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Macerata, 15/11/19 
 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

Agli Organi Regionali  
UN.I.COOP. Marche  

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

UN.I.COOP. – Sede Nazionale 
Via G.Saliceto 3/5 
00161 Roma (RM) 

A mezzo mail 
Oggetto: Art. 2 L.R 5/2003 – Bando Capitalizzazione Cooperative (Scadenza: 24.11.2019) 

 
Carissimi,  
 
Vi informiamo che la Regione Marche, con DDPF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 

Consumatori n. 138 del 14.11.2019, ha emanato, in favore delle Cooperative aventi sede legale e operativa 
nella Regione Marche, un Bando di accesso a finanziamenti senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO:  €182.342,52 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato è concesso proporzionalmente al 

capitale versato o incrementato. 
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 2018.  

Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dall'anno solare 
precedente a quello nel quale viene presentata la domanda ovvero dal 1° gennaio 2018. 

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria (Allegato “C”) 
bancaria, assicurativa, consortile, rilasciata da banche, assicurazioni ed intermediari finanziari vigilati dalla 
Banca d’Italia, iscritti all’Albo Unico ex art. 106 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, 
di pari importo, da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
della graduatoria da  parte del dirigente della P.F. competente ed alla conseguente sottoscrizione della 
convenzione. 

Se entro i 60 (sessanta) giorni sopra citati le cooperative assegnatarie dei benefici non producono la 
garanzia fideiussoria, vengono dichiarate decadute con decreto del dirigente della P.F. competente e le risorse 
liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperativa/consorzio ubicata nella prima posizione utile 
in graduatoria. 

 
DURATA DEL FINANZIAMENTO 
 
La durata dei finanziamenti concessi per l’annualità 2019 è determinata dal Quadro Attuativo 2019 ai 

sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003 e si prevede l’obbligo a carico di ciascuna cooperativa/consorzio 
beneficiari di restituzione del finanziamento medesimo dopo due anni dall’erogazione, in sei rate secondo lo 
schema seguente: 

 
1° rata – 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione 
2° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 1° rata 
3° rata – 30 giugno successivo alla 2° rata 
4° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 3° rata 
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5° rata – 30 giugno successivo alla 4° rata 
6° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 5° rata. 
 
INTENSITÀ DELL’AIUTO CONCESSO 
 
Il finanziamento verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° 

gennaio 2018 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 interesse praticati sul mercato al momento della concessione del finanziamento. 

Per l’annualità 2019 l’importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00. 
Potrà essere autorizzata dalla Regione la detrazione dall’ultima rata di restituzione del finanziamento 

degli oneri affrontati dalla cooperativa/consorzio per la stipula della garanzia fideiussoria, purché debitamente 
documentati, che potranno essere detratti fino ad un importo massimo corrispondente al 3% del totale del 
finanziamento concesso. 

 
Per una lettura più esaustiva del Bando, del quale abbiamo anche provveduto a richiedere congrua 

proroga (dati i ristrettissimi tempi di scadenza), Vi rimandiamo agli allegati alla presente. 
Nel frattempo, rimaniamo a disposizione per fornire ogni delucidazione del caso. 
Cordiali saluti. 

F.to digitalmente  
Il Presidente Regionale  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 
 

 
 
Allegati:  
 
- DDPF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 138 del 14.11.2019; 
- Allegato A DDPF n. 138/2019 – bando; 
- Allegato B DDPF n. 138/2019 – modello di domanda; 
- Allegato C DDPF n. 138/2019 – modello polizza fidejussoria; 
- Allegato D DDPF n. 138/2019 – convenzione; 
- Allegato E DDPF n. 138/2019 – dichiarazione “De Minimis”; 
- Allegato E1 DDPF n. 138/2019 – dichiarazione “De Minimis” collegate; 
- Allegato E1 DDPF n. 138/2019 – istruzioni compilazione “De Minimis”; 
- Allegato F DDPF n. 138/2019 – autovalutazione del punteggio; 
- Allegato G DDPF n. 138/2019 – vigenza camerale e antimafia; 
- Allegato H DDPF n. 138/2019 – presenza occupazionale 
- Allegato I DDPF n. 138/2019 – dichiarazione conto dedicato. 


		2019-11-15T08:39:52+0000
	D'ULIZIA FRANCESCO




