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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale – 

Contributi alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo regionale – Avviso pubblico 

approvato con Decreto n. 227/IGR del 23.11.2021 - Approvazione modello di 

rendicontazione delle spese sostenute .  

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo  15  della legge regionale  30 luglio 2021 , n.  18  ( Disposizioni  di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

1) Di approvare il modello Allegato A) “ Contributi alle cooperative sociali di tipo B – 
annualità 2021 – Scheda di rendicontazione ”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, inerente la dichiarazione delle spese sostenute riferite al contributo 
assegnato con decreto n. 249/IGR del 17/12/2021, come disposto dall’Avviso pubblico 
approvato con Decreto n.  227/IGR del 23.11.2021;

2) Di pubblicare l’Allegato  A) “ Contributi alle cooperative sociali di tipo B – annualità 2021 
– Scheda di rendicontazione”, al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB .

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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 presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it  , ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi. 

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB
http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. n. 34 del 18/15/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale;
- D.G.R. n. 1334   del 10.11.2021  “L.R. n. 34 del 18/15/2001 – Promozione e sviluppo 

della  cooperazione sociale – Criteri per l’ammissione e modalità di concessione del 
contributo regionale per il sostegno alle cooperative sociali”

- Decreto n. 227/IGR del 23/11/2021   “L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo 
della cooperazione sociale – Contributi alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo 
regionale – Approvazione Avviso pubblico”

- Decreto n. 249/IGR del 17/12/2021 “L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo 
della cooperazione sociale – Contributi alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo 
regionale –  Assegnazione contributi ed impegni di spesa;

- Decreto n. 39 del 9/03/2022 – Liquidazione contributi alle cooperative sociali beneficiarie 
di cui all’avviso pubblico approvato con decreto n. 227/IGR del 23/11/2021.

MOTIVAZIONE

L’art. 7 comma 1 della L.R. n. 34 del 18/15/2001 ”Promozione e sviluppo della cooperazione 
sociale” prevede che la Regione conceda “contributi per il sostegno di iniziative volte ad una 
migliore acquisizione di capacità lavorative da parte di persone svantaggiate, promosse dalle 
cooperative sociali rientranti nella tipologia "B" iscritte all'albo regionale”.

Con D.G .R. n.1334 del 10.11 .2021 si è provveduto ad individuare le finalità di utilizzo del   
fondo regionale , ad approvare i criteri per l’ammissione a finanziamento e le modalità di 
concessione del contributo regionale in favore delle cooperative sociali di tipo “B” iscritte 
all’albo regionale (allegato B alla medesima D.G.R.).

Con decreto n. 227/IGR del 23.11.2021 si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi rivolto alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo regionale, in 
attuazione della D.G.R. n. 1334 del 10/11/2021, con l’obiettivo di sostenere   le  iniziative  delle 
cooperative sociali di tipo B  volte ad una migliore acquisizione di capacità lavorative da parte 
di persone svantaggiate  (art. 7 L.R. n. 34/2001) ma anche sostenere  le maggiori spese  che 
hanno dovuto sostenere le cooperative  per adeguarsi alle disposizioni di prevenzione nella 
diffusione del Covid-19, spese che hanno permesso il mantenimento in sicurezza 
dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

C on decreto n. 249/IGR del 17/12/2021 si è provveduto ad  assegnare i contributi alle 
cooperative sociali di tipo B che hanno presentato domanda, in seguito ad istruttoria come 
prevista dal bando,  e ad  impegnare la spesa  complessiva  di euro 500.000 ,00  sul Bilancio 
2022-2024.
 
L’art. 8 dell’avviso pubblico prevede che:
- le cooperative assegnatarie del contributo, debbano presentare alla Regione Marche, entro il 
30/04/2022, una dichiarazione di utilizzo del fondo assegnato con specifica delle finalità 
previste dalla D.G.R. 1334 del 10/11/2021, con  descrizione degli interventi realizzati, del 
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periodo di  riferimento e delle spese sostenute per singolo intervento,   a pena di revoca totale o 
parziale del contributo liquidato;
- la Regione Marche provvede a pubblicare la modulistica per la rendicontazione.

Pertanto con il presente atto si dispone:
1. Di approvare il modello Allegato A) “ Contributi alle cooperative sociali di tipo B – 

annualità 2021 – Scheda di rendicontazione ”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, inerente la dichiarazione delle spese sostenute riferite al contributo 
assegnato con decreto n. 249/IGR del 17/12/2021, come disposto dall’Avviso pubblico 
approvato con Decreto n.  227/IGR del 23.11.2021;

2. Di pubblicare l’Allegato A) “ Contributi alle cooperative sociali di tipo B – annualità 2021 
– Scheda di rendicontazione”, al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB .

Si attesta:
- che d al presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione;
-  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e
Sport di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Antonella Nespeca)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A)
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB
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