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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5/2003 Art. 4 comma 2 – DGR 605 del 25/05/2020 – Completamento utilizzo 

fondi del Bando DDPF 128/ACF del 01/09/2020 concessione contributi in conto 

capitale per investimenti innovativi – Anno 2021 - capitolo 2140120065 – Bilancio 

2021/2023 

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;

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 L.R.  53 del 31/12/2020 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”.
 
VISTA LA L.R. 54 del 31/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023.

VISTA la DGR 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.
 
V ISTA  la DGR 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.

VISTA la  DGR 264 del 08/03/2021 ad oggetto:  “ Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al 
Documento Tecnico di Accompagnamento - 7° provvedimento.”

VISTA la  DGR 265 del 08/03/2021 ad oggetto:  “ Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale - 7° provvedimento”.

DECRETA

1) di  disporre il completo utilizzo delle risorse previste dal Bando  ( DDPF n.128/ACF del 
01/09/2020  -  DGR 605 del 25/05/2020)  per la “Concessione di contributi in conto 
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capitale  per investimenti innovativi” Art. 4 comma 2 - L.R. n. 5/2003  che prevedeva un 
onere complessivo di € 600.000,00 e sul quale è stato impegnato € 400.000,00 (DDPF  n. 
250 del 30/12/2020) per la formazione della graduatoria;

2) di  concedere i contributi  ai beneficiari riportati nell’ A llegato 1)   “Completamento utilizzo 
fondi” , per le somme indicate a fianco di ciascuna Cooperativa nella colonna  “contributo 
concesso”, ai fini dell’esaurimento delle risorse rimanenti, pari ad € 200.000,00;

3) di impegnare l’importo complessivo di €  2 00 .000,00   intesa come disponibilità sul bilancio 
202 1 /202 3   a carico del capitolo 21401200 65   -   annualità 2021  – fondi  Stato   afferenti a 
risorse vincolate interamente riscosse dalla   Regione relative al Fondo Unico Regionale 
per incentivi alle imprese ,  ai fini della copertura del Bando prevista con DGR 605 del 
25/05/2020 , somma  re - iscritt a  quale economia  di  spesa nel Bilancio di Previsione per 
l’anno 2021 con DGR 265 del 08/03/2021; 

4) che a lla  Alemar  Società Cooperativa  p.iva  01382480430 – beneficiaria di un contributo   
concedibile  di € 36.000,00 pari al 40% dell’investimento ammissibile di € 90.000,00 - un 
contributo quota parte di € 35.909,70 per insufficienza di risorse finanziarie;

5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato 4/2 del  D.Lgs  n.118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile per l’intero    
importo nell’anno 2021;

6) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D.   Lgs 
118/2011, è il seguente: capitolo: 2140120065
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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  12   “ Presentazione della richiesta di   
liquidazione  e della documentazione di rendicontazione ”  del Bando approvato con DDPF   
128/ACF del 01/09/2020;

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 beneficiarie del contributo tramite posta PEC.

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 

http://www.norme.marche.it
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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..
• DGR n.  605 del 25/05/2020: “Quadro attuativo per l’anno 2020 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”;

• DDPF  n.  12 8 /ACF  del 0 1 /0 9 /2020 : “ L.R. n. 5/2003 - Art. 4 comma 2 – DGR 605 del 
25/05/2020 - Approvazione bando Concessione di contributi in conto capitale per 
investimenti innovativi – Anno 2020 -   Capitolo 2140120065 e capitolo 2140120021 – 
Bilancio 2020/2022 – Attivazione FPV”.

• DDPF n.   250 del 30/12/2020 ad oggetto “L.R. n. 5/2003 Art. 4 comma 2 – DGR 605 del 
25/05/2020 – Bando DDPF 128/ACF   del 01/09/2020 - Approvazione graduatoria per 
concessione di contributi in conto capitale per investimenti innovativi – Anno 2020 - 
capitolo 2140120021 – Bilancio 2020/2022”

Motivazione
La Legge regionale n.5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della    
Cooperazione” promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene    
l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il    
sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale    
che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

Con  DGR 605 del 25/05/2020  ad oggetto “Quadro attuativo per l’anno 2020 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”, sono stati fissati gli indirizzi e le modalità degli    
interventi di cui all’art. 4 comma 2 della citata legge, che prevede la Concessione di contributi    
in conto capitale per investimenti innovativi.

Con  il  Decreto del Dirigente della  P.F. Credito,  C ooperative,  C ommercio e  T utela dei 
 C onsumatori  n.  12 8  del 0 1 /0 9 /2020 è stato approvato il Bando  di  a ccesso ai contributi  con un 
onere pari ad € 600.000,00.

Inizialmente, con il suddetto DDPF n. 12 8 ACF/2020,  la scadenza  per la presentazione delle 
domande era stata fissata al 2 ottobre 2020 . Successivamente,  con  DDPF n. 155/ACF del 
30/09/2020  tale scadenza è stata posticipata al 10/10/2020. Entr o  tale data sono pervenute n.    
63 domande di contributo.

Con DDPF n. 210 del 25/11/2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione per 
l’istruttoria formale di ammissibilità delle domande e la valutazione dei progetti, ai sensi del 
punto 14) “Procedimento” del bando  che  conclude i lavori in data  14/12/2020  - con verbale 
conservato agli atti.

Con DDPF n.250 del 30/12/2020   ad oggetto  “L.R. n. 5/2003 Art. 4 comma 2 – DGR 605 del   
25/05/2020 – Bando DDPF 128/ACF   del 01/09/2020 - Approvazione graduatoria per 
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concessione di contributi in conto capitale per investimenti innovativi – Anno 2020 - capitolo 
2140120021 – Bilancio 2020/2022” si approva:

 la graduatoria dei beneficiari - allegato A);
 la graduatoria degli ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi – allegato B);
 l’elenco degli esclusi - allegato C)

Considerato che   il Bando  DDPF n. 128 del 01/09/2020 prevedeva un onere pari ad € 
600.000,00   ( DGR 605 del 25/05/2020 )  e che con DDPF n. 250 del 30/12/2020 sono stati 
impegnati soltanto € 400.000,00, finanziando parzialmente la graduatoria approvata.

Vista la nota ID 22152812 del 24/02/2021 con la quale Il Dirigente del la PF Cooperazione, 
Credito, Commercio e Tutela dei consumatori, ha chiesto la reiscrizione della somma 
complessiva di euro 200.000,00 a carico del capitolo di spesa 2140120065 al fine di dare 
attuazione alla DGR 605/2020 con la quale è stato approvato il “quadro attuativo per l’anno 
2020 degli interventi di promozione della cooperazione”.

Vista la DGR 264 del 08/03/2021 ad oggetto: “Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al 
Documento Tecnico di Accompagnamento - 7° provvedimento”.

Vista la DGR 265 del 08/03/2021 ad oggetto: Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale - 7° provvedimento.

Ai fini del completamento dell’utilizzo delle risorse previste dal bando si prende atto che:
 con DDPF n. 250 del 30/12/2020 la Cooperativa  “Il Faro Società Cooperativa Sociale”  –   

p.iva  01091610434  –  non ha potuto usufruire del beneficio concedibile  a  causa  della   
mancanza di capienza nel settore generale di cui al Registro Nazionale Aiuti di Stato 
(RNA);

 per poter procedere allo scorrimento della graduatoria ,  si è provveduto ad eseguire 
nuove visure su   RNA “Registro Aiuti di Stato”  nei confronti delle cooperative di cui alla 
graduatoria degli ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi Allegato B) nonché   
della stessa Cooperativa “Il Faro Società Cooperativa Sociale” in quanto collocata in 
posizione utile in graduatoria con punteggio pari punti 39,00;

 a seguito di verifica sul RNA la Cooperativa “Il Faro Società Cooperativa Sociale” ha 
disponibilità di capienza nel settore generale  pari ad € 34.204,93  si assegna un 
contributo di pari importo, anziché quello spettante di  € 35.993,06  corrispondente al 
40% dell’investimento;

 alla Cooperativa “ Tu.Ris.Marche  Società Cooperativa” - p. iva 02218900443 – sede 
legale Piazza Mazzini, 31 - 63848 Petritoli (FM) - beneficiaria di un contributo di € 
6.606,49 - pari al 40% dell’investimento ammissibile di € 16.516,22 - viene assegnato 
un contributo di € 603, 00 , ai fini del raggiungimento della quota totale di contributo 
concedibile,  non concesso  con DDPF n. 250 del 30/12/2020 causa insufficienza di 
risorse finanziarie;

 alla Cooperativa “ Alemar  Società Cooperativa ”  – p. iva 01382480430 – sede legale  Via   
Roma, 4 San Severino Marche (MC) – beneficiaria di un contributo  concedibile  di € 
36.000,00 viene assegnato un contributo di € 35.909, 70  causa insufficienza di risorse 
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finanziarie.

Verificata la capienza residua concedibile sul settore generale  di tutte le  cooperative presenti 
nella graduatoria di cui all’Allegato 1 )  “Completamento utilizzo fondi ”,  del presente atto, si 
concede il contributo previsto  con gli importi indicati  nella colonna  “contributo concesso” ,   per 
un onere complessivo di € 200.000,00 ai fini del completo utilizzo della dotazione finanziaria 
prevista dal bando (DDPF n. 128 del 01/09/2020).

Per le cooperative presenti nell’elenco di cui all’Allegato 1) si precisa che restano invariate le 
scadenza previste dal Bando approvato con DDPF n. 128/ACF del 01/09/2020 e precisamente 
quanto indicato al  Punto 6) Tempistica Di Realizzazione Dei  Progetti:   “  …..investimenti 
avviati dal 01 giugno 2019 conclusi entro il 31 ottobre 2021. Per conclusi si intende fatturati e 
interamente pagati entro il 31 ottobre 2021. Entro il 30 novembre 2021 la cooperativa dovrà 
presentare la documentazione di rendicontazione, come indicato dal punto 12 del bando”

L’onere derivante dal presente atto ammonta ad  €   2 00.000,00  intesa come disponibilità sul 
bilancio 202 1 /202 3  a carico del capitolo 21401200 65   –  annualità 2021 – fondi  Stato   di cui si è 
proceduto a reiscrizione nel Bilancio di Previsione 2021 /2023 ,   afferenti a risorse vincolate 
interamente riscosse dalla   Regione relative al Fondo Unico Regionale per incentivi alle 
imprese.

Si procede  pertanto ad impegnare €  2 00.000,00 e  a  sub-impegnare facendo riferimento ai 

beneficiari e agli importi come indicati ne ll’ A llegat o   1 )  sino ad esaurimento delle somme 

disponibili.

Con successivi atti nelle modalità e nei tempi previsti dal punto  12   “Presentazione della 
richiesta di liquidazione e della documentazione di rendicontazione”  del Bando approvato con 
DDPF 12 8 /ACF del 01/09/2020   si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi ai   singoli 
beneficiari sulla base della positiva conclusione del procedimento di istruttoria di   valutazione 
della documentazione di rendicontazione.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del presente provvedimento avente per oggetto:
" L.R. n. 5/2003 Art. 4 comma 2 – DGR 605 del 25/05/2020 – Completamento utilizzo fondi del 
Bando DDPF 128/ACF del 01/09/2020 concessione contributi in conto capitale per 
investimenti innovativi – Anno 2021 - capitolo 2140120065 – Bilancio 2021/2023"

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

       
Il responsabile del procedimento

                     (Daniela Malavolta)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato  1 )   “Completamento utilizzo fondi ”  L.R. 5/2003 – Art. 4 comma 2 – Bando 2020 DDPF 

128 del 01/09/2020 – DGR 605/2020
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