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

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  Proroga Bando “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1242 del 14/10/2019 

(Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi) – Bando di accesso ai 

finanziamenti senza interessi a fronte del capitale sociale versato – Euro 182.342,52 

– Capitolo 2140130003 – Bilancio 2019/2021 annualità 2019”. 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.   

Credito,  Coopera tive, 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, 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata ed 

integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

1. di prorogare ,  per i motivi riportati nel documento istruttorio che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto ,  al 2 9 novembre 2019  la scadenza prevista per il  24 
novembre  201 9  da l  DDPF n.  138  del 1 4/11/2019  per la presentazione delle domande di 
contributo di cui a l Bando 2019  de ll’art. 2  della L.R. 16 aprile 2003, n.5  -“ Provvedimenti 
per favorire lo sviluppo della cooperazione”;

2. di  confermare  che la domanda in bollo (ad esclusione degli organismi esentati ai sensi 
dell’art. 17 del D.  Lgs . 4.12.97 n. 460),  redatta secondo lo schema riportato nell ’Allegato 
B “Domanda di  finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato ”, 
trasformata in formato PDF/A e  sottoscritta  digitalmente  dal legale rappresentante della 
cooperativa o consorzio ,  ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  deve 
essere  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 al seguente indirizzo :    
regione.marche.intercom@emarche.it    entro il  2 9   novembre 2019   con il seguente 
oggetto  "(nome della cooperativa) – L.R. 5/2003 Art. 2 – Bando di accesso ai   
finanziamenti per la capitalizzazione – Anno 2019”;

3. che dal presente decreto non deriva né può comunque derivare alcun nuovo o 
maggiore onere a carico del bilancio regionale;

4. d i pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati,  sul sito  www.norme.marche.it     
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in base alla D . G . R .  n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3 del 
16.02.2015 e sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003.

5. S i 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 dirigente
(dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs n. 118/2011
L.R. n. 5 del 16 aprile 2003
D.G.R. n. 1242 del 14/10/2019
D.D.P.F. n. 138 del 14/11/2019

MOTIVAZIONE
La legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
cooperazione” promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene 
l’innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il 
sostengo e lo sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale 
che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. 
L’art. 2 prevede che la Regione Marche concede alle imprese cooperative e loro consorzi 
contributi in favore della capitalizzazione a fronte del capitale sociale versato.
Il Quadro Attuativo 201 9   (di cui alla  D.G.R. n. 1242 del 14/10/2019 )  fissa gli indirizzi e le 
modalità de ll’intervento al riguardo.  Con i l  band o  di accesso  (di cui al  D.D.P.F. n. 138 del 
14/11/2019 )  a l   finanziamento senza interessi di cui all’art. 2 della L.R.  16 aprile 2003, n.5 
-“Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” era stata prevista la scadenza per 
la presentazione delle domande di contributo al 24 novembre 2019.
A  s eguito di contatti telefonici e di  e mail alcune Centrali Cooperative   hanno  chiesto un a 
proroga della scadenza sopra prevista considerando quella del 24  novembre  20 19   troppo 
ravvicinata ai fini della presentazione delle domande ovvero della predisposizione della   
documentazione necessaria.
Questo ufficio pur essendosi più volte confrontat o  nei mesi scorsi con le  C entrali  C ooperative 
proprio sui criteri e sulle modalità del bando, ritiene  di venire incontro alle esigenze  sopra 
espresse  da alcune   C entrali  C ooperative  e  pertanto  propone di   prorogare  i l  termin e  di     
presentazione delle domande di cui all’art. 2 della L.R. n. 5/2003 al 29 novembre 2019.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone la adozione del presente decreto avente 
ad oggetto:  Proroga Bando “L.R. n. 5 del 16/04//2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1242 del 14/10/2019 
(Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi) – Bando di accesso ai finanziamenti senza 
interessi a fronte del capitale sociale versato – Euro 182.342,52 – Capitolo 2140130003 – 
Bilancio 2019/2021 annualità 2019”.

                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                     (dott. Roberto Recanatesi)

                                                          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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