
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 24/0912019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1130ADUNANZA N. __2_7_6__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BO/ALI Oggetto: Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I - Fondo di 
O NC rotazione per la promozione e sviluppo della 

cooperazione Integrazione alle DGR 746 del 
Prot. Segr. 24/06/2019 "Ricostituzione del Comitato Foncooper 

1208 Regione Marche" e 852 del 15 /07/20 19 "Nomina dei 
componenti del Comitato Foncooper Regione Marche" 

Martedi 24 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, 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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_____________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETIO: Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I - Fondo di rotazione per la promozione e sviluppo 

della cooperazione - Integrazione alle DGR 746 del 24/06/2019 "Ricostituzione del Comitato 
Foncooper Regione Marche" e 852 del 15/07/2019 "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 Commercio e 


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 integrare la D.G.R. n. 746 del 24/06/2019 "Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I - Fondo di rotazione 


per la promozione e sviluppo della cooperazione - Ricostituzione del Comitato Foncooper Regione 

Marche" inserendo tra i componenti l'associazione di categoria UN.I.COOP Marche, con sede regionale 


a Macerata, Via Lorenzoni 18; 


• 	 di integrare la D.G.R . n. 852 del 15/07/2019 "Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo 1- Fondo di rotazione 


per la promozione e sviluppo della cooperazione - Nomina dei componenti del Comitato Foncooper 

Regione Marche" inserendo i componenti designati dalla UN .I.COOP Marche che sono i seguenti: 


• 	 La sig.ra Renoglio Samuela quale rappresentante deIl'UN.I.COOP Marche e il sig. Bonifazi 

Giacomo (in qualità di supplente). 

• 	 Funge da segretario il responsabile della PO "Servizi di sostegno alle imprese cooperative e finanziamento 

del rischio" o suo delegato. 


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

-- 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. 102 del 15/02/2016 "Nomina dei componenti del Comitato Regionale per la gestione delle 
agevolazioni previste alla Legge 27 febbraio 1985 n. 49 Titolo l"; 

- 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"; 

- D.G .R. n. 852 del 15/07/2019 "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"; 

B) MOTIVAZIONE 

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. 102 del 15/02/2016 la Giunta regionale ha proceduto alla "Nomina dei componenti del 
Comitato Regionale per la gestione delle agevolazioni previste alla Legge 27.02.1985 n. 49 Titolo l"; 

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; 

Con D.G.R. n. 852 del 15/07/2019 la Giunta regionale ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato 
Foncooper Regione Marche, secondo le designazioni comunicate da ciascuna Associazione; 

Con nota del 03.07.2019, acquisita al prot. 847810 del 04.07.2019, la UN.I.COOP. Marche, con sede regionale 
a Macerata, Via Lorenzoni 18, ha chiesto di essere inserita nei tavoli di rappresentanza e negli organismi 
consultivi della Cooperazione della Regione Marche, essendo operativa nella Regione sin dal 2015 e 
diramazione territoriale di UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative, che è Associazione Nazionale di 
Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo, giuridicamente riconosciuta con 
D.M. 07.05.2004 (pubblicato in G.U. -S.G. - n. 123 del 27.05.2004), ed avendo 88 cooperative associate con 
sede legale nel territorio della Regione Marche; 

Con la stessa nota, la UN.I.COOP. Marche indica anche i propri rappresentanti: come componente effettivo: 

Renoglio Samuela, nata a Porto San Giorgio (FM) il 25 aprile 1964, residente a Fermo (FM) in Via Foscolo n. 
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24, c.f. RNGSML64D65G920C; e come componente supplente: Bonifazi Giacomo, nato a Montecassiano 
(MC) il 12.09.1968, residente a Montefano (MC) in Via Zara n. 13, c.f. BNFGCM68P12F454F; 

Con messaggio di posta elettronica, del 10.09.2019, il presidente regionale della UN.LCOOP. Marche, dott. 
Francesco D'Ulizia ha inviato l'elenco aggiornato delle cooperative associate, che risultano essere 108, così 
distribuite: 
Provo AN n. 26 

Provo AP n. 23 
Provo FM n. 22 
Provo MC n. 29 

Si ritiene pertanto di dover integrare la D.G.R. n. 746 del 24/06/2019 "Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I 
Fondo di rotazione per la promozione e sviluppo della cooperazione - Ricostituzione del Comitato Foncooper 

Regione Marche" inserendo tra i componenti l'associazione di categoria UI\J.LCOOP Marche, con sede regionale 
a Macerata, Via Lorenzoni 18; 

Si ritiene inoltre di dover integrare la D.G.R. n. 852 del 15/07/2019 "Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo 1- Fondo 
di rotazione per la promozione e sviluppo della cooperazione - Nomina dei componenti del Comitato Foncooper 

Regione Marche" inserendo i componenti designati dalla UN.LCOOP Marche che sono i seguenti: 

• La sig.ra Renoglio Samuela quale rappresentante deIl'UN.I .COOP Marche e il sig. Bonifazi Giacomo (in qualità 
di supplente) . 

Si ritiene infine opportuno indicare che funge da segretario il responsabile della PO "Servizi di sostegno alle 

imprese cooperative e finanziamento del rischio" o suo delegato. 

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. 

Si 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. 

Si ritiene pertanto, per quanto sopra esposto, di proporre alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto 
avente ad oggetto "Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Titolo I - Fondo di rotazione per la promozione e 
sviluppo della cooperazione -Integrazione del Comitato Foncooper Regione Marche". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(\ I (Daniela Malavolta) 

l \L,~,,{)~ ~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO INTERNAZIONAUZZAZIONE. 

" 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 .. 

ILDIRlt/~T

~:(i ) 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEl SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il 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. 

IL DIRIGENTE 

La presente deliberazione si compone di n .. ..!?..pagine, di cui n ...../pagine di a e ati che formano parte 
integrante della stessa. 

(Oeb r 


