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Lunedi 15 luglio 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce president e 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell' adunan za , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ________ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___________ 

L' IN CARlCATO 
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OGGETIO: Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I - Fondo di rotazione per la promozione e sviluppo 
della cooperazione - Nomina dei componenti del Comitato Foncooper Regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Attività 
Produttive, Lavoro e Istruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Industria Artigianato Cooperazione 
Internazionalizzazione e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa 
da parte della Regione; 

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 a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di nominare i componenti del "Comitato Foncooper Regione Marche, per lo gestione delle agevolazioni 
previste dalla Legge n. 49/1985 Titolo I - Fondo di rotazione per lo promozione e sviluppo della 
cooperazione", nel modo seguente: 

• 	 Presidente: 

• 	 Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione o suo delegato 

• 	 Componenti: 

• 	 Il Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione o suo 
delegato; 

• 	 Il Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) o suo delegato; 

• 	 Il Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari o suo delegato; 

• 	 Il sig. Antonio Gitto quale rappresentante della A.G .C.I. Marche e la sig.ra Donatella Pierpaoli 
(in qualità di supplente); 

• 	 Il sig . Mauro Scattolini quale rappresentante della Confcooperative lVIarche e il sig . Gabriele 
Darpetti (in qualità di supplente); 

• 	 Il sig. Massimo Lanzavecchia quale rappresentante della Legacoop Marche e il sig. Federico 
Fabiana (in qualità di supplente); 
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• 	 La sig.ra Anna Lisa Fiorentini quale rappresentante della Uecoop Marche e la sig.ra Maddalena 
Guerriero (in qualità di supplente); 

• 	 Il sig. Antonio Bruni quale rappresentante dell'U .N.C.1. Marche e la sig.ra Mariella Domizioli (in 
qualità di supplente) . 

- di escludere ogni compenso per la partecipazione alle sedute di detto Comitato 

- il presente atto è s ggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del D. Lgs. 33/2013. 

DEL~~!NTA 
h Gir I'!!!, 

DOCUMENTO ISTRUnORIO 

A) 	 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 49 del 27/2/1985, Titolo I " Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a 
salvaguardia dei livelli di occupazione"; 

- L. n. 59 del 01/03/1997, art. 12 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

- Dlgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 19 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

- L. n. 57 del 05/03/2001, art. 12 "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49"; 
- Dlgs. n. 443 del 29/10/1999, art. 7 "Modifiche ed integrazioni al Dlgs. n. 112 del 31/03/1998"; 
- DPCM 26/05/2000 e DPCM 02/03/2001; 
- L.R. n. 10 del 17/05/1999, art. 20 " Fondo unico regionale"; 
-- L.R. n. 19 del 01/08/2005 "Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione"; 

- L.R. n. 24 del 11/10/2005, art. l1"Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche"; 
- D.G.R. n. 2517 del 27/11/2000 "Attivazione del Fondo Unico regionale" ; 
- D.G.R. n. 2153 del 18/09/2001 "Gestione del Fondo Unico regionale"; 
- D.G.R. n. 1126 del 18/06/2002 "Istituzione del Comitato (Foncooper-Regione Marche) per la gestione delle 

agevolazioni previste dalla Legge 49 del 27/2/1985, Titolo l"; 
- D.G.R. n. 1848 del 22/10/2002 " Nomina del Comitato di gestione Foncooper-Regione Marche; 
- D.G .R. n. 218 del 09/03/2004 "Sostituzione rappresentante UNCI nel Comitato di gestione Foncooper-

Regione Marche; 
- D.G.R. n. 1017 del 07/09/2004 "Sostituzione rappresentante AGCI Marche nel Comitato di gestione 

Foncooper-Regione Marche; 
- D.G.R. n. 1667 del 28/12/2005 "Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche -disposizioni per le 

concessioni"; 
- D.G.R. n. 322 del 27/03/2006 "Modifica alla composizione del Foncooper-Regione Marche"; 
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- D.G.R. n. 1055 del 25/09/2006 "Trasformazione del Comitato di gestione Foncooper-Regione Marche in 
Comitato Foncooper Regione Marche"; 

- D.G.R. n. 74 del 28/01/2008 "Sostituzione rappresentante UNCI Marche nel Comitato Foncooper Regione 
Marche"; 

- D.G.R. n. 60 del 24/01/2011 "Sostituzione rappresentante Legacoop Marche nel Comitato Foncooper 
Regione Marche"; 

- D.G.R. n. 566 del 19/04/2011"Sostituzione rappresentante AGCI nel Comitato Foncooper Regione 
Marche"; 

- D.G.R. n. 746 del 24/06/2019"Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo 1- Fondo di rotazione per la promozione 
e sviluppo della cooperazione - Ricostituzione del Comitato Foncooper Regione Marche. 

B) MOTIVAZIONE 

Con Legge n. 59 del15 marzo 1997, all'art. 12 il Governo è stato delegato ad adottare i provvedimenti relativi 
al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa; 

L'art. 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, ha previsto, al sesto comma, la costituzione di un Fondo Unico per il trasferimento alle regioni delle 
risorse destinate agli incentivi alle imprese delegate a livello regionale ed ha inoltre previsto che le Regioni 
subentrino alle Amministrazioni Statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle 
stesse, ciò in virtù di leggi già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal 
citato D.lgs, stipulando atti integrativi delle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. 

Con L.R. n. 10 del 17/05/1999 avente ad oggetto "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e 
degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e 
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione 
amministrativa" all'art. 20 è stato istituito un Fondo Unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali 
di cui all' art. 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998. 

Con D.G.R. n. 2517 del 27/11/2000 la Giunta regionale ha deliberato l'attivazione del Fondo Unico Regionale 
per l'erogazione degli incentivi alle imprese trasferiti ai sensi del DPCM 26/05/2000. Tra le competenze 
trasferite vi sono quelle relative alla Legge 49 del 27/2/1985, Titolo I "Fondo di rotazione per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione"; 

Con DPCIVI 02/03/2001-sono stati fissati i criteri di riparto tra le Regioni, per le risorse in materia di 
agevolazioni alle imprese. Per la Legge 49/85 Titolo I il criterio di riparto specifico per le Marche è stato 
fissato al 4,29% dei rientri del fondo di rotazione Foncooper; 

Con D.G.R. n. 2153 del 18/09/2001 la Giunta Regionale ha proceduto alla gestione del Fondo Unico 
Regionale anno 2001 per l'erogazione degli incentivi alle imprese trasferiti alla regione ai sensi del DPCM 
26/05/2000 e del DPCM 02/03/2001; 
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Con D.G.R. n. 1126 del 18/06/2002 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del 
Decreto Legislativo n. 112/1998 istituendo il Comitato regionale per la gestione delle agevolazioni previste 
dalla Legge n. 49/1985 Titolo I. 

Con D.G.R. n. 1848 del 22/10/2002 la Giunta regionale ha nominato i componenti del Comitato regionale 
per la gestione delle agevolazioni previste dalla Legge n. 49/1985 Titolo l, tenuto conto delle designazioni 
effettuate dai soggetti individuati dalla DGR n. 1126 del 28.06.2002; 

Con D.G .R. n. 218 del 09/03/2004 la Giunta regionale ha proceduto, su richiesta dell'UNCI alla Sostituzione 
del proprio rappresentante nel Comitato di gestione Foncooper-Regione Marche; 

Con D.G.R. n. 1017 del 07/09/2004 la Giunta regionale ha proceduto, su richiesta dell'AGCI Marche alla 
Sostituzione del proprio rappresentante nel Comitato di gestione Foncooper-Regione Marche; 

Con la Legge Regionale n. 19 del 01/08/2005 è stata modificata la precedente legge Regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale, la nuova organizzazione, 
superando la struttura dipartimentale, si articola in servizi che sono stati istituiti con DGR n. 1147 del 
28/09/2005. Conseguentemente si è reso necessario adeguare la composizione della rappresentanza delle 
strutture regionali nel Comitato Foncooper-Regione Marche ed indicarne il presidente . 

Con L.R. n. 24 del 11/10/2005, all'art. 11 sono state fissate le Modalità di gestione del Foncooper-Regione 
Marche: il primo comma stabilisce che "11 fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche, 
istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro dalla 
legge 27 febbraio 1985, n. 49, trasferito alla Regione Marche ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché 
delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 e 28 ottobre 2003, n. 20, è gestito per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla suddetta legge 49/1985 direttamente o mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente" mentre il secondo comma stabilisce che "La Giunta regionale determina le 
eventuali integrazioni o modifiche dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti 
ai sensi del titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione. Infine il terzo comma prevede che il 
fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle rate di rientro di cui alla legge 49/1985 e da risorse regionali. 

Con D.G.R. n. 1667 del 28/12/2005 la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 24/2005, ha 
deliberato la gestione diretta delle agevolazioni previste dalla legge 27/02/1985, n. 49 Titolo l, fissando le 
modalità operative per il servizio di gestione del fondo Foncooper-Regione Marche; 

Con D.G.R. n. 322 del 27/03/2006 la Giunta regionale ha modificato la composizione del Comitato Foncooper 
Regione Marche, nominando come Presidente il Dirigente del Servizio Industria e Artigianato ed Energia e 
come membri (per un totale di n. 4) i Dirigenti o loro delegati dei Servizi Formazione professionale e lavoro, 
Agricoltura, Politiche Sociali e P.F. Cooperazione nei settori produttivi, mantenendo tuttavia in n. 4 
componenti designati dalle Associazioni Cooperative marchigiane maggiormente rappresentative. 

Con D.G.R. n. 1055 del 25/09/2006 la Giunta Regionale ha deliberato la trasformazione del Comitato di 
gestione Foncooper-Regione Marche in Comitato Foncooper Regione Marche, ha definito i nuovi compiti e 
natura giuridica del Comitato, modificando la DGR 1667 del 28/12/2005 ed ha conseguentemente 
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modificato i criteri per la concessione dei finanziamenti, mentre ha confermato la composizione del 
Comitato, di cui alla D.G.R. n. 322 del 27/03/2006. 

Con 	D.G.R. n. 74 del 28/01/2008 la Giunta regionale ha proceduto, su richiesta dell'UNCI Marche alla 
Sostituzione del proprio rappresentante nel Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con D.G.R. n. 60 del 24/01/2011 la Giunta regionale ha proceduto, su richiesta della Legacoop Marche alla 
Sostituzione del proprio rappresentante nel Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con 	D.G.R. n. 566 del 19/04/2011 la Giunta regionale ha proceduto, su richiesta dell'AGCI Marche alla 
sostituzione del proprio rappresentante nel Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con D.G.R. n. 746 del 24/06/2019 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno provvedere alla ricostituzione 
del Comitato Foncooper Regione Marche, in sostituzione del precedente, in quanto risultava mutata sia la 
struttura organizzativa della Giunta regionale così come pure aumentato a 5 il numero delle Associazioni 
Cooperative marchigiane maggiormente rappresentative, con l'avvento della Uecoop, nel modo seguente : 

a) Presidente: 
• Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione o suo delegato 


b) Componenti: 

• 	 Il Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione o suo delegato; 
• 	 Il Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali 

per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) o suo delegato; 
• 	 Il Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari o suo delegato; 
• 	 n. 1 rappresentante dell'A.G.C.1. Marche; 
• 	 n. 1 rappresentante della Confcooperative Marche; 
• 	 n. 1 rappresentante della Legacoop Marche; 
• 	 n. 1 rappresentante della Uecoop Marche; 
• 	 n. 1 rappresentante deIl'U .N.C.1. Marche 

Con nota prot. 842162 del 03 .07.2019 è stato richiesto alle strutture regionali e associazioni esterne di 
comunicare i nominativi dei propri rappresentanti (n . 1 effettivo e n. 1 supplente) in seno al Comitato 
Foncooper Regione Marche; 

Con nota prot. 230 del 08.07.2019, acquisita al prot. n.867338 del 09.07.2019, la A.G.C.1. Marche ha comunicato 
i nominativi dei propri rappresentanti (Antonio Gitto effettivo e Donatella Pierpaoli supplente) in seno al 
Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con nota prot. 465 del 03.07.2019, acquisita al prot. n.846514 del 04.07.2019, la Confcooperative Marche 
ha comunicato i nominativi dei propri rappresentanti (Mauro Scattolini effettivo e Gabriele Darpetti 
supplente) in seno al Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con nota prot. 47 del 08.07.2019, acquisita al prot. n.863010 del 08.07.2019, la Legacoop Marche ha 
comunicato i nominativi dei propri rappresentanti (Massimo Lanzavecchia effett ivo e Federico Fabiana 
supplente) in seno al Comitato Foncooper Regione Marche; 
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Con nota prot . 2 del 09.07.2019, acquisita al prot. n.867330 del 09.07.2019, la Uecoop Marche ha 
comunicato i nominativi dei propri rappresentanti (Anna Lisa Fiorentini effettivo e Maddalena Guerriero 

supplente) in seno al Comitato Foncooper Regione Marche; 

Con nota prot. 39 del 05.07.2019, acquisita al prot. n.856312 del 05.07.2019, la U.I\I.C.1. lVIarche ha 
comunicato i nominativi dei propri rappresentanti (Antonio Bruni effettivo e Mariella Domizioli supplente) 

in seno al Comitato Foncooper Regione Marche; 

Si conferma che non è previsto alcun compenso per tutti i predetti soggetti, secondo quanto già stabilito al 
punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 1848 del 22/10/2002. 

C) ESITO DElL'lSTRUnORIA 

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere alla Nomina dei componenti del Comitato Foncooper 
Regione Marche per la gestione delle agevolazioni previste alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49 titolo I. 

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 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 Legge n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 62/2014, che dal 
presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa da parte della Regione. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 

PROPOSTA 

Si propone pertanto alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto 

IL RESPONSABILE DEl PROCEDIMENTO 

f\ , I (d.ssa Danie/a Ma/ava/ta) 

' ~~\JO~ ~~ 
PARERE DEl DIRIGENTE DElLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


INDUSTRIA ARTIGIANATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE. 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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. 
62/2014, che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa da parte della Regione .. 

IL DIRIGENTE 

~:l~T~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

" sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e 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. 
62/2014, che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa da parte della Regione . 

La presente deliberazione si compone di n ....O"... pagine, di cui n ... X pagine di alleg ti che formano parte 
integrante della stessa . 


