.U.R. Marche .

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.

(esito dell’istruttoria)
Pertanto per quanto sopraesposto si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto: 
“POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei 
Confidi” e Intervento 24.1.1 1 – “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi – Aree Sisma”. Liquidazione 
3^ tranche contributo (25%) - € 6.000.000,00 – Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 – Capitoli Vari-  
CUP B31B18000750009”                                                                                                                        

Il responsabile del procedimento
         (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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