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          ALLEGATO A 

 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle cooperative sociali di tipo B 

iscritte all’albo regionale 

 

 
Legge regionale n. 34 del 18 dicembre 2001 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” 

 

Attuazione D.G.R. n. 1334 del 10.11.2020 

 

Annualità 2021 

 
 
§1 – Tipologia dell’intervento 
 
Il presente avviso è finalizzato alla concessione di un contributo assegnato ai sensi della 
L.R. n. 34 del 18/12/2001 con le modalità applicative definite con D.G.R. n.1334 del 
10.11.2020. 
 
L’obiettivo che si intende perseguire è 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. 
 
Il presente intervento costituisce aiuto di stato e la concessione di tali contributi avviene ai 
sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel Temporary Framework, Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
Covid -19, facendo riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione 3156 (2020),  alle 
disposizioni dagli art. 53 all’art. 63 del DL 34/2020, con particolare riguardo all’art.  54, e alle 
indicazioni della Decisione C (2020) 3482 e all’ultima Comunicazione della Commissione 
Europea C2021/564 del 28/01/2021. 
 
§2 – Risorse finanziarie assegnate 
 
Euro 500.000,00, bilancio 2021 – 2023, annualità 2021, fondo regionale, capitolo 
2120810087 “L. R. 34/2001”. 
 
 
§3 – Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo 
I destinatari del contributo sono le cooperative sociali di tipo B iscritte nell’Albo regionale ai 
sensi della L.R. n. 34/2001 alla data di pubblicazione del presente avviso ed aventi sede 
legale ed operativa nella regione Marche. 
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Le cooperative sociali destinatarie devono possedere tutti i requisiti dichiarati ai sensi del § 
5. 
 
§4 – Modalità di presentazione delle domande di contributo 
 
Il contributo viene assegnato alle cooperative sociali dietro presentazione di domanda. 
La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo in forza dell’art. 82 comma 5, del 
D.Lgs. 117/2017. 
La domanda di contributo dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione 
del decreto di approvazione dell’Avviso sul sito web istituzionale, solo ed esclusivamente 
attraverso piattaforma web appositamente predisposta, accedendo al seguente link e 
seguendo le istruzioni riportate nel manuale: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
 

ed entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 13:00 del 10° giorno decorrente dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione dell’Avviso sul sito web istituzionale 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
 
 
 Fanno fede la data e l’ora della piattaforma informatica regionale. 
 
La piattaforma regionale consente di compilare la domanda di contributo e di rendere le 
dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) sui requisiti e sugli aiuti di 
stato di cui al paragrafo 5. 
 
Sarà messo a disposizione un manuale descrittivo delle modalità di presentazione della 
domanda e dell’allegato visionabili al link di cui sopra. 
 
La procedura di presentazione della domanda prevede l’autenticazione dell’utente. L’utente 
che compila la domanda è il legale rappresentante della cooperativa. 
Per presentare la domanda il legale rappresentante deve disporre di apposite credenziali di 
tipo “forte” ossia credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con 
documento di identità. Sono supportate le modalità di identificazione che la normativa 
impone per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE Carta 
identità elettronica o, in alternativa, CNS carta nazionale dei servizi. Per ulteriori dettagli 
sull’autenticazione si rimanda alle indicazioni riportate nella pagina web 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion . 

 
A seguito dell’invio telematico della domanda, accedendo ad uno specifico link pubblicato 
nella medesima pagina dell’Avviso, ogni utente può visionare e scaricare la domanda inviata 
contenente il numero di protocollo avente valore di ricevuta di trasmissione.  
Al medesimo link, l’utente può visualizzare l’esito della propria domanda, una volta che gli 
uffici regionali avranno concluso l’istruttoria. 
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 Nel caso si ravvisi la 
necessità di modificare la domanda è necessario ripresentare nuova domanda entro i 
termini per la presentazione delle domande previsti dal presente avviso pubblico. Nel caso 
vengano inserite più domande di contributo relative al presente avviso,  
 
verrà presa in considerazione solo l’ultima inserita, in base alla data e ora presenti nella 
piattaforma di cui al link sopracitato. 
 
Nel caso invece si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla  
scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta 
tramite pec inoltrata al seguente indirizzo:  
regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it  
 
 
§5 – Ammissibilità delle domande 
 
Sono ammissibili a contributo le domande che: 
- sono presentate solo ed esclusivamente accedendo al link 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
-sono presentate dal Legale Rappresentante della cooperativa sociale; 
-contengono la domanda di ammissione a finanziamento comprendente anche la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritta, resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui si attesta che la cooperativa sociale: 

a) è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all’albo statale delle società 
cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 
23/6/2004; 

b) è iscritta all’albo delle cooperative sociali della Regione Marche, nella sezione B, 
ai sensi della L.R. n. 34/2001; 

c) ha sede legale ed operativa nelle Marche; 
d) non è sottoposta a procedure di liquidazione o scioglimento, fallimento, 

concordato preventivo o altre procedure concorsuali in corso o è inattiva o 
cancellata (dal Registro Imprese); 

e) non si trovava in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 
paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;  

f) autorizza la Regione Marche ad accedere all’Anagrafe Tributaria a banche dati e 
web services in uso presso Camera di commercio ed ad ogni altra banca dati 
contenente informazioni e dati del richiedente necessari e utili ai fini di cui alla 
presente istanza e anche per la verifica e controllo della esattezza, correttezza e 
veridicità dei dati forniti per l’erogazione del contributo; 

g) ha il requisito sui lavoratori svantaggiati, previsti dall’art. 4, comma1, della Legge 
n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori inseriti a tempo 
determinato e indeterminato, con contratto a tempo pieno o part-time, della 
cooperativa, percentuale intesa come media degli ultimi sei mesi antecedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso pubblico; oppure è iscritta da meno di sei mesi 
all’albo regionale e rispetterà il requisito del 30% dei lavoratori svantaggiati entro 
la scadenza dei sei mesi dalla data di iscrizione all’albo; 
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h)  ha in carico 
almeno un addetto come risultante nelle posizioni Inps alla data della 
presentazione della domanda; 

 
 

i) rispetta le norme dell’ordinamento giuridico in materia di prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza, della 
tutela dell’ambiente dei contratti collettivi di lavoro; 

j) applica nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di Lavoro sottoscritti dalle OO.SS. 
maggiormente e comparativamente più rappresentative, con riferimento a quanto 
disposto dall’art.7 del D.L. n. 248/07 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31; 

k) è in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs. N. 220/2002 per quanto riguarda la 
vigilanza degli enti cooperativi ed essere state controllate entro l’obbligo di 
revisione annuale/biennale ovvero ha chiesto la revisione per l’annualità di 
riferimento; 

l) vi è l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli 
organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza 
di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 

m) vi è l’insussistenza di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei 
componenti degli organi di amministrazione 

 
I requisiti di cui sopra, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni previste dal bando per la 
concessione dei contributi a sostegno delle cooperative sociali di tipo B, devono essere 
posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso, salvo diversa indicazione per il singolo 
requisito. 
 
La domanda di contributo è costituita da: 

- una sezione nella quale vanno inseriti i dati a cura dell’utente; 
- una modulistica contenente la domanda di ammissione a finanziamento 

comprendente anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che va compilata 
e sottoscritta (allegando documento di identità in caso di firma autografa); 

- due dichiarazioni inerenti “Aiuti di Stato” che vanno compilate e sottoscritte. 
 
Sia la sezione con i dati che gli allegati sono individuati con un unico numero di protocollo 
associato al codice fiscale dell’utente che permette di rilevare la data e l’ora di trasmissione 
della domanda. 
 
§6 – Motivi di esclusione 
 
La domanda non sarà ammessa a contributo nei seguenti casi: 
 - se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente §4 - Modalità di 
presentazione delle domande di contributo; 
 - se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente §4 - Modalità di 
presentazione delle domande di contributo; 
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- se la cooperativa sociale 
non risulta iscritta, a seguito dei controlli di ufficio, all’albo regionale come cooperativa 
sociale di tipo B) alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 
- se manca dell’allegato inerente la domanda di contributo che contiene anche la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
 
 
- se l’allegato inerente la domanda di contributo non è conforme al modello prodotto nella 
procedura web; 
- in caso di esito negativo in seguito alla verifica su Registro Nazionale Aiuti. 
 
 
§7 – Contribuzione regionale 
 
Il contributo assegnato a ciascuna cooperativa sociale ammessa a finanziamento sarà 
composto dalla somma di:   

- una quota fissa uguale per tutte le cooperative sociali ammesse a finanziamento pari 
ad euro 2.500,00 

- una quota variabile calcolata in proporzione alla dimensione della cooperativa, 
definita in base al numero di addetti (dati Inps rilevati alla data di scadenza dell’avviso 
e prima dell’avvio dell’istruttoria estratti dalla piattaforma Telemaco). 

 
L’importo massimo concedibile per ogni singola cooperativa è di euro 50.000,00, 
 
A seguito di riparto, le somme eccedenti il tetto massimo vengono redistribuite tra le 
cooperative sociali ammesse a finanziamento (escluse quelle alle quali sia già stato 
assegnato il contributo massimo) sempre in proporzione al numero di addetti. 
 
Le risorse che dovessero rendersi disponibili dopo il riparto a seguito di revoca per le 
risultanze delle verifiche a campione o a seguito di rinuncia del contributo o a seguito di 
verifica sul portale RNA Aiuti di Stato, saranno considerate come economia di spesa. 
 
La Regione procederà a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute, in particolare 
verificando l’iscrizione alla sezione b) dell’albo regionale e la completezza della domanda. 
  
Successivamente al calcolo degli importi concedibili, in relazione al criterio di riparto, la 
Regione predisporrà, a seguito di verifica di iscrizione all’albo regionale della cooperativa 
sociale e verifica sul portale RNA Registro Nazionale Aiuti di stato, i relativi decreti di 
assegnazione, impegno e liquidazione dei contributi alle cooperative beneficiarie. 
 
 
§8 Modalità di documentazione dell’utilizzo del contributo assegnato da parte delle 
cooperative beneficiarie  
 
Il fondo regionale va a sostenere iniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità 
lavorative da parte di persone svantaggiate (come individuate nell’art. 4 L. 381/1991) ma, 
considerando il particolare periodo emergenziale pandemico, vuole essere anche un 
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sostegno alle 
maggiori spese che le cooperative sociali hanno dovuto sostenere per adeguarsi alle 
disposizioni di prevenzione nella diffusione del Covid-19, spese che hanno permesso il 
mantenimento in sicurezza nelle attività lavorative anche di soggetti svantaggiati. 
 
 
 
Le cooperative sociali che ricevono il contributo di cui alla L.R. n. 34/2001 dichiarano, 
successivamente all’assegnazione e liquidazione della somma riconosciuta, le finalità a cui 
essa viene destinata, coerentemente con le finalità statutarie, per uno o più dei seguenti 
interventi: 

 
a) Sostegno al costo del lavoro di soggetti svantaggiati che operano in qualità di 

lavoratori o soci lavoratori; 
b) Spese per realizzazione di attività formative nei confronti di persone svantaggiate 

che operano in qualità di lavoratori o di soci lavoratori; 
c) Sostegno al costo del lavoro di personale incaricato come tutor o in affiancamento 

al lavoro del soggetto svantaggiato; 
d) Spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi 

(mascherine, guanti, camici, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, 
cuffie) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per 
i tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività 
lavorative; 

e) Spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; spese per dispostivi di 
sicurezza quali termometri, termoscanner, oggetti decontaminanti e igienizzanti  

(comprese spese di installazione); spese per dispositivi atti a garantire la distanza di 
sicurezza  interpersonale (barriere e pannelli protettivi); spese per sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, utilizzati quali 
modalità di prevenzione nella diffusione del Virus Covid-19. 

 
Sono escluse dal finanziamento le spese in conto capitale. 
 
Le spese finanziate con il presente Avviso non devono essere oggetto di ulteriore forma di 
rimborso. 
 
La dichiarazione dell’utilizzo del contributo per le suddette voci di spesa avviene con   
trasmissione di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DP.R. 445/2000, come da 
modalità e modulistica che sarà pubblicata, a partire dal giorno 01/02/2022 e fino al giorno 
30/04/2022 al seguente link 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
 
e dovrà comprendere quanto segue: 
- descrizione degli interventi realizzati, periodo di riferimento e spese sostenute per singolo 
intervento. 
 Le spese dichiarate devono far riferimento esclusivamente al periodo 01/01/2021 – 
31/03/2022 e la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30/04/2022. E’ sufficiente 
dichiarare spese fino a concorrenza dell’importo del contributo assegnato. 
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Le cooperative che non provvedono a comunicare gli interventi realizzati entro la tempistica 
prevista sono soggetti a revoca del contributo, in caso di mancato riscontro, nei termini, alla 
richiesta regionale di sollecito all’adempimento. 
 
§9 – Controlli e liquidazioni 

A) Controlli sulla domanda 
 
 
Prima di effettuare l’assegnazione del contributo la Regione Marche effettuerà un controllo 
sul 100% delle domande incrociando automaticamente i dati acquisiti dalla piattaforma  
regionale con quelli all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R.34/2001, per 
verificarne l’iscrizione e la tipologia (B). 
 
Nel caso in cui la cooperativa destinataria del contributo abbia dichiarato un DURC 
irregolare, la Regione effettuerà la verifica della posizione contributiva e, qualora 
quest’ultima non sia stata regolarizzata, procederà alla liquidazione del contributo al netto 
delle inadempienze accertate e con la liquidazione del contributo all’Inps/Inail per la quota 
dovuta. 
 
E’ stato acquisito il parere del Segretario Generale e della PO Aiuti di Stato della Regione 
Marche, acquisito con ID n. 24659260 del 19/11/2021. I contributi assegnati ai sensi del 
presente avviso pubblico sono da ritenersi riconducibili alla sezione 3.1 della 
Comunicazione 3156 (2020) c.d. Temporary Framework, alle disposizioni degli art. 53 all’art. 
63 del DL 34/2020, con particolare riguardo all’art. 54, e alle indicazioni della Decisione C 
(2020) 3482, in quanto gli stessi sarebbero necessari, adeguati e proporzionati per porre 
rimedio alla recessione economica da Covid dei soggetti in questione. 
 
La Regione Marche procederà con la concessione del contributo dietro verifica del Registro 
Nazionale Aiuti di Stato.  
 
A seguito della liquidazione del contributo, l’amministrazione regionale effettuerà un 
controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a beneficio, in ragione anche 
dell'entità del beneficio, atto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 DP.R. 445/2000.  
 

B) Controlli sulle dichiarazioni di utilizzo del finanziamento 
 

La Regione effettuerà controlli a campione, entro il 2022, non inferiori al 5% delle 
dichiarazioni sull’utilizzo del finanziamento, in ragione anche dell'entità del beneficio, 
chiedendo alla cooperativa di produrre documentazione probante sugli impieghi del 
finanziamento, in caso di incoerenza si provvederà alla revoca totale o parziale del 
contributo. 
 
 

 

§10 – Revoca del contributo 
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Il contributo è 
interamente revocato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: 
 - le dichiarazioni rese non risultino veritiere in seguito a controllo; 
 - la cooperativa rinuncia al contributo (in questo caso non si dà seguito alla procedura di 
comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l’atto di revoca); 
- mancato utilizzo dei fondi per le finalità per cui sono stati concessi o mancato invio della 
dichiarazione di utilizzo dei fondi di cui al precedente punto 8. 
  
Il contributo viene revocato parzialmente: 
- qualora il destinatario del contributo risulti non in regola con posizione contributiva 
Inps/Inail per la quota debitoria (intera o parte) nei confronti di questi ultimi; 
- qualora una parte dei fondi assegnati non sia stata impiegata per le finalità di cui al 
presente avviso. 
 
In caso di revoca totale o parziale del contributo: 
- la Regione dà avvio al procedimento di revoca e dispone la revoca con decreto del 
Dirigente della PF Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore; 
 
- i soggetti beneficiari devono restituire i finanziamenti indebitamente percepiti, maggiorati 
secondo quanto previsto dall’art. 55 della L.R. Marche n. 7 del 29/04/2011. 
 
§11 - Obblighi del percettore del contributo e del soggetto delegato alla presentazione 
della domanda di contributo 
 
Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni di atto notorio debbono 
essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni e resi disponibili per eventuali 
controlli da parte della Regione. 
 
§12 – Informazioni 
 
I decreti inerenti il presente Avviso  saranno pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi 
delle DGR n.573/16 e DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo  
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
 

In ragione del numero dei destinatari del finanziamento, la pubblicazione del decreto di 
approvazione del presente avviso pubblico e del decreto di assegnazione e liquidazione del 
contributo nella sezione sopra specificata ha valore di notifica.  
 
Ogni altra eventuale comunicazione, anche istruttoria, verrà inoltrata all’indirizzo pec fornito 
nell’istanza dal soggetto destinatario dell’intervento. 
 

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può 
proporre: 

  ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica o in 
alternativa, 

  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica. 
 

mailto:funzione.contrastoviolenzaeterzosettore@regione.marche.it
mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it
mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale
http://www.norme.marche.it/
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB


 

 
Via  Tiz iano 44  (Pa lazzo Leopardi )  -  60125  Ancona  

Tel. 071 806 3544 – 071 806 3549 – Fax  071 806 3113 – P. IVA 00481070423 

E-Mail: funzione.contrastoviolenzaeterzosettore@regione.marche.it – 

 PEC: regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it 

Sito Web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale 

 

 
 

Regione Marche 
Giunta Regionale 
 

Servizio Politiche Sociali e Sport 
P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore 
 

 

 
Al fine di visionare tutti gli atti e comunicazioni sull’Avviso pubblico, sulle modalità di 
presentazione della domanda e sul progredire del procedimento di assegnazione e 
concessione del contributo, gli utenti possono accedere al seguente sito web istituzionale 
della Regione Marche: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/AvvisoCoopB 
 
Il bando è pubblicato anche nel portale: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi     
 

Responsabile del procedimento: Nespeca Antonella – PF Contrasto alla Violenza di genere 
e Terzo settore. Tel. 0735 7667258  mail antonella.nespeca@regione.marche.it  
 
 
Per informazioni sul bando utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 
avvisocoopb@regione.marche.it 
 
 
Contatti di riferimento: 
Nespeca Antonella tel. 0735 7667258  mail antonella.nespeca@regione.marche.it 
Ivana Boccolini tel. 071 8064022 mail ivana.boccolini@regione.marche.it  
Annalisa Cingolani tel. 071 8064038 mail annalisa.cingolani@regione.marche.it  
 
Per problematiche nell’inserimento della domanda di finanziamento segnalare la 
problematica al link : https://procedimenti.regione.marche.it/Home/Segnalazioni  
 
 
§13 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i 
diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 
196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018.  
 
Finalità del trattamento 
I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità 
connesse al riconoscimento del contributo previsto dall’art. 7 della L.R. n. 34/2001. 
 
Conferimento dei dati 
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti 
obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di 
erogazione di un contributo. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far 
incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
 
Base giuridica 
L.R. 34/2001 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” – art.7 “Sostegno alle 
cooperative sociali” 
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I dati personali indicati in 
questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del trattamento.  
 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior 
termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a 
richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.  
 
Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere 
comunicati: – a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, 
che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo 
unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il 
contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso; 
ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per 
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità 
di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che 
operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, 
nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali. 
 
 Modalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle 
finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, 
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla 
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere 
consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di 
consegna del modello alla Regione Marche.  
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via 
Gentile da Fabriano n. 9. 
 
Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per 
l’attuazione della misura di aiuto. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 
681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta 
elettronica: rpd@regione.marche.it  
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Diritti dell’interessato 
  
 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la 
rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro 
diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti 
possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da 
Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it  Qualora 
l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento 
e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi 
dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla 
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it  
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