DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI
n. 207 del 24 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 5/2003 Art. 5 – DGR 605 del 25/05/2020 – Bando DDPF 129/ACF del
01/09/2020 - Approvazione graduatoria per concessione contributi per il sostegno
alla nascita di nuove cooperative Anno 2020 – Capitolo 2140120022 Bilancio
2020/2022 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;
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;

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. 129/ACF
del 01/09/2020, la graduatoria del bando a favore delle cooperative di nuova
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costituzione di cui all’art. 5 della richiamata L.R. 5/2003, riportata nell’allegato A) al
presente Decreto a costituirne parte integrante;
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 “totale contributo concesso”;
3) di impegnare l’importo complessivo di € 378.624,93 intesa come disponibilità sul bilancio
2020/2022, annualità 2021 a carico del capitolo 2140120022, in quanto trattasi di fondi
regionali, e si registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione delle
prenotazioni impegno n. 8544/2020 dell’importo di € 150.000,00 a carico del capitolo
2140120066 e n. 983/2021 dell’importo di € 400.000,00 a carico del capitolo
2140120022, assunte con DDPF n.129/ACF del 01/09/2020;
4) 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;
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5) di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs
118/2011, è il seguente: capitolo: 2140120022
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6) di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo a seguito di
rendicontazione secondo le modalità di cui al punto 9 “Presentazione della richiesta di
liquidazione e della documentazione di rendicontazione” del Bando approvato con DDPF
129/ACF del 01/09/2020;
7) di specificare che la quota parte di contributo sulle spese di gestione e tutoraggio sono
parte integrante del progetto di investimento complessivo per la creazione della nuova
impresa cooperativa;
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
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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. 129/ACF del 01/09/2020: “L.R. n. 5/2003 – Art. 5 – DGR 605 del 25/05/2020 –
Approvazione bando Concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove
cooperative – Anno 2020 – Capitolo 214012006 e capitolo 2140120022 – Bilancio
2020/2022 – Attivazione FPV”.
Motivazione
La Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5, all’articolo 5, ha previsto:”… di concedere alle
imprese cooperative e loro consorzi, costituiti dal 1° gennaio dell’anno antecedente la data di
pubblicazione del necessario quadro attuativo un contributo a fondo perduto per gli
investimenti effettuati… un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel
primo anno di attività… ed un contributo, sempre a fondo perduto, per l’assistenza tecnica
attraverso un tutor in fase di avvio dell’attività, per un periodo comunque non superiore ad un
anno.”.
La Giunta Regionale, con la delibera n. 605 del 25/05/2020, ha approvato il Quadro attuativo
annuale 2020 degli interventi di promozione della cooperazione di cui all’art. 9 della richiamata
L.R. 5/2003, secondo quanto riportato nell’allegato “A” alla deliberazione stessa. Per il bando
considerato è stata prevista la somma complessiva di € 550.000,00.
Con il Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei
Consumatori n. 129 del 01/09/2020 è stato approvato il Bando di accesso ai contributi per il
sostegno alla nascita di nuove cooperative, con tutti gli allegati necessari a presentare la
domanda.
Inizialmente, con il suddetto DDPF n. 129ACF/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.
14 domande di contributo che sono state valutate ed hanno prodotto la graduatoria di cui
all’allegato A) al presente Decreto, che ne forma parte integrante.
Stante il contributo massimo concedibile pari ad € 550.000,00 per le cooperative di nuova
costituzione si sono assorbite risorse sufficienti a concedere il contributo a tutte le cooperative
che hanno presentato la domanda ed hanno superato positivamente la fase di valutazione.
L’onere derivante dal presente atto ammonta ad € 378.624,93 intesa come disponibilità sul
bilancio 2020/2022, annualità 2021 a carico del capitolo 2140120022, in quanto trattasi di fondi
regionali, e si registra il relativo impegno di spesa di pari importo previa riduzione delle
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prenotazioni impegno n. 8544/2020 dell’importo di € 150.000,00 a carico del capitolo
2140120066 e n. 983/2021 dell’importo di € 400.000,00 a carico del capitolo 2140120022,
assunte con DDPF n.129/ACF del 01/09/2020.
Si procede inoltre a sub-impegnare facendo riferimento ai beneficiari e agli importi come
indicati nell’allegato A).
Di specificare che la quota parte di contributo sulle spese di gestione e tutoraggio sono da
considerarsi spese generali ammesse e comprese quale parte integrante del progetto di
investimento complessivo per la creazione della nuova impresa cooperativa.
Con successivi atti nelle modalità e nei tempi previsti dal punto 9 “Presentazione della
richiesta di liquidazione e della documentazione di rendicontazione” del Bando approvato con
DDPF 129/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. 5 – DGR 605 del 25/05/2020 – Bando DDPF 129/ACF del 01/09/2020 Approvazione graduatoria per concessione contributi per il sostegno alla nascita di nuove
cooperative Anno 2020 – Capitolo 2140120022 Bilancio 2020/2022 annualità 2021"
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 cooperative art. 5 LR 5/2003 Bando 2020
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