DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI
n. 250 del 30 dicembre 2020
##numero_data##
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

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 Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione
2020/2022”;
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. 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”;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed
integrata dalla L.R. n. 19 del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento
alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;
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DECRETA
1) di approvare, ai sensi della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – “Provvedimenti per favorire lo
sviluppo della cooperazione”, della DGR n. 605 del 25/05/2020 e del DDPF n. 128/ACF
del 01/09/2020, art. 4 comma 2 “Concessione di contributi in conto capitale per
investimenti innovativi” parte integrante del presente atto:
 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)
2) di concedere i contributi seguendo l’ordine della graduatoria, ai beneficiari riportati nel
predetto allegato A), per le somme indicate a fianco di ciascuna Cooperativa nella
colonna “contributo concesso”;
3) di impegnare l’importo complessivo di € 400.000,00 intesa come disponibilità sul bilancio
2020/2022 così ripartito € 400.000,00 – a carico del capitolo 2140120021 - annualità
2021 – fondi regionali e si assume il relativo impegno di spesa di pari importo previa
riduzione delle prenotazioni impegno n. 982/2021 dell’importo di € 400.000,00 assunto
con DDPF n. 128/ACF del 01.09.2020;
4) di ridurre la prenotazione n. 8543/2020 dell’importo di impegno di € 200.000,00 – a
carico del capitolo 2140120065 - annualità 2020 – fondi Stato, assunto con DDPF n.
128/ACF del 01.09.2020, e di prevedere la reiscrizione di pari importo nel nuovo bilancio
di previsione, ai fini della copertura del Bando prevista con DGR 605 del 25/05/2020;
5) che la Tu.Ris.Marche Società Cooperativa - p. iva 02218900443 beneficiaria di un
contributo di € 6.606,49 - pari al 40% dell’investimento ammissibile di € 16.516,22 viene assegnato un contributo quota parte di € 6.003,48 per insufficienza di risorse
finanziarie;
6) 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;

Missione

Programma

7) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs
118/2011, è il seguente: capitolo: 2140120021
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8) 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
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liquidazione e della documentazione di rendicontazione” del Bando approvato con DDPF
128/ACF del 01/09/2020;
9) 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

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. 128/ACF del 01/09/2020: “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”.
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.
In attuazione di quanto sopra la Regione Marche, attua interventi in favore delle cooperative e
dei consorzi, anche tramite la concessione di agevolazioni economiche.
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.
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Con il Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei
Consumatori n. 128 del 01/09/2020 è stato approvato il Bando di accesso ai contributi con un
onere pari ad € 600.000,00.
Inizialmente, con il suddetto DDPF n. 128ACF/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. Entro 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 suddetto che ha individuato i seguenti componenti:
 Laura Novelli Funzionario della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione;
 Gabriella Di Munno Funzionario della P.F. Credito, Cooperative, Commercio eTutela dei
Consumatori;
 Roberto Recanatesi Funzionario della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela
dei Consumatori.
La Commissione prende atto:
 che il RUP ha accertato l’irricevibilità di n. 3 domande per mancanza dei requisiti minimi
di ricevibilità:
• AFFI MARCHE SOC. COOP. ONLUS - p. iva 02326060445
• SMART UTILITY SOCIETA’ COOP. - p. iva 01931280430
• SMART CITY LIFE SOC. COOP. - p. iva 01985840436
 della rinuncia ai benefici del bando con la contestuale decadenza della domanda
presentata della Cooperativa BOLLICINE SOC. COOP. p. Iva: 02192440440
comunicata con pec prot. n. 1361890 del 01/12/2020;
La Commissione dichiara, a seguito di istruttoria, l’innammissibilità delle seguenti domande:
 MATISSE SOCIETÀ COOPERATIVA – p. iva 02461950426 – causa incongruità
dell’investimento rispetto alle finalità perseguite dal bando;
 COOP. EDILIZIA P.A.M.A. A R.L. – p.iva 01225980422 – causa mancanza
dell’iscrizione nell’Elenco enti cooperativi iscritti all'Albo Nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi tenuto dal Ministero del Lavoro, ai
sensi dall’art. 13 della Legge n° 59 del 1992, condizione obbligatoria per l’ottenimento di
contributi pubblici di qualsiasi natura nonché per incongruità dell’investimento rispetto
alle finalità perseguite dal bando;
 COOP. EDILIZIA ATHENA A R.L. – p. iva 01166110427– causa mancanza
dell’iscrizione nell’Elenco enti cooperativi iscritti all'Albo Nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi tenuto dal Ministero del Lavoro, ai
sensi dall’art. 13 della Legge n° 59 del 1992, che è condizione obbligatoria per
l’ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura nonché la congruità
dell’investimento rispetto alle finalità perseguite dal bando;
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 NE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA – p.iva 01741610446 – causa mancanza dei
requisiti sugli obblighi previsti dal D.Lgs n. 220/2002 (mancanza del verbale di revisione
anno 2017/2018 o in alternativa la richiesta di revisione con data anteriore alla
presentazione della domanda di partecipazione al bando)
La Commissione conclude i lavori in data 14/12/2020 - con verbale conservato agli atti assegnando il punteggio ad ogni cooperativa a seguito di valutazione tecnico-finanziaria dei
progetti secondo quanto previsto dal bando ai punti “8.1: Criteri per la predisposizione delle
graduatorie e priorità generali” e punto “8.2: Criteri per stabilire la validità del Progetto”.
Dato atto che:
 “Il Faro Società Cooperativa Sociale” pur avendo un punteggio che la colloca in posizione
utile in graduatoria con un contributo concedibile di 35.993,06, non può usufruire di detto
contributo in quanto dalla visura RNA estratta in data 24.12.2020 risulta che ha una
capienza residua concedibile sul settore generale di soli euro € 752,54. Tale somma non
può essere ammessa come contributo in quanto risulta inferiore al minimo concedibile di €
4.000,00, pari la 40% dell’importo minimo del progetto ammissibile (10.000,00);
 nella formulazione della graduatoria è risultato il pari punteggio con n. 3 cooperative:
Tu.Ris.Marche Società Cooperativa, Undicesimaora Società Cooperativa Sociale, Nuove
Prospettive Cooperativa Sociale, si è provveduto ad applicare quanto indicato al punto 8
del bando che prevede in caso di “parità di punteggio viene ammessa a finanziamento,
nell’ordine, la domanda presentata dal soggetto che:
a) non ha usufruito del beneficio previsto all’art. 4 della L.R. n. 5/2003, nell’ultimo bando;
b) sia di più recente costituzione;
c) viene estratto a sorteggio”
 tutte e tre le cooperative non hanno usufruito del beneficio (DDPF n. 306 del 06.07.2018
approvazione graduatoria – DDPF n. 126 del 21.10.2019 conferma integrazione
graduatorie);
 da visure camerali risultano le seguenti date di costituzione:
- Tu.Ris.Marche Società Cooperativa il 24/10/2014;
- Undicesimaora Società Cooperativa Sociale il 12/12/2011;
- Nuove Prospettive Cooperativa Sociale il 17/12/2004.
Per quanto sopra detto si prende atto che la Tu.Ris.Marche Società Cooperativa – p. iva
02218900443 (sede legale Piazza Mazzini, 31 Petritoli (FM), risultando la cooperativa di più
recente costituzione, viene assegnato un contributo quota parte di € 6.003,48 (anziché €
6.606,49) su un investimento ammissibile di € 16.516,22 - per insufficienza di risorse
finanziarie.
L’onere derivante dal presente atto ammonta ad € 400.000,00 intesa come disponibilità sul
bilancio 2020/2022 a carico del capitolo 2140120021 - annualità 2021 – fondi regionali e si
assume l’impegno di spesa di pari importo previa riduzione della prenotazione di impegno n.
982/2021 assunto con DDPF n. 128/ACF del 01.09.2020 (DGR n. 605 del 25.05.2020).
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Per la restante quota di € 200.000,00 – a carico del capitolo 2140120065 - annualità 2020 –
fondi Stato, assunto con DDPF n. 128/ACF del 01.09.2020, si procede alla riduzione della
prenotazione n. 8543/2020 di impegno di pari importo, prevedendone la reiscrizione nel nuovo
bilancio di previsione, ai fini della copertura del Bando prevista con DGR 605 del 25/05/2020.
Si procede pertanto ad impegnare € 400.000,00 e a sub-impegnare facendo riferimento ai
beneficiari e agli importi come indicati nell’allegato A) 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 128/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 – 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 "
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

ALLEGATI
 Allegato A) - Graduatoria beneficiari art. 4 comma 2 - LR 5/2003 – Bando 2020 - DGR
605/2020 – DDPF 128/2020
 Allegato B) - Graduatoria degli ammessi ma non finanziati
 Allegato C) – Elenco degli esclusi

6

