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Lunedì 14 ot tobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constata to 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 organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: "Quadro attuativo 2019 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 i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31, 

nonché il D.Lgs. n. 118/2011; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di 

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 a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare l'allegato "Quadro attuativo 2019 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)" , che fa parte integrante del presente atto, cui farà seguito un successivo Bando del 

dirigente della struttura competente; 

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

L'onere finanziario di € 182.342,52 - Cap . n. 2140130003 è posto a carico del bilancio 2019/2021, 
annualità 2019, con riguardo all'accertamento dei proventi derivati da rientri dei prestiti per la 
capitalizzazione delle cooperative (Cap . n. 1504030003) registrati a carico dell'esercizio finanziario 

2019; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L.R. n. 5 del16 aprile 2003 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" 
L.R . n. 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021" 

Motivazioni ed esito istruttorio 

L'approvazione della L.R. n. 5/2003 rappresenta un passo significativo per 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 2019 della 

L.R . 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione". (
I fondi a disposizione sono pari a ( 182 .342,52, corrispondenti al totale delle entrate accertate sul cap. 

1504030003 correlato al capitolo di spesa 2140130003. Pertanto per l'attuazione del presente atto, a 

seguito della L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", è prevista la copertura 

finanziaria di ( 182.342,52 sul Cap. n. 2140130003, a carico del bilancio 2019/2021, annualità 2019, con 

riguardo all'accertamento dei proventi derivati da rientri dei prestiti per la capitalizzazione delle cooperative 

(Cap. n. 1504030003) registrati a carico dell'esercizio finanziario 2019. Si rileva che il predetto accertamento 

di ( 182.342,52 figura come disponibilità già attestata con D.G.R. n. 1056 del 09/09/2019 . 


Eventuali ulteriori risorse che saranno introitate dalla Regione Marche nel corso del 2019 sul cap . 

1504030003 ed iscritte in bilancio saranno destinate al medesimo intervento di cui al presente atto . 

L'esigibilità della misura è prevista per il 2019. 


Per l'anno 2019 le disponibilità finanziarie di bilancio relativamente alla predetta L.R. n. 5/2003 consentono 
di favorire la "Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi", di cui all'art. 2, che prevede un prestito 
senza interessi alle cooperative con sede legale e operativa nella Regione Marche. 

" prestito viene corrisposto a fronte del capitale sociale versato a partire dallo gennaio 2018 fino al 

momento della presentazione della domanda, a seguito di produzione di una garanzia fideiussoria e di 

sottoscrizione di una convenzione con la Regione, e sarà poi restituito in sei rate, per la durata di tre anni, a 

decorrere dal 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione. 


"quadro attuativo 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. Un successivo bando 

definirà conseguentemente i termini, le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica 

applicativa . 


"giorno 24/07/2019 la Consulta Regionale per la Cooperazione, di cui agli artt . 10 e 14 della L.R . n. 5/2003, 

debitamente convocata dali' Assessore con nota prot . n. 0907705 del 19/07/2019 ha espresso parere 

favorevole sulla allegata proposta di deliberazione. 


Con deliberazione n. 1056 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente Commissione 

Assembleare il parere sul presente atto. 
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La Commissione, nella seduta n. 184 del 26/09/2019, ha espresso il parere favorevole n. 172/19, con alcune 

condizioni interamente accolte nel quadro attuativo allegato alla presente delibera. 


Il predetto parere riporta le seguenti condizioni: 

1. nel paragrafo "durata del finanziamento" la data del 31 dicembre sia sostituita con la data del 31 

gennaio dell'anno successivo; 


2. al punto 3 del paragrafo "criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità" la percentuale del 

50% sia sostituita dalla percentuale del 25%; 


3. al punto 9 del paragrafo "criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità" sia inserita 

l'assunzione dei soggetti beneficiari delle misure previste dal Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 

"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni". 


Tali condizioni sono state interamente recepite. 

La Commissione ha inoltre raccomandato alla Giunta regionale di inviarle una relazione illustrativa 

dell'applicazione del Quadro attuativo, relativa agli ultimi 5 anni (2013-2018) con l'indicazione in particolare, 
 I 
delle risorse utilizzate, della tipologia di soggetti beneficiari, della collocazione territoriale del settore di 

attività e delle criticità riscontrate nell'attuazione della misura. Di tale raccomandazione verrà data 

separatamente attuazione. 


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. 62/2014. 


Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte si propone l'adozione della seguente deliberazione: 

"Quadro attuativo 2019 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)". 
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ATIESTAZIONE DELLE ENTRATE 

Si attesta che sul capitolo n. 1504030003 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, sono stati registrati, alla 
data del 13/06/2019, accertamenti per l'importo complessivo di euro 182.342,52. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 182.342,52, derivante dall'attuazione del presente atto, intesa come 
disponibilità sul capitolo n. 2140130003, a carico del bilancio 2019/2021, annualità 2019, correlato al 

capitolo di entrata n. 1504030003, nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. n. 1056 del 

09/09/2019. 

1ù<1I)D'1 "2.o A<i IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CRED O 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 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATIIVITA' PRODUTIIVE, 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. 
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"Quadro attuativo 2019 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)". 


Premessa 

La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di 


un prestito senza interessi a fronte del capitale sociale versato o incrementato, a seguito di produzione di una 


garanzia fideiussoria e di sottoscrizione di una convenzione con la Regione. 


Il quadro attuativo 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. Un successivo bando definirà 


conseguentemente i termini, le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica applicativa. 


Descrizione dell'intervento y 
Il prestito senza interesse 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, ovvero costituite dallo 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 dallO gennaio 2018. 


Per le cooperative o loro consorzi costituiti dallO gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

quadro attuativo il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative 


o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai 
soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 


L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria 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 Posizione di Funzione 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 Posizione di funzione competente e 

le risorse liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperativa ubicata nella prima posizione utile 


in graduatoria. Eventuali richieste di proroga per eccezionali motivi devono essere presentate prima della 

scadenza alla Posizione di funzione competente. 


Durata del finanziamento 

La durata dei finanziamenti concessi per l'annualità 2019 è determinata con il presente Quadro Attuativo 2019 

ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003 e la cui attuazione sarà effettuata con successivo bando. 

Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga 

restituito, dopo due anni dall'erogazione, in sei rate secondo le scadenze di cui allo schema successivo: 
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1° rata - 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione 

r 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 

5° rata - 30 giugno successivo alla 4° rata 


6° rata - 31 gennaio dell'anno successivo alla 5° rata 


La struttura regionale è autorizzata a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e 
circostanziata richiesta da parte della cooperativa interessata, al massimo n. 3 (tre) sospensioni temporanee 

dei pagamenti rateali senza modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del 
finanziamento, così come un solo slittamento per massimo 12 (dodici) mesi, con conseguente adeguamento 

delle scadenze indicate nella fideiussione già presentata. 

Intensità dell'aiuto concesso 

Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dallo 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 contributo. 

Per l'annualità 2019 l'importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00. 
AI fine di favorire l'abbattimento degli oneri a carico della cooperativa e la stipula delle garanzie fideiussorie, 
la cooperativa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relativo all'ultima 

rata di restituzione del prestito i costi sostenuti (e documentati) per la fideiussione fino ad un importo massimo 
corrispondente al 3% del totale del contributo concesso. 

Beneficiari 

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi tra imprese cooperative con sede 

legale e operativa nella Regione Marche. 
Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative 
sociali debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34. 
Sono ammesse ai contributi le cooperative, e i consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli 

indicati all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). 

Requisiti di ammissibilità 

Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i seguenti requisiti: 

essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive 


del 23 giugno 2004; 


1. 	 essere iscritte all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34 qualora le 
cooperative intendessero usufruire delle particolari condizioni previste per le cooperative sociali; 

2. 	 avere sede legale e operativa nella Regione Marche; 
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3. 	 possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e 
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL; 

4. 	 rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi 

di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro 
e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; 

5. 	 non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri contributi concessi 
dall'amministrazione regionale; 

6. 	 applicare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro 

subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07; 

7. 	 non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 paragrafo 18 del regolamento (UE) 

n.651/2014 
8. 	 essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti 

cooperativi ed essere state controllate nel biennio/anno di revisione di riferimento (annualità 2018 per le 

cooperative soggette a vigilanza annuale, annualità 2016/2017 per le cooperative soggette a revisione 
biennale). Le cooperative costituite a partire dallo gennaio 2018 sono ammesse a contributo e, possono 
ottenere la liquidazione del contributo eventualmente spettante, anche in assenza di revisione. Tutte le 
altre cooperative prive di revisione, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6/3 del 
D. Lgs. n. 220/2002 e la relativa richiesta di cui all'art. 2, comma 5/3, del medesimo decreto per l'annualità 

di riferimento. La mancata effettuazione della revisione da parte degli organismi preposti, in presenza 
della documentazione sopra riportata, non determina esclusione dai benefici previsti dal presente quadro 
attuativo. Costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ai benefici previsti la mancata presentazione 

della documentazione sopra riportata e della richiesta di revisione agli organi preposti. Resta fermo 
l'obbligo per tali soggetti di comunicare all'Amministrazione Regionale, anche successivamente, 

l'avvenuta revisione e gli esiti della stessa entro 90 giorni dal rilascio del relativo attestato; 
9. 	 Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio netto positivo; nel caso lo stesso si sia chiuso con una 

situazione di PN negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di 
ricapitalizzazione e comunque la prova dell'impegno da parte dei soci a sottoscrivere e quindi versare il 
capitale prima della liquidazione del contributo, tale che il PN risulti poi positivo. 

10. 	 essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 

dicembre 2013; 
11. 	 di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel periodo subito antecedente la data di 

presentazione della domanda. 

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni eventualmente previste dai 
singoli bandi per la concessione dei contributi a sostegno delle cooperative, salvo le deroghe sopra previste 

devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti e rispettati per 
almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda 

o la revoca del contributo. 
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Criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità 

Per l'annualità 2019, ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 2 viene predisposta apposita 
graduatoria assegnando dei punteggi in relazione alle seguenti priorità: 

1. 	 cooperative costituite in maggioranza da giovani fino a 35 anni ("bonus lavoro giovani 2019" di cui alla 
Legge 28 dicembre 2018, n. 52); 

2. 	 non aver usufruito del prestito nei due bandi precedenti; 
3. 	 cooperative di nuova costituzione, i cui soci lavoratori siano, per oltre il 25%, provenienti da una procedura 

di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223; 
4. 	 cooperative a mutualità prevalente; 
5. 	 cooperative costituite in maggioranza da donne; 
6. 	 cooperative di nuova costituzione (non cumulabile con il precedente punto 3); 

7. 	 cooperative sociali di tipo B); 
8. 	 assunzioni di lavoratori svantaggiati, di cui all'art. 4, comma1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (invalidi 

fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, 
tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi 

alle misure alternative alla detenzione) ed assunzioni di lavoratori disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, 
n.68; 

9. 	 assunzione di lavoratori provenienti da una procedura di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, 
e di soggetti beneficiari delle misure previste dal Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti 

in materia di reddito di cittadinanza e pensioni); 
10.incrementi occupazionali in cooperative già esistenti 	o presenza di occupati in cooperative di nuova 

costituzione; 
11.entità dell'incremento di capitale in cooperative già esistenti o del versamento in cooperative di nuova 

costituzione: 
12.capitale pro capite versato/incrementato dallo gennaio 2018 al momento della presentazione della 

domanda 
13.limitatamente alle cooperative già esistenti, una priorità che attribuisca un punteggio inversamente 

proporzionale all'entità del capitale sociale 

Revoca o decadenza 

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi: 
1. 	 qualora l'impresa si trovi in condizioni di difficoltà come definite dall'art. 2 paragrafo 18 del regolamento 

(UE) n. 651/2014; 
2. 	 qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento 

intervengano prima o dopo la liquidazione del contributo; 
3. 	 qualora venga meno la natura cooperativa della società; 
4. 	 qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2003 e al 

precedente punto "Requisiti di ammissibilità"; 
5. 	 rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del 

procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca); 
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6. 	 qualora le cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione di cui al precedente punto 

{{Descrizione dell'intervento" entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione della graduatoria ovvero entro il termine fissato da una eventuale proroga; 

7. 	 qualora la predetta fideiussione, anche nel periodo precedente alla restituzione del prestito, causa la 

liquidazione o fallimento del fideiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantire la 

Regione. La decadenza non viene pronunciata nel caso che la cooperativa provveda alla presentazione di 
una nuova fideiussione. 

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e/o la veridicità delle 


dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 disponendo la revoca dei benefici. 


La revoca comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorata degli interessi legali. 



