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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  Conferma/Integrazione D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 

2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la 

capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 2140130003 – 

Bilancio 2018/2020 annualità 2018” così come modificato con D.D.P.F. n. 11 del 

14/02/2019 “L.R. 5/2003, Art. 2 – Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – 

Rettifica D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 (Bando 2018) e D.D.P.F. n. 440 del 

27/11/2018 (Graduatoria 2018)”.                                                    

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;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 

RITENUTO che dal presente atto non deriva né può derivare alcun nuovo o maggiore onere a 

carico del bilancio regionale;

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.   d i confermare ed integrare il bando approvato con  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 
“L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso 
ai contributi per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 
2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018”, così come modificato con  D.D.P.F.  
n. 11 del 14/02/2019 “L.R. 5/2003, Art. 2 – Capitalizzazione delle cooperative e loro 
consorzi – Rettifica D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 (Bando 2018) e D.D.P.F. n. 440 del 
27/11/2018 (Graduatoria 2018)” agendo in autotutela ai sensi della Legge 241/90, 
apportando le seguenti integrazioni: 
a)   nell’intero bando la denominazione della P.F. Industria artigianato 
internazionalizzazione e cooperazione” è sostituita con l’attuale  “ Credito Cooperative   
Commercio e Tutela dei Consumatori”;
b)    nell’intero bando il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di 
importanza minore (“de minimis”) è sostituito con “il Regolamento (UE) n. 1407/2013 
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della  Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 ed 108 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”)”; 
c)  nell’intero bando tutta la documentazione deve essere trasformata in “PDF” viene 
sostituito da “PDF/A”;  
d)  punto 3 “Descrizione dell’intervento”: al terzo capoverso “Se entro 60 giorni dalla 
data del decreto…..” è sostituito con “Se entro 90 giorni dalla data del decreto……”;
e)  punto 5 “Intensità dell’aiuto concesso”: il primo capoverso “Il contributo verrà 
concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato, a partire dal 1° gennaio 
2017 fino al momento della presentazione della domanda.” è sostituito con “Il contributo 
verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato, a partire dal 1° 
gennaio 2017 fino al momento della presentazione della domanda, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel 3^ comma dell’art. 4 del regolamento (UE) 1407/2013, in 
particolare per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo saranno applicati i tassi di 
interese praticati sul mercato al momento della concessione del contributo.”;
f)  punto 8 “Presentazione della domanda”: il punto “4) L’oggetto della PEC dovrà 
contenere la seguente descrizione – L.R. 5/2003 Art. 2 – Bando di accesso ai contributi 
per la capitalizzazione – Anno 2018” ed il nome della Cooperativa richiedente.” è 
sostituito con “4)  L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente descrizione 
“(nome della cooperativa) – L.R. 5/2003 Art. 2 – conferma/integrazione Bando di 
accesso ai contributi per la capitalizzazione – Anno 2018”; 
g)  punto 8 “Presentazione della domanda”: il terz’ultimo capoverso “Le domande 
devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 11 della L. n. 
127/97, sostituito dall’art. 2, comma 10, della L. n. 191/98 (sottoscrizione e 
presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità) come recepito nel testo unico delle leggi sulla documentazione amministrativa 
(DPR n. 445/2000)” è sostituito con “Le domande devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante, nelle modalità previste dall'Art. 38 del D.P.R. 445/2000.”;
h)  punto 10 “Revoca o decadenza”: aggiungere il punto 6 (mancante) “6) qualora le 
cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione e non firmino la 
convenzione di cui al precedente punto "Descrizione dell'intervento" entro i 90 giorni 
successivi alla pubblicazione della graduatoria; “; 
i)  punto 16 “Procedure di ricorso”: il primo capoverso “Avverso il presente atto è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del 
giudice ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione.” è sostituito con “Avverso il 
presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la 
competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione.”;
j)  punto 17. “Trattamento dei dati personali” è sostituito con “La Regione Marche in 
conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
rende noto le modalità di trattamento dei dati forniti in sede di presentazione della 
domanda.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via 
Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona - casella email: rpd@regione.marche.it
Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della PF  Credito Cooperative   
Commercio e  Tutela dei Consumatori . La casella di posta elettronica, alla quale 
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dovranno essere  indirizzate le questioni relative al trattamento di dati che riguardano 
l’impresa, è: funzione.intercom@regione.marche.it 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei fondi 
destinati alla concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale 
sociale versato.
Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai 
soci delle cooperative di nuova costituzione, costituite dal 1° gennaio dell’anno 
antecedente la pubblicazione del Quadro Attuativo ovvero dal 1° gennaio 2017. La base 
giuridica del trattamento è l’Articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento 
2016/679/UE e L.R. 5/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati saranno comunicati: al Ministero dello Sviluppo Economico, per la registrazione 
nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; al Ministero degli Interni, per l’accertamento 
Antimafia; all’INPS, per l’accertamento della regolarità contributiva e alle altre 
amministrazioni pubbliche per evenutuali accertamenti e diffusi attraverso il sito 
istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la 
denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano 
contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le 
limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’Art. 10 del GDPR.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’Articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è illimitato per i soggetti assegnatari o beneficiari  del contributo e pari a 
10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.
Sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 
essere richiesto all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso 
ai dati personali che riguardano l’impresa, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento.
L’istante ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento 
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la 
conclusione del procedimento per la concessione di finanziamenti senza interessi a 
fronte del capitale sociale versato, previsti dall’art. 2 della L.R. 5/2003 ad oggetto 
“Provvedimenti per favorire lo sviluppo della Cooperazione”, pertanto l’interessato ha 
l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di partecipare al bando.

2.   di prendere atto che il bando approvato con  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 
del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi 
per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 2140130003 – 
Bilancio 2018/2020 annualità 2018”, così come modificato dal  D.D.P.F.  n. 11 del 
14/02/2019, non è stato registrato presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) 
e che pertanto è necessario provvedere alla sua registrazione
3.   di  prendere atto che con  D.D.P.F.  n. 11 del 14/02/2019 è stato rettificato il termine di 
90 (novanta) giorni per la presentazione della fidejussione, a far data dalla 
pubblicazione della graduatoria (06 dicembre 2018) in luogo dei 60 (sessanta), ed 
inserito alla voce “Revoca e decadenza” dell’allegato A), il punto 6. così come nelle 
premesse indicato; 
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4.   di  stabilire conseguentemente che tutti i soggetti collocati in posizione utili nella 
graduatoria approvata con  D.D.P.F.  n. 440 del 27/11/2018 devono trasmettere, a pena 
di  decadenza del contributo, la dichiarazione di cui al Regolamento UE 1407/2013 “De 
minimis” compilando gli allegati I e II (secondo le istruzioni di cui all’allegato III). La 
documentazione dovrà essere trasformata in formato PDF/A e trasmessa alla Regione 
Marche Giunta Regionale – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - P.F.   
Credito Cooperative  Commercio e  Tutela dei Consumatori  - via Tiziano, 44 - 60125 
Ancona, unicamente a mezzo pec: regione.marche.intercom@emarche.it con il 
seguente oggetto "(nome della cooperativa) – Conferma/Integrazione di D.D.P.F. n. 354 
del 31 agosto 2018 (Bando – L.R.5/2003, art 2);
5.   di  stabilire che il termine per la presentazione delle dichiarazioni “de minimis” è 
fissato al 04.11.2019; 
6.   di  notificare il presente atto a tutti i beneficiari individuati con  D.D.P.F.  n. 440 del 
27/11/2018. 

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun nuovo o 
maggiore onere a carico del bilancio regionale, in quanto l’onere derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 379.254,16 ha già la copertura finanziaria assunta con   
D.D.P.F. n. 440 del 27/11/2018. 

Si attesta infine 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 (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
Legge 241/1990
D.Lgs n. 118/2011
L.R. n. 5 del 16 aprile 2003
D.G.R. n. 1097 del 06 agosto 2018
D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018
D.D.P.F. n. 440 del 27/11/2018
D.D.P.F. n. 11 del 14/02/2019

MOTIVAZIONE

La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione 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.

Nel perdurare della crisi economica e della ulteriore contrazione del Bilancio Regionale 2018, 
è necessario continuare nella razionalizzazione degli interventi a favore del settore 
cooperativo, per massimizzare l'efficacia degli strumenti agevolativi, utilizzando le ridotte 
risorse a disposizione.

La L.R. n. 5 del 16 aprile 2003, all’art. 2, prevede che la Regione Marche conceda alle imprese 
cooperative e loro consorzi contributi in favore della capitalizzazione a fronte del capitale 
sociale versato.

Con D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 è stato approvato il Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 
aprile 2003, n. 5 – “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” – Anno 2018, 
con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità degli interventi di cui all’art. 2. 

Con  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 
06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 
445.531,41 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018”, è stato approvato il 
Bando 2018. 

Con  D.D.P.F.  n. 440 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – 
D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 – Approvazione graduatoria e 
concessione contributi per la capitalizzazione delle Cooperative – Importo € 379.254,16 – Cap.   
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2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018”, è stata approvata la graduatoria nonché 
sono stati concessi i contributi per la capitalizzazione delle cooperative, non esaurendo 
nemmeno l’intero plafond inizialmente previsto di € 445.531,41 bensì impegnando solo € 
379.254,16.

La predetta D.G.R. n. 1097/2018 prevedeva, alla voce “Revoca e decadenza” dell’allegato A), 
la pronuncia della decadenza dei benefici concessi anche nel caso di cui al punto 6. così come 
di seguito evidenziato: 

“qualora le cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione e non firmino la 
convenzione di cui al precedente punto “Descrizione dell’intervento” entro i 90 giorni 
successivi alla pubblicazione della graduatoria”.

Nel D.D.P.F. n. 354/2018 e nel D.D.P.F. n. 440/2018 è stato invece previsto per un mero 
errore materiale di trascrizione il termine di 60 (sessanta) giorni, per la presentazione della 
fidejussione dalla data del decreto di graduatoria medesimo, in luogo dei 90 (novanta) previsti 
nella D.G.R. n. 1097/2018, ed omesso il punto 6. alla voce “Revoca e decadenza” dell’allegato 
A) del D.D.P.F. n. 354/2018. 

Con  D.D.P.F.  n. 11 del 14/02/2019 “L.R. 5/2003, Art. 2 – Capitalizzazione delle cooperative e 
loro consorzi – Rettifica D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 (Bando 2018) e D.D.P.F. n. 440 del 
27/11/2018 (Graduatoria 2018)”, è stato rettificato il termine di 90 (novanta) giorni per la 
presentazione della fidejussione, a far data dalla pubblicazione della graduatoria (06 dicembre 
2018) in luogo dei 60 (sessanta), ed inserito alla voce “Revoca e decadenza” dell’allegato A), il 
punto 6. così come sopra riportato: 

Considerato che il Bando rientra nel campo di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e che: 
•  lo stesso risulta carente del “codice misura” rilasciato dal RNA (Registro Nazionale Aiuti 
di Stato), poiché emanato anteriormente dell’entrata in vigore (dal 12 agosto 2017) del 
Regolamento 115 del 31 maggio 2017 che ha disciplinato il funzionamento del RNA; 
•  il decreto di concessione n. 440 del 27/11/2018 risulta inefficace in quanto carente dei 
codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato; 
•  è quindi necessario provvedere alla registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti di 
Stato, attraverso la Conferma/Integrazione del bando di cui al  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018, 
così come modificato con D.D.P.F. n. 11 del 14/02/2019, al fine di acquisire il “codice misura”,

Alla luce delle premesse si ritiene opportuno procedere in autotutela operando nel modo 
seguente:

1.   prendere atto che il bando approvato con  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 del 
16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la 
capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 
2018/2020 annualità 2018” non è stato registrato presso il Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA) e che è necessario pertanto provvedere alla sua registrazione; 
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2.  c onfermare ed integrare il bando approvato con  D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 
del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la 
capitalizzazione delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 
2018/2020 annualità 2018”, agendo in autotutela ai sensi della Legge 241/90, apportando le 
seguenti integrazioni: 
a)  nell’intero bando la denominazione della P.F. Industria artigianato 
internazionalizzazione e cooperazione” è sostituita con l’attuale “ Credito Cooperative 
Commercio e Tutela dei Consumatori”;
b)  nell’intero bando il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 
(“de minimis”) è sostituito con “il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 ed 108 del trattato agli aiuti di 
importanza minore (“de minimis”)”; 
c)  nell’intero bando tutta la documentazione deve essere trasformata in “PDF” viene 
sostituito da “PDF/A”;  
d)  punto 3 “Descrizione dell’intervento”: al terzo capoverso “Se entro 60 giorni dalla data 
del decreto…..” è sostituito con “Se entro 90 giorni dalla data del decreto……”;
e)  punto 5 “Intensità dell’aiuto concesso”: il primo capoverso “Il contributo verrà concesso 
in relazione al capitale sociale versato/incrementato, a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 
momento della presentazione della domanda.” è sostituito con “Il contributo verrà concesso in 
relazione al capitale sociale versato/incrementato, a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 
momento della presentazione della domanda, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 3^ 
comma dell’art. 4 del regolamento (UE) 1407/2013, in particolare per il calcolo dell’equivalente 
sovvenzione lordo saranno applicati i tassi di interese praticati sul mercato al momento della 
concessione del contributo.”;
f)  punto 8 “Presentazione della domanda”: il punto “4) L’oggetto della PEC dovrà 
contenere la seguente descrizione – L.R. 5/2003 Art. 2 – Bando di accesso ai contributi per la 
capitalizzazione – Anno 2018” ed il nome della Cooperativa richiedente.” è sostituito con “4)    
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente descrizione “(nome della cooperativa) – L.R. 
5/2003 Art. 2 – conferma/integrazione Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione – 
Anno 2018”; 
g)  punto 8 “Presentazione della domanda”: il terz’ultimo capoverso “Le domande devono 
essere sottoscritte secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 11 della L. n. 127/97, 
sostituito dall’art. 2, comma 10, della L. n. 191/98 (sottoscrizione e presentazione congiunta 
della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) come recepito nel testo 
unico delle leggi sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000)” è sostituito con “Le 
domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, nelle modalità previste dall'Art. 
38 del D.P.R. 445/2000.”;
h)  punto 10 “Revoca o decadenza”: aggiungere il punto 6 (mancante) “6) qualora le 
cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione e non firmino la 
convenzione di cui al precedente punto "Descrizione dell'intervento" entro i 90 giorni 
successivi alla pubblicazione della graduatoria; “; 
i)  punto 16 “Procedure di ricorso”: il primo capoverso “Avverso il presente atto è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 
30 giorni dalla pubblicazione.” è sostituito con “Avverso il presente atto è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione.”;
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j)  punto 17. “Trattamento dei dati personali” è sostituito con “La Regione Marche in 
conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) rende 
noto le modalità di trattamento dei dati forniti in sede di presentazione della domanda.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 
Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona - casella email: rpd@regione.marche.it
Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della PF  Credito Cooperative Commercio e 
Tutela dei Consumatori . La casella di posta elettronica, alla quale dovranno essere indirizzate 
le questioni relative al trattamento di dati che riguardano l’impresa, è: 
funzione.intercom@regione.marche.it 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei fondi destinati alla 
concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci 
delle cooperative di nuova costituzione, costituite dal 1° gennaio dell’anno antecedente la 
pubblicazione del Quadro Attuativo ovvero dal 1° gennaio 2017. La base giuridica del 
trattamento è l’Articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento 2016/679/UE e L.R. 5/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati saranno comunicati: al Ministero dello Sviluppo Economico, per la registrazione nel 
Registro Nazionale degli aiuti di Stato; al Ministero degli Interni, per l’accertamento Antimafia; 
all’INPS, per l’accertamento della regolarità contributiva e alle altre amministrazioni pubbliche 
per evenutuali accertamenti e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la 
diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale 
rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i 
divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’Art. 
10 del GDPR.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’Articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è illimitato per i soggetti assegnatari o beneficiari  del contributo e pari a 10 anni 
dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.
Sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere 
richiesto all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai dati 
personali che riguardano l’impresa, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento.
L’istante ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, 
al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del 
procedimento per la concessione di finanziamenti senza interessi a fronte del capitale sociale 
versato, previsti dall’art. 2 della L.R. 5/2003 ad oggetto “Provvedimenti per favorire lo sviluppo 
della Cooperazione”, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena 
l’impossibilità di partecipare al bando.

3.   prendere atto che il decreto di concessione n. 440 del 27/11/2018 risulta inefficace in 
quanto carente dei codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato; 

4.  prendere atto che con  D.D.P.F.  n. 11 del 14/02/2019 è stato rettificato il termine di 90 
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(novanta) giorni per la presentazione della fidejussione, a far data dalla pubblicazione della   
graduatoria (06 dicembre 2018) in luogo dei 60 (sessanta), ed inserito alla voce “Revoca e 
decadenza” dell’allegato A), il punto 6. così come nelle premesse indicato; 

5.  stabilire conseguentemente che tutti i soggetti collocati in posizione utili nella 
graduatoria approvata con  D.D.P.F.  n. 440 del 27/11/2018 devono trasmettere, a pena di 
decadenza del contributo, la dichiarazione di cui al Regolamento UE 1407/2013 “De minimis” 
compilando gli allegati I e II (secondo le istruzioni di cui all’allegato III). La documentazione 
dovrà essere trasformata in formato PDF/A e trasmessa alla Regione Marche Giunta 
Regionale – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione  –  P.F.  Credito Cooperative 
Commercio e Tutela dei Consumatori   –  via Tiziano, 44  –  60125 Ancona, unicamente a mezzo 
pec: regione.marche.intercom@emarche.it con il seguente oggetto "(nome della cooperativa) 
– Conferma/Integrazione di D.D.P.F. n. 354 del 31 agosto 2018 (Bando – L.R.5/2003, art 2);

6.  stabilire che il termine per la presentazione delle dichiarazioni “de minimis” è fissato al 
04.11.2019; 

7.  notificare il presente atto a tutti i beneficiari individuati con  D.D.P.F.  n. 440 del 
27/11/2018. 

VISTA la nota prot. ID: 17958787|03/10/2019 del Segretario Generale della Giunta Regionale 
con la quale ha espresso parere favorevole alla Conferma/Integrazione del bando e che lo 
stesso rientra nel campo di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

I dati relativi agli interventi da realizzarsi con i fondi di cui al presente atto saranno inseriti per 
l’annualità 2019 e aggiornati attraverso il portale dell’RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato);

Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: “Conferma/Integrazione   D.D.P.F.  n. 354 del 31/08/2018 “L.R. n. 5 del 16/04//2003, 
Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione 
delle cooperative – Euro 445.531,41 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 
2018” così come modificato con  D.D.P.F.  n. 11 del 14/02/2019 “L.R. 5/2003, Art. 2 – 
Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi – Rettifica D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 
(Bando 2018) e D.D.P.F. n. 440 del 27/11/2018 (Graduatoria 2018)”.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun nuovo o 
maggiore onere a carico del bilancio regionale, in quanto l’onere derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 379.254,16 ha già la copertura finanziaria assunta con  D.D.P.F.  n. 
440 del 27/11/2018; 

Si attesta infine 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 responsabile del procedimento
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                                          (Roberto Recanatesi)

                                                                             Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato I e II: dichiarazione “de minimis”  ( da compilare a pena di decadenza del 

contributo); 

Allegato III: istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni “de minimis”;

Allegato A: Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione – L.R. 5/2003, art. 2

Allegato :  D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018  “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1097 del 

06/08/2018 – Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione delle cooperative – Euro 

445.531,41 – Capitolo 2140130003 – Bilancio 2018/2020 annualità 2018” ( privo della 

modulistica in quanto da non compilare).

Allegato :  D.D.P.F. n. 11 del 14/02/2019   “ L.R. 5/2003, Art. 2 – Capitalizzazione delle 

cooperative e loro consorzi – Rettifica D.D.P.F. n. 354 del 31/08/2018 (Bando 2018) e D.D.P.F. 

n. 440 del 27/11/2018 (Graduatoria 2018).”
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