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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 – Liquidazione contributi alle 

cooperative sociali beneficiarie - terzo elenco.

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   l’articolo 1 5  bis  della legge regionale  30 luglio 2021 , n.  18  ( Disposizioni  di 
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

VISTA la  L.R. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la L.R. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la  DGR 1682 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 
29 dicembre 2021 - Documento Tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

VISTA la  DGR 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;
VISTO il decreto n. 11 del 10/02/2022 del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale 

e Sport,  “ Residui passivi al 31 dicembre 2021 soggetti al riaccertamento ordinario di cui 

all’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011”;

VISTO il  decreto del Dipartimento  Politiche Sociali, lavoro, istruzione e Formazione  n. 4/PSL 

del 28/01/2022 “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento   

Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO il decreto n. 11 del 10/02/2022 del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale 

e Sport,  “ Residui passivi al 31 dicembre 2021 soggetti al riaccertamento ordinario di cui 

all’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011”;
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VISTO il  Decreto n. 19 del 12/2/2022 del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e 
Partite Finanziarie  “ D.Lgs.  118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto 
dei residui passivi dell'esercizio 2021 relativi ai capitoli assegnati alla Struttura Settore 
Istruzione, innovazione   sociale e sport (competenza propria del bilancio 2021/2023 annualità 
2021 /residui provenienti dagli esercizi pregressi

DECRETA

1) Di  liquidare  la  somma complessiva pari ad  euro  8.078,29 ,  alla cooperativa sociale   
Pulchra  società cooperativa culturale sociale , con sede in Via Lungo Castellano 
Sisto V n. 56, Ascoli Piceno, codice fiscale  01576860447 ,  per le finalità previste nella 
D.G.R.  n.   1334 del 10 .11.2021”   L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo 
della cooperazione sociale – Criteri per l’ammissione e modalità di concessione del 
contributo regionale per il sostegno alle cooperative sociali ”, come da assegnazioni 
disposte con decreto n. 249/IGR del 17/12/2021;

2) che  l’onere derivante  dal presente atto pari ad €  8.078,29 fa  carico sul Bilancio 
2022-2024, annualità 2022,  capitolo 2120810087 ,  c. imp egno  n. 16260/2021 ,    
sub-impegno n. 83108/2021 ,   fondi regionali,  assunto  con decreto n. 249/IGR del    
17/12/2021, conservato  come  residuo passivo  dell’esercizio 2021 con Decreto  della 
Direzione Bilancio, Ragioneria  e Partite Finanziarie  n.  19  del 1 2 /2/2022, così  come 
proposto con DDS n.  11  del  10/02/2022 , obbligazione  giuridica esigibile e scaduta, ai 
sensi del D. Lgs. 118/2011, nell’anno 2021;

     CTE 1208 2310399001 107 8 1040399999 000000000000000 4 3 000.

La liquidazione non è soggetta alla R.A. 4%, ai sensi dell’art. 28 DPR n.600/1973.

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. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 
competente ai sensi della normativa vigente. 

La pubblicazione prevista agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già stata disposta in sede di 
concessione del contributo avvenuta con il decreto n.249/IGR del 17/12/2021.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

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;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e 
di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- Comunicazione della Commissione Europea, Temporary Framework, Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 
approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C (2020) 1863, 3156 (2020)  e 
s.m.i, ultima Comunicazione della Commissione Europea C2021/564 del 28/01/2021;

- 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

- L.R.  38  del 31/12/202 1 : “Disposizioni per la formazione del bilancio 202 2 -202 4  della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

- L.R. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
- DGR  1682  del 30/12/202 1 : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 202 2 -202 4 ” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51  
del 29 dicembre 2021 - Documento Tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

- DGR 16 83  del 30/12/202 1 : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 202 2 /202 4 ” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.  51  
del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

- Decreto n. 39/IISP del 9/03/2022 “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 – 
Liquidazione contributi alle cooperative sociali beneficiarie”.

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”.
Le cooperative sociali di tipologia “B”, ai sensi dell’art.3 della norma regionale e della L381/91, 
svolgono attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative (in capo alle cooperative di tipo 
A), ossia svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate 
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all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Al fine di dar seguito alla disposizione normativa ed individuare gli aspetti necessari 
all’attuazione dell’art. 7, della L.R. 34/2001, con D.G.R. n.1334 del 10.11.2021 si è provveduto 
ad individuare le finalità di utilizzo del fondo regionale  ( euro 500.000,00)  per una migliore 
acquisizione di capacità   lavorative da parte di persone svantaggiate delle cooperative di tipo B, 
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.

Le domande di partecipazione all’avviso sono state presentate sul sistema informatico 
Procedimarche con scadenza prevista dal paragrafo 4 dell’Avviso pubblico. Entro il termine 
previsto dall’avviso pubblico sono pervenute n. 67 domande di richiesta contributo di cui alla 
L.R. n. 34/2001, ritenute ammissibili a seguito di istruttoria.

Di seguito si è provveduto ad assegnare a ciascuna cooperativa sociale il contributo 
riconosciuto  calcolato in proporzione alla dimensione della cooperativa, definita in base al 
numero di addetti in carico, rilevati dai dati Inps estratti dalla piattaforma Telemaco della 
Camera di Commercio  (come previsto dal paragrafo 7 dell’Avviso pubblico approvato con 
DDPF n.227 del 23/11/2021) , prevedendo un tetto minimo di euro 2.500,00 e massimo di euro 
50.000,00.

La struttura regionale competente ha effettuato i previsti controlli sulla effettiva iscrizione 
all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, per tutte le domande ricevute.  Si è inoltre   
provveduto a verificare  la regolarità contributiva  di  tutte le cooperative beneficiarie del 
contributo  tramite acquisizione del Durc on line (c ome riportato nell’Allegato A al  presente 
decreto).

Al fine della concessione dei contributi, si è proceduto alla visura sulla piattaforma informatica 
del Registro Nazionale Aiuti RNA e alla registrazione sulla medesima piattaforma di ciascun 
beneficiario e dell’importo assegnato, sono stati pertanto acquisiti i relativi codici COR. 
Successivamente alla concessione dei contributi si è provveduto alla conferma degli stessi sul 
medesimo registro.

Pertanto sulla base dei controlli effettuati dalla Struttura Regionale sulla effettiva iscrizione 
all’albo Regionale delle cooperative sociali e delle dichiarazioni rese dal richiedente il 
contributo, con decreto n. 249/IGR del 17/12/2021 si è provveduto ad impegnare la spesa di 
euro 500.000,00  sul Bilancio 2022-2024, annualità 2022, capitolo 2120810087 fondi regionali, 



5

c.  imp . n. 16260/2021,  ( Pulchra   soc . coop. culturale sociale,   sub- imp . n.  83108 /2021)    
conservati come residui passivi dell’esercizio 2021 con  Decreto della Direzione Bilancio, 
Ragioneria n. 19 del 12/2/2022, così  come proposto con DDS n. 11 del 10/02/2022, 
obbligazione  giuridica esigibile  e scaduta, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, nell’anno 2021   -  CTE 
1208 2310399001 107 8 1040399999 000000000000000 4 3 000.

La liquidazione del contributo è disposta in anticipo a favore delle cooperative sociali le cui 
domande sono risultate ammissibili, in seguito all’assegnazione del finanziamento, quindi 
l’obbligazione giuridica si intende perfezionata entro l’annualità 2021.

Pertanto con decreto n. 39/IISP del 9/03/2022  e decreto n. 53 del 17/3/2022  si è provveduto a 
liquidare i contributi  alle cooperative sociali beneficiare come individuate con  decreto di 
assegnazione n. 249/IGR del 17/12/2021, risultanti in regola con il Durc. 

Alla data dei decreti di liquidazione suindicati  risultava non disponibile il Durc riferito all a 
cooperativa   Pulchra  società cooperativa  culturale  sociale c. fisc.  01576860447 , che pertanto 
non è stata inserita tra le cooperative da liquidare.
E’ stato quindi   acquisito  successivamente i l  durc  di   Pulchra  società cooperativa  culturale   
sociale c. fisc. 01576860447    ( prot.  INAIL_31928576 con scadenza  6/07 /2022)   risultante 
regolare.

Pertanto, tenuto conto c he la documentazione inerente la domanda  di contributo  presentata      
della cooperativa suindicata,   risulta idonea, regolare, completa e ottemperante a quanto 
stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone  di liquidare  la somma 
complessiva pari  ad  euro 8.078,29 , alla cooperativa sociale  Pulchra  società cooperativa 
culturale sociale, con sede in Via Lungo Castellano Sisto V n. 56, Ascoli Piceno, codice fiscale 
01576860447, per le finalità previste nella D.G.R. n. 1334 del 10.11.2021”   L.R. n. 34 del 
18/ 12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale – Criteri per l’ammissione e 
modalità di concessione del contributo regionale per il sostegno alle cooperative sociali ”, come 
da assegnazioni disposte con decreto n. 249/IGR del 17/12/2021.

Si attesta 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
Attestazione contabile
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