DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 605 del 25 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Quadro attuativo per l’anno 2020 degli interventi di promozione della cooperazione di
cui all’art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo
della cooperazione”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della
Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
di approvare il “Quadro attuativo annuale 2020 degli interventi di promozione della
cooperazione di cui all’art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 (Provvedimenti per favorire lo
sviluppo della cooperazione)”, secondo quanto riportato nell'allegato A) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
la copertura finanziaria, già attestata con DGR 226 del 02/03/2020, in termini di esigibilità
della spesa è la seguente:
- per l’art.2 - l’onere finanziario è posto a carico del bilancio 2020/2022, annualità 2020,
sul capitolo 214013003 per € 169.075,85. La previsione è determinata dagli
accertamenti dei proventi derivati da rientri del medesimo intervento (cap. n.
1504030003) registrati nell’anno 2020, e dalle eventuali ulteriori risorse che saranno
introitate nel corso dello stesso anno;
- per l’art. 4 comma 2 - l’onere finanziario di € 200.000,00 è posto a carico del bilancio
2020/2022, annualità 2020, sul capitolo 2140120050;
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- per l’art. 4 comma 2 - l’onere finanziario di € 400.000,00 è posto a carico del bilancio
2020/2022, annualità 2021, sul capitolo 2140120021;
- per l’art. 5 - l’onere finanziario di € 150.000,00 è posto a carico del bilancio 2020/2022,
annualità 2020, sul capitolo 2140120051;
- per l’art. 5 - l’onere finanziario di € 400.000,00 è posto a carico del bilancio 2020/2022,
annualità 2021, sul capitolo 2140120022;
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”
L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”
L.R. n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione
Marche” (Legge di stabilità 2020).
L.R. n. 42 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.
DGR n. 1677 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i..
DGR n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli ”e s.m.i..o)
MOTIVAZIONE:
Con la L.R. n. 5 del 16 aprile 2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”
la Regione Marche attua le politiche regionali di promozione della cooperazione. In
ottemperanza a quanto previsto dalla stessa, questa Posizione di Funzione ha predisposto, ai
sensi dell’art. 9 della medesima legge, l’allegato “Quadro attuativo annuale degli interventi di
promozione della cooperazione per l’anno 2020”, con l’attivazione dei seguenti articoli:
Art. 2 – Concessione di finanziamenti per la capitalizzazione delle cooperative e loro
consorzi;
 Art. 4 comma 2 – Concessione di contributi in conto capitale per investimenti innovativi;
 Art. 5 – Concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative.



I fondi a disposizione sono pari a € 1.319.075,85, per le seguenti annualità:
- anno 2020 € 519.075,85
- anno 2021 € 800.000,00
suddivisi come segue:
- per l’art.2 - l’onere finanziario è posto a carico del bilancio 2020/2022, annualità 2020, sul
capitolo 214013003 per € 169.075,85. La previsione è determinata dagli accertamenti dei
proventi derivati da rientri del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell’anno
2020, e dalle eventuali ulteriori risorse che saranno introitate nel corso dello stesso anno;
- per l’art. 4 comma 2 - l’onere finanziario di € 200.000,00 è posto a carico del bilancio
2020/2022, annualità 2020, sul capitolo 2140120050, correlato ad entrate vincolate
interamente riscosse dalla Regione afferenti al Fondo Unico Regionale per incentivi alle
imprese;
- per l’art. 4 comma 2 - l’onere finanziario di € 400.000,00 è posto a carico del bilancio
2020/2022, annualità 2021, sul capitolo 2140120021;
- per l’art. 5 - l’onere finanziario di € 150.000,00 è posto a carico del bilancio 2020/2022,
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annualità 2020, sul capitolo 2140120051, correlato ad entrate vincolate interamente
riscosse dalla Regione afferenti al Fondo Unico Regionale per incentivi alle imprese;
- per l’art. 5 - l’onere finanziario di € 400.000,00 è posto a carico del bilancio 2020/2022,
annualità 2021, sul capitolo 2140120022;
Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.
In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica conseguente alla presente
deliberazione, si provvederà, se necessario, a richiedere l’attivazione del Fondo Pluriennale
Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel
rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011.”
Relativamente ai precedenti quattro articoli della L.R. n. 5/2003 finanziati, il quadro attuativo
annuale definisce analiticamente i beneficiari con i relativi requisiti di ammissibilità, la durata
del finanziamento, l’intensità dell’aiuto concesso, i criteri di priorità e i casi di revoca.
Successivi bandi definiranno conseguentemente i termini, le modalità di presentazione delle
domande e le relative modulistiche applicative.
Il giorno 19.02.2020 si è riunita la Consulta Regionale per la Cooperazione, di cui agli artt. 10
e 14 della L.R. n. 5/2003, debitamente convocata dall’Assessore con nota prot. n. 0202183 del
17.02.2020, che ha proseguito i lavori in data 25.02.2020 ed ha espresso parere favorevole
sulla allegata proposta di deliberazione.
Con deliberazione n. 226 del 02/03/2020 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente
Commissione Assembleare il parere sul presente atto.
La Commissione, nella seduta n. 206 del 31.03.2020, ha espresso il seguente parere n. 194,
“di esprimere parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle osservazioni di
seguito esposte:
inserire tra i criteri di priorità dei tre interventi previsti dal quadro attuativo l'impatto,
calcolato in termini di riduzione del fatturato rispetto al medesimo periodo preso in
considerazione (ad esempio marzo - maggio/giugno) delle ultime due annualità
(2018/2019), al fine di attribuire un maggior punteggio alle imprese cooperative che
risulteranno maggiormente esposte alle conseguenze dell'emergenza Covid - 19.
Raccomanda, prima dell'emanazione dei bandi, di effettuare una valutazione complessiva
dell'impatto dell'emergenza Covid - 19 sul tessuto socio-economico del settore cooperativo
interessato dagli interventi della L.R. 5/2003, evidenziando le differenze dell'impatto
medesimo a livello territoriale.
Raccomanda altresì di porre in essere il massimo sforzo amministrativo per velocizzare le
procedure di liquidazione e per ridurre gli oneri amministrativi in capo alle imprese.”
Le condizioni poste sono state integralmente recepite ed inserite nell’allegato A) come di
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seguito indicato:
-

allegato A1) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità sono stati
inseriti i seguenti punti:
1. impatto in termini di riduzione del fatturato da parte delle cooperative, in conseguenza
dell'emergenza Covid – 19;
2. cooperative che hanno sospeso l’attività in conseguenza dell'emergenza Covid – 19;

-

allegato A2) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità sono stati
inseriti i seguenti punti:
1. impatto in termini di riduzione del fatturato da parte delle cooperative, in conseguenza
dell'emergenza Covid – 19;
2. cooperative che hanno sospeso l’attività in conseguenza dell'emergenza Covid – 19;
ed inserendo inoltre come ultimo punto delle spese ammissibili i “costi per investimenti
relativi all’emergenza Covid-19.”

-

allegato A3) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità generali sono
stati inseriti i seguenti punti:
1. impatto in termini di riduzione del fatturato da parte delle cooperative, in
conseguenza dell'emergenza Covid – 19;
2. cooperative che hanno sospeso l’attività in conseguenza dell'emergenza Covid – 19;

Per quanto riguarda poi la raccomandazione relativa alla necessità di effettuare una
valutazione complessiva dell'impatto dell'emergenza Covid - 19 sul tessuto socio-economico
del settore cooperativo interessato dagli interventi della L.R. 5/2003, sarà effettuata, prima
dell'emanazione dei bandi e con il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria
maggiormente rappresentative sul territorio regionale, un’indagine al fine di stabilire ed
evidenziare le eventuali differenze dell'impatto medesimo a livello territoriale, in relazione alle
quali saranno stabiliti appositi parametri di priorità in sede di stesura dei bandi stessi. A tal
fine sono stati inseriti nell’allegato A) i seguenti punti:
-

allegato A1) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità è stato inserito
come ultimo punto:
16. impatto a livello territoriale dell'emergenza Covid - 19 sul tessuto socio-economico
del settore cooperativo interessato dagli interventi della L.R. 5/2003, sulla base delle
risultanze delle indagini effettuate con il coinvolgimento delle Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, che abbiano
evidenziato le eventuali differenze dell'impatto medesimo a livello territoriale.

-

allegato A2) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità è stato inserito
come ultimo punto:
17. impatto a livello territoriale dell'emergenza Covid - 19 sul tessuto socio-economico
del settore cooperativo interessato dagli interventi della L.R. 5/2003, sulla base delle
risultanze delle indagini effettuate con il coinvolgimento delle Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, che abbiano
evidenziato le eventuali differenze dell'impatto medesimo a livello territoriale.

-

allegato A3) - tra i criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità è stato inserito
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come ultimo punto:
16. impatto a livello territoriale dell'emergenza Covid - 19 sul tessuto socio-economico
del settore cooperativo interessato dagli interventi della L.R. 5/2003, sulla base delle
risultanze delle indagini effettuate con il coinvolgimento delle Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, che abbiano
evidenziato le eventuali differenze dell'impatto medesimo a livello territoriale.
Dell’ultima raccomandazione, infine; si terrà conto nel proseguo dell’attività amministrativa.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte si propone l’adozione della seguente
deliberazione: “Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione per
l’anno 2020 di cui all’art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo
sviluppo della cooperazione.”
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Daniela Malavolta)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CREDITO COOPERATIVE
COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente
(Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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