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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

42ADUNANZA N. __3_0_3__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BO/ALI Oggetto: Modifiche della D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013, "Quadro 
O NC attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
Prot. Segr. cooperazione" e della D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 

44 "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 

cooperazione Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 
2018" 

Lunedì 27 gennaio 2020, 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 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI 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 organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _____ ___ 

L'INCARICATO 



seduta del REGIONE MARCHE 
27 SEN. 2020GIUNTA REGIONALE 

delibera 

4 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N._____ 

OGGETIO: "Modifiche della D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013, "Quadro attuativo 2013/2014 della loR. 16 
aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" e della D.G.R. n. 
1097 del 06/08/2018 "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per 

favorire lo sviluppo della cooperazione - Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018"." . 

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. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 


Consumatori 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 modificare la D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013, "Quadro attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, 
n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" , secondo quanto riportato nell'allegato 

1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; f 
di modificare la D.G .R. n. 1097 del 06/08/2018 "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione - Revoca D.G.R . n. 573 del 07 maggio 2018", 

secondo quanto riportato nell'allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

IL SEGRETARIO E~rIUNTA 

(Debor Gi r i) 
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DOCUMENTO ISTRUTIORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ({Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 


schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 


legge 5 maggio 2009, n. 42"; 


Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione; 


D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013; 

D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018; 


DGR 1056 del 09/09/2019; 


DGR 1242 del 14/10/2019 


B) MOTIVAZIONE 

La Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 ({Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" prevede 

all'art. 2 la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato al fine di 

favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi. Le modalità di concessione sono 

regolamentate dalle disposizioni contenute annualmente nel Quadro Attuativo e nel relativo Bando di 

Accesso, che finora hanno previsto che il finanziamento concesso fosse restituito, dopo due anni 

dall'erogazione, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 

Con DGR 1056 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente Commissione Assembleare 

il parere sul Quadro attuativo 2019, previsto dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 relativo agli interventi 

di promozione della cooperazione per l'anno 2019. 

La Il Commissione Assembleare Permanente, nella seduta n. 184 del 26/09/2019, ha espresso il parere 
favorevole n. 172/19, con alcune condizioni, tra le quali ({L nel paragrafo ({durata del finanziamento" la data 

del31 dicembre sia sostituita con la data del 31 gennaio dell'anno successivo", tale condizione è stata poi 

recepita nella successiva DGR 1242 del 14/10/2019 con la quale è stato approvato il Quadro attuativo 2019 

degli interventi di promozione della cooperazione. 

Il parere della Il Commissione Assembleare Permanente, che consiglia lo slittamento delle scadenze dei 
rientri dei fondi relativi al bando 2019 dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, è pienamente 

condivisibile, in quanto dettato da ragioni di natura strettamente contabile, poichè ai sensi del DLGS 
118/2011 nel quadro attuativo di ciascun anno possono essere utilizzate, e quindi impegnate, solo le risorse 
nei limiti delle somme accertate ed incassate nell'anno stesso, pertanto le somme con scadenza 31 
dicembre di fatto non possono essere re impiegate nell"anno stesso, e vanno pertanto a determinare il 
risultato di amministrazione, andando ad assottigliare di anno in anno le risorse specificata mente dedicate 

a tale misura. 

Considerato che con Delibera della Giunta Regionale n. 1507 del 04.11.2013 è stato approvato il ({Quadro 

attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
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cooperazione" e che con DDPF n. 64/ACF del 11/03/2014 è stato approvato il bando di accesso relativo ai 
contributi per gli interventi di cui all'art. 2 della LR 5/2003, per il biennio 2013-2014, ma che l' erogazione 

del finanziamento è stata effettuata solo nel 2016, pertanto la prima rata è scaduta il 30.06.2018 e che la 

quarta è in scadenza al 31.12.2019, si propone pertanto di apportare le seguenti modifiche al quadro 

attuativo: 

a pagina 16, il secondo comma del paragrafo "Durata del finanziamento": Pertanto si prevede che il 

finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due 
anni, in sei rate semestrali in scadenza 0130 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 

• 	si propone di sostituirlo con "Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del 
presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali con 
scadenza 0130 giugno di ogni anno ed 0131 gennaio dell'anno successivo, a partire dalla scadenza 
del 31.12.2019 in poi"; 

a pagina 18, nello schema di convenzione da stipulare con i beneficiari, il primo comma dell'art. 3: "La 
cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo 

anno successivo a quello di erogazione, con la prima scadenza a non meno di 24 mesi, in sei rate 
semestrali di uguale importo con scadenza 0130 giugno e 0131 dicembre di ogni anno: 

1 ° rata €. ___scadenza 30 giugno 201.. .; 


r rata € . scadenza ......... ; 


3° rata € . scadenza ......... ; 


4 ° rata €. scadenza ......... ; 


5° rata € . scadenza .. ....... ; 

6° rata €. scadenza ... ...... ;" 


• 	si propone di sostituirlo con "La cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al 
precedente art. 1 a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con lo prima 
scadenza a non meno di 24 mesi, in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza 0130 giugno 
di ogni anno e, a partire dalla scadenza del 31.12.2019 in poi, 0131 gennaio dell'anno successivo: 

1 ° rata €. _ __scadenza 30 giugno 20 .... ; 


2° rata €. scadenza ......... ; 


3° rata € . scadenza ......... ; 

4° rata €. scadenza .... .....; 


5° rata €. scadenza ......... ; 

6° rata €. scadenza ... ...... ;" 


Considerato inoltre che con Delibera della Giunta Regionale n. 1097 del 06.08.2018 è stato approvato il 
"Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 

cooperazione - Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018" e che con DDPF n. 354 del 31/08/2018 è stato 
approvato il bando di accesso relativo ai contributi per gli interventi di cui all'art. 2 della LR 5/2003, per 
l'anno 2018, e che pertanto la prima rata scadrà il 30.06.2021, si propone pertanto di apportare le seguenti 

modifiche al quadro attuativo: 

a pagina 7, il secondo comma del paragrafo "durata del finanziamento": "Pertanto si prevede che il 
finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, 
in sei rate semestrali in scadenza 0130 giugno ed 0131 dicembre di ogni anno"; 
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• si propone di sostituirlo con "Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del presente 

Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali con scadenza al 30 

giugno di ogni anno e, a partire dalla prima scadenza del 31 dicembre in poi, 0131 gennaio dell'anno 
successivo. "; 

a pagina 13, nello schema di convenzione da stipulare con i beneficiari, il primo comma dell'art. 3: "La 

cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo anno 

successivo a quello di erogazione, con lo prima scadenza a non meno di 24 mes/~ in sei rate semestrali di 

uguale importo con scadenza 0130 giugno e 0131 dicembre di ogni anno: 

1 ° rata €. ___scadenza 30 giugno 201 .. . ; 


2° rata €. scadenza .. .... ...; 


3° rata €. scadenza ......... ; 

4° rata €. scadenza .. ....... ; 


SO rata €. scadenza .... .....; 

6° rata €. scadenza ....... ..;" 


• si propone di sostituirlo con "La cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al 

precedente art. 1 a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con lo prima scadenza a 
non meno di 24 mesi, in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza 0130 giugno di ogni anno e, 

a partire dalla prima scadenza del31 dicembre in poi, 0131 gennaio dell'anno successivo: 

1 ° rata € . ___scadenza 30 giugno 202 ...; 

r rata €. scadenza ......... ; 


3° rata €. scadenza ......... ; 

4° rata €. scadenza ....... ..; 


5° rata € . scadenza ......... ; 


6° rata €. scadenza ......... ;" 


Considerato infine che l'adozione del presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

Regione Marche in quanto la Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo 
della cooperazione" prevede all'art. 2 la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del 

capitale sociale versato al fine di favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi, che 

si obbligano a restituirlo a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con la prima scadenza 
a non meno di 24 mesi, e lo slittamento di un solo mese non genera oneri. 

Con deliberazione n. 1621 del 23/12/2019 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente Commissione 
Assembleare il parere sul presente atto. 

La Commissione, nella seduta n. 198 del 16/01/2020, ha espresso il parere favorevole n. 186/19, senza 
alcuna prescrizione. 

Si ritiene pertanto, per quanto sopra esposto, di proporre alla Giunta Regionale l'adozione del presente 
atto avente ad oggetto: Modifiche della D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013, "Quadro attuativo 2013/2014 della 
L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" e della D.G.R. n. 1097 
del 06/08/2018 "Quadro attuativo 2018 della L.R . 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo 
sviluppo della cooperazione - Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018". 
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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. 64/2014, che dal 


presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa da parte della Regione. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AI J (Daniela Malavolta) 

\V\AO~IA)~ ~~ 

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 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. 


64/2014; attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa da parte della 


Regione. 


~IR~l~NT~n n 
~':,1:'arir)~ C,J 

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. 64/2014. 

IL DIRIGENTE 

~~ni)~: 

La presente deliberazione si compone di n. gpagine, di cui n ...~ ... pagine di allegati che formano parte 


integrante della stessa . 


E~UNTA 
Girf'di) 
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Allegato 1 

Modifiche alla D.G.R. n. 1507 del 04.11.2013, "Quadro attuativo 2013/2014 della loR. 16 aprile 2003, n.5 
- Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione", secondo quanto segue: 

a pagina 16, il secondo comma del paragrafo "Durata del finanziamento": "Pertanto si prevede che il 

finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, 

in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al31 dicembre di ogni anno". 

• è sostituito da "Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo 

annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali con scadenza al 30 giugno di ogni anno e, 
a partire dalla scadenza deI31.12.2019 in poi, al31 gennaio dell'anno successivo."; 

a pagina 18, nello schema di convenzione da stipulare con i beneficiari, il primo comma dell'art. 3: "La 

cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo anno 

successivo a quello di erogazione, con la prima scadenza a non meno di 24 mesi, in sei rate semestrali di 

uguale importo con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno: 

1° rata €. _ __scadenza 30 giugno 201...; 

2° rata €. ___scadenza .. ...... . ; 


3° rata € . ___scadenza ........ . ; 


4° rata € . ___scadenza ..... .... ; 


5° rata €. ___scadenza ......... ; 


6° rata € . scadenza .. ...... . ;" 


• è sostituito da "La cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a 

partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con la prima scadenza a non meno di 24 mesi, 

in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza 0130 giugno di ogni anno e, a partire dalla scadenza 
deI31.12.2019 in poi, al31 gennaio dell'anno successivo:" 

1° rata €. ___ scadenza 30 giugno 20 .... ; 


2° rata €. _ _ _ scadenza ......... ; 


3° rata €. ___scadenza ......... ; 


4° rata €. ___scadenza ......... ; 


5° rata €. ___scadenza .... .. .. . ; 


6° rata € . _ __scadenza ......... ;" 
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Allegato 2 

Modifiche alla D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 "Quadro attuativo 2018 della loR. 16 aprile 2003, n.5 

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione - Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018", 
secondo quanto segue: 

a pagina 7, il secondo comma del paragrafo "durata del finanziamento": "Pertanto si prevede che il 

finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, 

in sei rate semestrali in scadenza 0130 giugno ed 0131 dicembre di ogni anno"; 

• è sostituito da "Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo 

annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali con scadenza 0130 giugno di ogni anno e, 
a partire dalla prima scadenza del 31 dicembre in poi, 0131 gennaio dell'anno successivo."; 

a pagina 13, nello schema di convenzione da stipulare con i beneficiari, il primo comma dell'art. 3: " La 
cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo anno 

successivo a quello di erogazione, con lo prima scadenza a non meno di 24 mesi, in sei rate semestrali di 

uguale importo con scadenza 0130 giugno e 0131 dicembre di ogni anno: 

1 ° rata €. ___scadenza 30 giugno 201 ...; Ir rata €. ___scadenza .... .. ...; 


3° rata €. ___scadenza .. ....... ; 


4° rata €. ___scadenza ......... ; 


SO rata €. scadenza ....... .. ; 


6° rata €. ___scadenza .........;"; 


• è sostituito da "La cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a 

partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con lo prima scadenza a non meno di 24 mesi, 

in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza al 30 giugno di ogni anno e, a partire dalla prima 

scadenza del 31 dicembre poi, 0131 gennaio dell'anno successivo: 

1° rata €. ___scadenza 30 giugno 202 ... ; 


r rata €. ___scadenza .. .... ... ; 


3° rata €. ___scadenza ........ . ; 


4° rata €. _ __scadenza ......... ; 


5° rata € . ___scadenza ........ . ; 


6° rata €. scadenza .. .... ... ;" 



