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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO,
ACCESSO AL CREDITO E FINANZA

N. 64/ACF DEL 11/03/2014

Oggeto: Art. 2  LR 5/2003 – DGR n. 1507 del 04.11.2013 – Bando di accesso ai contribut per la capitalizzazione – Euro
515.000,00,00 – Capitoli 31504205 e 31504211 – Bilancio 2014.

IL DIRIGENTE DELLA
 POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO,

ACCESSO AL CREDITO E FINANZA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

 di dare atuazione alla Delibera della Giunta Regionale n. 1507 del 04.11.2013 con cui è stato approvato il Quadro
atuatvo 2013/2014 della LR 16 aprile 2003, n.5 -“Provvediment per favorire lo sviluppo della cooperazione”
atraverso l’emanazione del bando di accesso ai contribut per gli intervent di cui all’art. 2, riportato nell’allegato A
al presente ato, quale sua parte integrante e sostanziale;

 che l’onere, pari ad euro 515.000,00,00 sarà posto, secondo la seguente ripartzione:
- Euro 155.499,19 a carico del capitolo 31504205 del bilancio 2014 Cod. Siope 20502 2523

 - Euro 359.500,81 a carico del capitolo 31504211 del bilancio 2014 Cod. Siope 20502 2523
 le disponibilità di cui al capitolo 31504205 verranno implementate, determinando uno scorrimento di graduatoria

di pari importo, qualora nel corso dell’anno 2014 dovessero maturare ulteriori accertament di entrata sul cap.
30401036 a ttolo di rientri di cui all’art. 11 della L.R. 5/2003 (Fondo di capitalizzazione);

 di stabilire  che le domande dovranno essere presentate secondo quanto previsto nell’apposito paragrafo di cui
all’Allegato A “Presentazione della domanda” e nell’Allegato A 1 “Modulo di domanda”, corredate di tuta la
documentazione in quest’ultmo, entro il 12 maggio 2014 (data tmbro postale), unicamente mediante
raccomandata A.R. o corriere espresso;

 di pubblicare il presente ato, comprensivo degli allegat, sul BUR Marche ai sensi  dell’art. 4 della LR n. 17/2003.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dot. Rolando Amici

- ALLEGATI -

ALLEGATO A
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BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA CAPITALIZZAZIONE

ART  2 -  LR 5/2003 
“Provvediment per favorire lo sviluppo della cooperazione”

1. OBIETTIVI

La Regione, in atuazione dell'artcolo 45 della Costtuzione promuove lo sviluppo e il raforzamento della cooperazione;
sostene l'innovazione delle imprese cooperatve e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo
dell'occupazione.
La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperatve e loro consorzi mediante la concessione di un
fnanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

 Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, “Provvediment per favorire lo sviluppo della cooperazione”;
 DGR n. 1507 del 04.11.2013 di approvazione del “Quadro atuatvo 2013/2014 della LR 16 aprile 2003, n.5 

-“Provvediment per favorire lo   sviluppo della cooperazione”
 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea relatvo all’applicazione degli artcolo 87 e 88 del 

tratato agli aiut di importanza minore (“de minimis”).
 Decreto del Ministero delle atvità produtve del 23 giugno 2004 che isttuisce l’Albo delle società cooperatve;

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperatve e loro consorzi mediante la concessione di un
fnanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
Per le cooperatve o loro consorzi costtuit dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro
atuatvo di cui all'artcolo 9, il fnanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperatve
o loro consorzi già costtuit, il fnanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partre
dall'anno solare precedente la richiesta di fnanziamento.
L’erogazione del fnanziamento è subordinata alla sotoscrizione della convenzione (Allegato A 2 del presente Q.A.) ed alla
presentazione di garanzia fdeiussoria bancaria o polizza assicuratva - rilasciata da banche, assicurazioni o altri
intermediari fnanziari di cui all’Art. 107 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutbile a prima richiesta -  di pari
importo, da presentare entro 120 giorni dalla data del DDPF di approvazione della graduatoria di merito da  parte della
P.F. Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza.
Se entro 120 giorni le  cooperatve assegnatarie dei benefci non producono la garanzia fdejussoria, vengono dichiarate
decadute con DDPF Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza e le
risorse liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperatva ubicata nella prima posizione utle in
graduatoria, solo se tale scorrimento si renda possibile nel corso dell’anno di competenza.

4. DURATA DEL FINANZIAMENTO 

La durata dei fnanziament concessi per il biennio 2013/2014  è determinata con il presente Quadro Atuatvo biennale
2013/2014 ai sensi degli art. 9 e 11 della LR n. 5/2003.
Pertanto si prevede che il fnanziamento concesso sulla base del presente Quadro Atuatvo annuale venga resttuito,
dopo due anni, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.
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Alla luce del prolungarsi della crisi economica, si autorizza la strutura regionale a concedere, in casi di perdurante
difcoltà aziendale e previa motvata e circostanziata richiesta da parte della cooperatva interessata, slitament per max
12 mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fdejussione già presentata.

5. INTENSITA’ DELL’AIUTO.

Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partre dal 1° gennaio 2012 al
momento della presentazione della domanda.
Per il biennio 2013/2014 l’importo massimo concedibile è pari ad euro 60.000,00.
Al fne di favorire l’abbatmento degli oneri a carico della cooperatva e la stpula delle polizze fdeiussorie, la
cooperatva, se preventvamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relatvo all’ultma rata di
resttuzione del prestto i cost sostenut (e documentat) per la fdejussione fno ad un importo massimo
corrispondente al 2,5 % del totale del contributo concesso.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA E RISERVA DI RISORSE.

Le risorse disponibili per l’atvazione degli intervent previst dal presente bando sono pari a €  515.000,00,00 (Euro
155.499,19 a carico del capitolo 31504205 del bilancio 2014 Cod. Siope 20502 2523 ed Euro 359.500,81 a carico del
capitolo 31504211 del bilancio 2014 Cod. Siope 20502 2523) con una  riserva di risorse pari al 20% della dotazione
fnanziaria medesima in favore delle cooperatve, in cui la maggioranza dei soci lavoratori è composta di giovani al di
soto dei 35 anni e/o di donne.

Le disponibilità di cui al capitolo 31504205 verranno implementate, determinando uno scorrimento di graduatoria di
pari importo, qualora nel corso dell’anno 2014 dovessero maturare ulteriori accertament di entrata sul cap. 30401036
a ttolo di rientri di cui all’art. 11 della L.R. 5/2003 (Fondo di capitalizzazione);

7. BENEFICIARI

Benefciari del presente intervento sono le cooperatve, i loro consorzi tra imprese cooperatve operant nella Regione 
Marche.

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammesse ai contribut le cooperatve e i loro consorzi che operino in qualsiasi setore ad eccezione di quelli indicat 
all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006  della Commissione del 15 dicembre 2006 relatvo all’applicazione degli artcoli 
87 ed 88 del tratato agli aiut di importanza minore (“de minimis”)1.

1 -  Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzeta ufciale dell’Unione europea L. 379/8 del 28.12.2006. Il testo dell’art. 1 è il seguente.

Artcolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiut concessi alle imprese di qualsiasi setore, ad eccezione dei seguent aiut:
a) aiut concessi a imprese atve nel setore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (1);
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Per essere ammissibili al contributo le cooperatve devono possedere i seguent requisit:

1) essere iscrite all'Ufcio registro delle Imprese della Camera di  Commercio, Industria, Artgianato e Agricoltura
nonché all’albo statale delle società cooperatve isttuito con   decreto del Ministero delle atvità produtve del
23 giugno 2004;

essere iscrite all'albo delle cooperatve sociali di cui all'art. 3 della LR 18/12/2001, n. 34 qualora le cooperatve
intendessero usufruire delle partcolari condizioni previste per le cooperatve sociali;

avere sede  operatva nel territorio regionale;

2) possedere una situazione di regolarità contributva per quanto riguarda la corretezza nei pagament e negli
adempiment previdenziali, assistenziali ed assicuratvi nei confront di INPS ed INAIL;

3) rispetare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di
lavoro e delle malate professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contrat colletvi di lavoro e  delle
normatve relatve alla tutela dell'ambiente; 

non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relatvi ad altri contribut concessi dall’amministrazione
regionale;

applicare nei confront dei loro lavoratori dipendent e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,
tratament economici e normatvi non inferiori a quelli risultant dai contrat colletvi nazionali e territoriali
con riferimento a quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs n. 248/2007; 

non essere “impresa in difcoltà” ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/20082

b) aiut concessi a imprese atve nel setore della produzione primaria dei prodot agricoli di cui all’allegato I del tratato;
c) aiut concessi a imprese atve nella trasformazione e commercializzazione di prodot agricoli elencat nell’allegato I del tratato, nei casi seguent:
d) quando l’importo dell’aiuto è fssato in base al prezzo o al quanttatvo di tali prodot acquistat da produtori primari o immessi sul mercato dalle 
imprese interessate, quando l’aiuto è subordinato al fato di venire parzialmente o interamente trasferito a produtori primari;
e) aiut ad atvità connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stat membri, ossia aiut diretamente collegat ai  quanttatvi esportat, alla costtuzione e 
gestone di una rete di distribuzione o ad altre spese corrent connesse con l’atvità d’esportazione;
f) aiut condizionat all'impiego preferenziale di prodot interni rispeto ai prodot d'importazione;
g) aiut ad imprese atve nel setore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
h) aiut destnat all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che efetuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
i) aiut concessi a imprese in difcoltà.
2. Ai fni del presente regolamento si applicano le seguent defnizioni:
a) per «prodot agricoli» si intendono i prodot elencat nell’allegato I del tratato CE, esclusi i prodot della pesca;
b) per «trasformazione di un prodoto agricolo» si intende qualsiasi tratamento di un prodoto agricolo in cui il prodoto
otenuto resta pur sempre un prodoto agricolo, eccezion fata per le atvità agricole necessarie per preparare un prodoto animale o vegetale alla prima 
vendita;
c) per «commercializzazione di un prodoto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodoto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o 
immetere sul mercato in qualsiasi altro modo deto prodoto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produtore primario a rivenditori o a 
imprese di trasformazione, e qualsiasi atvità che
prepara il prodoto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produtore primario a dei consumatori fnali è considerata commercializzazione se ha 
luogo in locali separat riservat a tale scopo.

2  l'art. 1 par. 7 del reg. 800/2008 stabilsce: “ per impressa in difcoltà si intende una PMI che soddisf  le seguent condizioni:
a) qualora, se si trata di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sotoscrito e la perdita di più di un quarto di 
deto capitale sia intervenuta nel corso degli ultmi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si trata di una società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debit della società, abbia perduto più della 
metà del capitale, come indicato nei cont della società, e la perdita di più di un quarto di deto capitale,  sia intervenuta nel corso degli ultmi dodici 
mesi, oppure
c) indipendentemente dal tpo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal dirito nazionale per l'apertura nei loro confront di una 
procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costtuitasi da meno di tre anni non è considera un'impresa in difcoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisf le condizioni
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essere in regola con gli obblighi previst dal D.Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli ent cooperatvi
ed essere state controllate nel biennio di revisione 2013/2014 (l’anno 2014 per le cooperatve soggete a
vigilanza annuale). La mancata efetuazione della revisione da parte degli organismi prepost, in presenza della
documentazione sopra riportata, non determina esclusione dai benefci previst dal presente quadro atuatvo.
Costtuisce motvo di esclusione dall’ammissione ai benefci previst la mancata presentazione della
documentazione sopra riportata  e l’avvenuta richiesta di revisione agli organi prepost. Le cooperatve
soggete a revisione biennale e revisionate nel biennio 2011/2012 (per le soggete a revisione annuale
revisionate nel 2013), non essendo ancora concluso il biennio (anno per le soggete a revisione annuale) di
riferimento al momento della presentazione della domanda, saranno ammesse SUB JUDICE e dovranno
inviare il Verbale di Revisione 2013/2014  (2014 per le soggete a revisione annuale) entro il 31/01/2015.
Qualora non provvedano a tale invio  nei tempi prescrit, verranno escluse d’ufcio. Le cooperatve costtuite a
partre dal 1° gennaio 2012 sono ammesse a contributo e, possono otenere la liquidazione del contributo
eventualmente spetante, anche in assenza di revisione. Tute le altre cooperatve prive di revisione, dovranno
produrre la dichiarazione sosttutva di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 220/2002 e la relatva richiesta di cui all’art. 2,
comma 54 del medesimo decreto. Resta fermo l'obbligo per tali sogget di comunicare all'Amministrazione
Regionale, anche successivamente, l'avvenuta revisione  e gli esit della stessa entro 90 giorni dal rilascio del
relatvo atestato;

Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio Neto positvo; a tale scopo tute le cooperatve dovranno
presentare in sede di domanda copia dell'ultmo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi
dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese. Nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di PN
negatvo, dovrà essere allegata l’avvenuta delibera dell’organo competente di ricapitalizzazione, tale per cui il
PN risult positvo;

previste alla letera c) del primo comma.....".

3 Art. 6. Dichiarazione sosttutva
1. Nel caso in cui l'ente cooperatvo ha necessita' di certfcare il possesso dei requisit mutualistci, al fne del godimento di un'agevolazione o 

dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certfcato di revisione o dell'atestazione di revisione, relatvi al periodo di vigilanza in 
corso, e' tenuto a produrre agli Ufci territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'artcolo 9, comma 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, 
una dichiarazione, sotoscrita dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'ato costtutvo, o il presidente dello stesso non e' iscrito al registro dei revisori contabili, la 
sotoscrizione per asseverazione e' apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i sogget iscrit nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicat, oltre agli estremi identfcatvi dell'ente cooperatvo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperatve ovvero, nelle more dell'isttuzione dello stesso, al registro prefetzio;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli artcoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in 
difeto, le motvazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla 
dichiarazione del possesso dei requisit per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sosttutva deve essere allegato l'ultmo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro 
delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigent.

5. L'ente cooperatvo che procede alla dichiarazione sosttutva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'artcolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sosttutve prodote devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sosttutva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notfca, può essere utlizzata, da parte dell'ente 

cooperatvo, ai fni della richiesta di agevolazioni o di provvediment di favore alla pubblica amministrazione.

4 Art. 2 c. 5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, puo' 
formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del 
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del 
lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
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di non essere sotoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventvo, amministrazione
controllata o altre procedure concorsuali in corso o  nel periodo subito antecedente la data di presentazione
della domanda.

I requisit di ammissibilità sopracitat, salvo le deroghe sopra previste devono essere possedut alla data di
presentazione della domanda e devono essere mantenut e rispetat per almeno tre anni decorrent dalla data
dell'ato di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda o la revoca dell'agevolazione.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda in bollo (ad esclusione degli organismi esentat  ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 4.12.97 n° 460), sotoscrita
dal legale rappresentante della cooperatva o consorzio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00, ovvero
allegando copia fotostatca di un documento di identtà in corso di validità, è redata secondo lo schema riportato in
calce al presente allegato (“Modello di domanda” – Allegato 1) e trasmessa alla Regione Marche Giunta Regionale –
Servizio Industria,Artgianato, Istruzione, Formazione e Lavoro  - Programmazione integrata atvità produtve,
formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza, via Tiziano, 44 - 60125 Ancona, unicamente a mezzo raccomandata
A.R. o corriere espresso entro il 12 maggio 2014. Della data di spedizione  farà fede il tmbro postale o il tmbro di
accetazione del plico da parte del corriere espresso.

10. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE E PRIORITA’ GENERALI 

Priorità generali 
Per il biennio 2013/2014, ai fni della concessione delle agevolazioni, sono predisposte apposite graduatorie
assegnando dei punteggi in relazione ai seguent aspet e  condizioni di priorità:

increment occupazionali in cooperatve già esistent o presenza di occupat in
cooperatve di nuova costtuzione

0,8 pt per ogni unità a tempo pieno
fno a un max di 4,8 pt (punteggio

ridoto del 50% in caso di part –tme)
cooperatve di nuova costtuzione, i cui soci lavoratori siano per oltre il 50 %   lavoratori
provenient da aziende in crisi, o espulsi dal mercato del lavoro per efeto di
licenziament, o procedure concorsuali, lavoratori in mobilità sogget uscit da proget
di LSU)

1,5

assunzione di lavoratori provenient da aziende in crisi o sogget uscit da proget di
LSU)

0,8 pt per ogni unità a tempo pieno
assunta max 4,8 pt (punteggio ridoto

del 50% in caso di part –tme)

Numero: 64/ACF

Data: 11/03/2014

Pag.

6

Luogo di emissione

Ancona



    REGIONE MARCHE
       GIUNTA REGIONALE

                   

cooperatve ubicate nei territori regionali svantaggiat ricompresi nel  Distreto della
Meccanica e del Piceno così come individuat nelle linee operatve del Fondo di
Solidarietà di cui alla DGR, n. 305 del 26/02/2009

2

assunzioni delle seguent categorie di lavoratori svantaggiat (ex tossicodipendent, ex
detenut, persone portatrici di handicap fsici e mentali riconosciut, immigrat
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno)

0,8 pt per ogni unità a tempo pieno
assunta max 4,8 pt (punteggio ridoto

del 50% in caso di part –tme)

cooperatve a mutualità prevalente 1,2

cooperatve costtuite in maggioranza da donne 1,1

cooperatve costtuite in maggioranza da giovani soto i 35 anni 1,1

cooperatve che mantengano inalterat i livelli occupazionali pregressi 0,5
5cooperatve con atvità prevalente nei setori della cultura o del turismo 0,8

Priorità aggiuntve

enttà dell’incremento di capitale in cooperatve già esistent o del versamento in
cooperatve di nuova costtuzione:

  
per società cooperatve          €   8.000,00
per consorzi fra cooperatve  € 16.000,00

per società cooperatve          €  16.000,00              
per consorzi fra cooperatve  €  32.000,00

Alle cooperatve o consorzi il cui incremento/versamento sia inferiore a quelli minimi 
indicat non verrà atribuito nessun punteggio.

2 

 
4

Capitale pro capite versato (totale capitale sociale/ totale numero dei soci) al momento 
della domanda (nel caso di consorzi gli import vanno moltplicat per cinque):

- Quota pro capite   uguale/superiore  €  2.000,00

-  Quota pro capite   uguale/superiore  €  4.000,00

-  Quota pro capite   uguale/superiore  €  6.000,00

 

1

2

3

patrimonio neto dedoto il capitale versato/incrementato. Il dato farà riferimento a 
quanto indicato nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre dell’anno 
precedente al quale verrà sotrata la quota di capitale versato/incrementato. 

Per import pari o superiori a: 

 - società cooperatve          €    8.000,00                                      

 - consorzi fra cooperatve  €  20.000,00                     

- società cooperatve           €  16.000,00

 

 

1

5  Per otenere il punteggio relatvo al presente criterio di priorità è necessario che le cooperatva abbiano uno dei seguent codici atvità  Ateco 2007: 
55, 56, 58, 59, 63, 79.1, 79.9, 85.5, 90, 91,94.9.
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- consorzi fra cooperatve   €  35.000,00 2

non aver usufruito del prestto nei due anni precedent 1

Ai fni dell’applicazione dei criteri si precisa che :

  per cooperatve di nuova costtuzione si intendono quelle avent dirito ad un fnanziamento ammontante a tre volte
l’ammontare del capitale sociale versato, ai sensi dell’art.2 della LR n. 5/2003 e del quadro atuatvo annuale.

per soci lavoratori si intendono tut quelli compresi nelle tpologie contratuali di cui alla L. 142/2001;

   per lavoratori provenient da aziende in crisi si intendono coloro per i quali è stato concesso il tratamento
straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 nonché coloro che sono stat
collocat in mobilità, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148
convertto in legge 19 luglio 1993, n. 236;

  per presenza si intende il numero di soci lavoratori e dipendent non soci in più, alla data di presentazione della
domanda, rispeto a quello esistente alla data del 1 gennaio dell’anno solare precedente.

I prestt sono concessi seguendo l'ordine della graduatoria, fno ad esaurimento delle disponibilità fnanziarie: a parità di
punteggio, viene ammessa a fnanziamento, nell’ordine, la domanda presentata dal soggeto che:

non ha mai usufruito del benefcio previsto all’art. 5 della LR n. 4/99 e dell’art. 2  della LR n. 5/2003;
sia di più recente costtuzione;
viene estrato a sorteggio.

11. REVOCA O DECADENZA

E’ pronunciata la decadenza dei benefci concessi nei seguent casi:
 qualora l’impresa si trovi in condizioni di difcoltà come defnite dall’art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/20086;

 qualora la liquidazione coata amministratva, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima 
o dopo la liquidazione del contributo; 

 qualora venga meno la natura cooperatva della società; 

6l'art. 1 par. 7 del reg. 800/2008 stabilisce: “ per impressa in difcoltà si intende una PMI che soddisf  le seguent condizioni:
a) qualora, se si trata di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sotoscrito e la perdita di più di un quarto di deto capitale sia 
intervenuta nel corso degli ultmi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si trata di una società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debit della società, abbia perduto più della metà del capitale, come 
indicato nei cont della società, e la perdita di più di un quarto di deto capitale,  sia intervenuta nel corso degli ultmi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tpo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal dirito nazionale per l'apertura nei loro confront di una procedura concorsuale per 
insolvenza.
Una PMI costtuitasi da meno di tre anni non è considera un'impresa in difcoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisf le condizioni previste alla letera c) 
del primo comma.....".
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qualora non siano applicat i contrat colletvi di lavoro di cui  all’art. 12 della LR 5/2003 e al precedente punto 7;

rinuncia del benefciario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento
di Revoca, ma si adota l’ato di revoca);

qualora le cooperatve, entrate in graduatoria, non presentno  la fdeiussione e non frmino la convenzione di cui al
precedente punto 3 entro i 120 giorni successivi  alla pubblicazione della graduatoria;

qualora la predeta fdeiussione, anche nel periodo precedente alla resttuzione del prestto, causa la liquidazione o
fallimento del fdeiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantre la Regione. La decadenza
non viene pronunciata nel caso che la cooperatva provveda alla presentazione di una nuova fdeiussione.

La Regione può eseguire ispezioni ate ad accertare l’efetvo possesso dei requisit e/o la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 disponendo la revoca dei benefci. 
La revoca comporta la resttuzione dei benefci concessi, maggiorata degli interessi legali.

12. PROCEDURA DI REVOCA 

Dopo aver acquisito agli at, fat o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Marche – P.F.
Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza - in atuazione degli art. 7
ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. - comunica agli interessat l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relatve:
all’oggeto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufcio presso cui si può prendere
visione degli at) e assegna ai destnatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predeto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli
interessat possono presentare a Regione Marche – P.F. Programmazione integrata atvità produtve, formazione e
lavoro, accesso al credito e fnanza scrit difensivi, redat in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea,
mediante raccomandata A.R.
Regione Marche – P.F. Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza
esamina gli eventuali scrit difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori element di giudizio, formulando osservazioni
conclusive in merito e, qualora non ritenga fondat i motvi che hanno portato all’avvio della procedura di revoca, adota il
provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai sogget benefciari.
Al contrario, qualora ritenga fondat i motvi che hanno portato all’avvio della suddeta procedura,   con provvedimento
motvato, dispone  la revoca e l’eventuale recupero  dei contribut erogat, maggiorat delle somme dovute a ttolo di
interessi e spese postali, e trasferisce il provvedimento stesso al benefciario mediante letera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destnatari non abbiano corrisposto
quanto dovuto, la Regione Marche – P.F. Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al
credito e fnanza, provvederà ad informare la strutura regionale competente in materia di recupero credit in merito alla
mancata resttuzione delle somme, al fne dell’avvio delle procedure di recupero coatvo.

13. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

I sogget benefciari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della Regione Marche – P.F. Programmazione integrata 
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atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza o delle struture delegate di controllo, tute le 
informazioni richieste ai fni della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della difusione delle buone prassi. 
Devono inoltre consentre l’accesso al personale incaricato (funzionari o altri agent della Regione) delle visite e dei 
sopralluoghi nelle aree, impiant o locali. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO L. 241/90 E S.M.I.

L’avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande.
La tempistca del procedimento è determinata dalle seguent fasi:

presentazione della domanda di partecipazione entro il 12 maggio 2014;
istrutoria, valutazione dei proget, approvazione graduatoria, impegno delle risorse e concessione delle agevolazioni

entro il 31 luglio 2014, compatbilmente con il numero di domande presentate e la completezza delle stesse;
comunicazione di concessione delle agevolazioni ai sogget ammessi e fnanziat entro il 45° giorno successivo alla data

di approvazione della graduatoria, compatbilmente con il numero di comunicazioni da inviare; per gli ammessi ma
non fnanziat per insufcienza di fondi verrà inviata comunicazione mezzo e-mail; 

liquidazione del contributo entro il 90° giorno successivo dalla presentazione della documentazione.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Roberto Recanatesi, della P.F.  Programmazione integrata atvità produtve,
formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza – tel. 071 8063954 fax 071 8063020, e mail:
roberto.recanatesi@regione.marche.it 

16. DIRITTO DI ACCESSO

Il dirito di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motvata scrita indirizzata
all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90.

17. PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente ato è ammesso ricorso al Tribunale Amministratvo Regionale, salva la competenza del giudice 
ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione.
In via alternatva è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del 
presente ato.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dat personali fornit all’Amministrazione regionale saranno oggeto di tratamento esclusivamente per le fnalità del 
presente bando, allo scopo di poter assolvere tut gli obblighi giuridici previst da leggi, regolament e dalle normatve 
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comunitarie, nonché da disposizioni impartte da autorità a ciò legitmate. Il tratamento dei dat in questone è 
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tute le conseguent atvità. I dat personali 
saranno tratat dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate fnalità in modo lecito e secondo corretezza,
nel rispeto del Decreto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dat personali”, anche con 
l’ausilio di mezzi eletronici e comunque automatzzat. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri sogget per 
l’espletamento delle operazioni relatve al tratamento, l’atvità di tali sogget sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di
legge vigent. Per le predete fnalità i dat personali possono essere comunicat a sogget terzi, che li gestranno quali 
responsabili del tratamento, esclusivamente per le fnalità medesime.
I sogget che presentano domanda di fnanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fato di 
presentare domanda medesima, alla difusione, ai fni del rispeto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei 
benefciari tramite la loro pubblicazione sul Bolletno Ufciale della Regione Marche e sui sit internet dell’Amministrazione 
regionale.
I sogget che presentano domanda di fnanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di 
concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei benefciari pubblicato a norma dell’art. 7 § 2 letera d) del Reg. 
(CE) 1828/2006 sui sit internet dell’Amministrazione regionale.
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ALLEGATO A 1 – MODULO DI DOMANDA

IN BOLLO (ad esclusione degli organismi esentat  ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 4.12.97 n° 460)

RACCOMANDATA A. R.

Alla Regione Marche
Servizio Industria, Artgianato Istruzione, 
Formazione e Lavoro
P.F. Programmazione integrata atvità produtve, 
formazione e lavoro, accesso al credito e fnanza 
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

OGGETTO: LR 16 aprile 2003, n. 5 -  Richiesta prestto senza interessi relatvo alla capitalizzazione (art. 2  - LR
5/2003).

Al fne della concessione del prestto di cui all’oggeto il/la sotoscrito/a:

Cognome: ______________________________ Nome: ________________________________

Nazionalità Italiana     

Codice Fiscale: _____________________________________________

 □  Nazionalità estera

Identfcatvo estero: _____________________________________________

Tipo docum..estero: _____________________________________________

Dat relatvi alla nascita:

Data:_______________Comune___________________________________________________

Provincia: ____________________________________________________________________
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□ Nato all’estero      Stato estero di nascita: __________________________________________

Dat relatvi alla residenza:

Comune: _____________________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________

Tipo indirizzo_______  Indirizzo:___________________________________________________

N° civico: __________ Cap:        _____________

□ Residenza estera    Stato estero di residenza: ______________________________________

nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Cooperatva/Consorzio soto indicata/o:

Denominazione: _________________________________ Natura giuridica:___________________ 

Iscrita al Registro delle Imprese di____________________________ al n. __________________

Esercente l’atvità di ___________________________________ Codice ATECO 2007:_________

Partta Iva        : __________________________ Codice Fiscale: _________________________

Sede legale della dita: 

Comune: ______________________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________

Tipo indirizzo_______  Indirizzo: ___________________________________________________

N° civico: __________ Cap: _________________

Telefono: __________ Fax: _________________

Email: __________________________________________ 
Sede amministratva della dita:  
□ Coincide con quella legale 
□ Non coincide con quella legale 

Comune: 
_____________________________________________________________________________
Provincia: ______________________________________________________________________________
Tipo indirizzo_______  Indirizzo: _____________________________________________________________
N° civico: __________ Cap: _________________
Telefono: __________ Fax: _________________
Email: __________________________________________
Sede operatva della dita: 
□ Coincide con quella legale
Comune: ______________________________________________________________________________
Provincia: _____________________________________________________________________________
Tipo indirizzo_______  Indirizzo: _____________________________________________________________
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N° civico: __________ Cap: _________________
Telefono: __________ Fax: _________________
Email: __________________________________________  

CHIEDE 
di poter usufruire del prestto senza interessi in regime “de minimis” ai sensi dell’art. 2 - LR 5/2003 per un importo di 
versamento / incremento di € _____________________ 

A tal fne
 

DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A tal fne dichiara che:
la cooperatva è stata costtuita in data ..................
la cooperatva  è iscrita all’Albo Nazionale delle società cooperatve al numero……….

sezione…………………………………………………………………, nonché alla/e seguent categorie
…………………………………………………………………………….

(solo in caso di cooperatva sociale), la cooperatva è iscrita all'albo delle Cooperatve sociali di cui
all'art. 3 della Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34;

la cooperatva (o il consorzio) non  si trova in stato di concordato preventvo, fallimento,
scioglimento, liquidazione volontaria o in liquidazione coata amministratva;

la cooperatva opera nel territorio regionale;
la cooperatva non opera nei setori esclusi dalla presente agevolazione ai sensi del  Regolamento

(CE) n. 1998/2006  della Commissione del 15 dicembre 2006 relatvo all’applicazione degli
artcoli 87 ed 88 del tratato agli aiut di importanza minore (“de minimis”) e che la cooperatva
è ammissibile all’agevolazione ai sensi di deto Regolamento. 

la società possiede i requisit richiest per l’art. 2 della LR 5/2003 dal quadro atuatvo  relatvo
all’intervento in oggeto;

che la cooperatva/consorzio non ha in essere contenziosi con la Regione Marche relatvamente ad
altri contribut, all’applicazione dei Contrat di lavoro ed alla regolarità contributva;

che relatvamente alla/e operazione/i per le quali si chiede l'intervento regionale non sono stat
otenut altri  benefci nazionali, regionali o comunitari e che, nel caso di otenimento di altre
concessioni, si impegna di optare solo per una di esse dandone tempestva comunicazione alla
Regione Marche;

la società è in regola con i contribut previdenziali e fscali, nonché con la normatva in materia di
sicurezza sul lavoro;

la cooperatva é in regola con gli obblighi previst dal D.Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la
vigilanza degli ent cooperatvi in quanto è stata costtuita successivamente al 1° gennaio 2012;

la società applica nei confront dei lavoratori loro dipendent e dei soci-lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato, tratament economici e normatvi non inferiori a quelli risultant dai
contrat colletvi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs n.
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2 4 8 / 2 0 0 7 . I l c o n t r a t o a p p l i c a t o è q u e l l o d e l s e t o r e .
…………………………………………………………….sotoscrito da…………………………………………………..……..
……………………… che viene allegato alla presente domanda.

la cooperatva, risulta essere (o non essere) a mutualità prevalente dall’anno………..

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1 data costtuzione: _____________________ data inizio atvità:___________________

2 Cooperatve rientrante nella defnizione di “Impresa femminile” (rif. Legge n. 215, 25 febbraio 1992):                  
□  SI □ NO

3 Atvità della cooperatva
Codice Ateco  2007 ___________________________  
Descrizione atvità svolta    ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4 Iscrizione INPS  

sede di ___________________________data _____________________ numero ___________ 

setore di atvità: ______________________________________________________________

5 Iscrizione INAIL7

sede di ___________________________pat _________________________________________ 

6 Dimensione e tpologia della cooperatva
La cooperatve è
□ Artgiana 
□ Industriale
□ Commerciale

La cooperatva rientra nella defnizione indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 
recepita nel Reg. CE 800/2008 e nel D.M. 18 aprile 2005 in quanto (contrassegnare le caselle):

Barrare nell’apposita casella una delle seguent opzioni:

Impresa autonoma

Impresa associata

Impresa collegata

micro impresa

  Nel caso di dite individuali senza dipendent indicare l’iscrizione all’INPS del legale rappresentante/lavoratore
7  Nel caso di dite individuali senza dipendent indicare l’iscrizione all’INAIL del legale rappresentante/lavoratore
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piccola impresa

media impresa

SI IMPEGNA

 qualora avesse altre domande di contributo in corso di istrutoria a comunicare l'eventuale concessione dei 
relatvi contribut;

 a fornire tute le ulteriori informazioni e dat che verranno richiest dall’Amministrazione regionale in relazione alla
presente domanda di contributo;

 a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coata 
dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa;

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Che il sotoscrito

Cognome: _________________________________________ Nome:_____________________________________

nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della dita sopra indicata:
 

 non è destnatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decret penali di condanna divenut irrevocabili
o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reat 
gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reat che incidono sulla moralità professionale, per reat di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reat in danno dell’ambiente;

 non è a conoscenza della pendenza a proprio carico di procediment penali per reat gravi in danno dello Stato o 
della Comunità europea, per reat che incidono sulla moralità professionale, per reat di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reat in danno dell’ambiente;

 non ha a proprio carico procediment pendent per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostatve previste dall’artcolo  10  della legge 31 maggio 1965, 
n. 575.

Dichiara infne di rendere le precedent dichiarazioni e quelle relatve agli allegat successivi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di 
dichiarazioni mendaci.

Invia unitamente alla presente domanda (Allegato A 1) i seguent allegat che formano parte integrante e sostanziale della 
domanda, compilat obbligatoriamente in ogni loro parte:
 Documentazione relatva all’eventuale possesso di uno o più condizioni di priorità indicate nel bando
 Dichiarazione “de minimis” (Allegato A 3)
 Autovalutazione del punteggio (Allegato A 4)
 Dichiarazione di Vigenza (Allegato A 5)
 Dichiarazione, (come da Allegato A 6) resa dal legale rappresentante della cooperatva, con detaglio della presenza 

occupazionale realizzata. (Per le cooperatve che hanno al loro interno soci con contrato di lavoro autonomo allegare 
copia dei contrat e una dichiarazione del legale rappresentante che atesta che nell’esercizio precedente non esisteva 
alcun contrato con il socio lavoratore)

 dichiarazione relatva al conto dedicato (Allegato A 7)
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 Copia del bilancio dell’ultmo esercizio (se esistente)
 Copia della revisione (se efetuata)
 Copia del CCNL applicato
 dichiarazione sotoscrita dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale e/o del responsabile del 

controllo contabile atestante l’efetvo versamento delle quote sociali dal … al….. (periodo di riferimento). La 
dichiarazione dovrà contenere: elenco nominatvo dei soci, quote versate da ogni socio nel periodo di riferimento, 
indicazione delle modalità di versamento.

Inoltre copia dei seguent document:
 copia dell’ato costtutvo della cooperatva;
 copia del libro soci;
 copia del L.U.L.;
 copia del regolamento interno ai sensi della L.142/2001;

oppure, in sosttuzione  delle copie sopra indicate:
 dichiarazione, resa dal legale rappresentante della cooperatva, dove vengono riportat i dat

essenziali contenut nei document, utli anche ai fni della valutazione, e dove si afermi che la
stessa documentazione è a disposizione nei propri ufci e che potrà essere prodota in qualsiasi
momento la Regione ne facesse richiesta.

Dichiara inoltre di rendere le precedent dichiarazioni ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Si autorizza il tratamento dei dat personali ai sensi della L. 675/96.

Firma autentcata 8  _______________________

8  autentcata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00, ovvero allegando la fotocopia di un documento di identtà valido
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Allegato A 2

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
Posizione di Funzione Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso al credito e

fnanza

CONVENZIONE

L’Anno 201_ nel mese di…..……………il giorno…………….ad Ancona, 

TRA

la Regione Marche, Partta I.V.A. _______________, con sede ad Ancona, via Tiziano n° 44, nella persona del
Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso
al credito e fnanza ___________________, funzionario delegato alla stpula della presente convenzione ai sensi
dell’art. 2 della LR n° 22/95 nato a ____________ il _____________ domiciliato, per la carica, presso la sede della
Giunta Regionale e la cooperatva _____________________Partta I.V.A ____________________nella persona del
suo legale rappresentante sig. _______________________ nato a ________________il _________________e
domiciliato per la carica a ___________________ , 

PER

l’erogazione del prestto, senza interessi, di cui all’art. 2 della LR n. 5/2003 e relatvo quadro atuatvo per l’anno _______

PREMESSO

-che il Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata atvità produtve, formazione e lavoro, accesso 
al credito e fnanza con decreto n° ________ha approvato la graduatoria delle cooperatve e/o loro consorzi ammissibili 
a fruire di deto prestto;
- che in deta graduatoria è compresa la cooperatva________________________; 
- che i rapport tra la Regione e la cooperatva ____________________ vengono disciplinat dalla presente 
convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1507 del 04.11.2013 di 
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approvazione del Quadro atuatvo del biennio 2013/2014;
- che, per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, viene fato espresso riferimento alla LR n. 5/2003 
e relatve norme di atuazione previste nel quadro atuatvo della stessa legge, at che si intendono qui recepit anche se
non materialmente allegat;

SI CONVIENE

Art. 1
La premessa costtuisce parte integrante della presente convenzione che viene stpulata in esecuzione alla DGR n° 1507 
del 04.11.2013;
Art. 2
La Regione Marche eroga, alle condizioni di cui agli artcoli successivi, alla cooperatva_______________________ il 
prestto  previsto dall'art. 2 della Legge Regionale n. 5/2003, (secondo le modalità indicate nella Legge e nei criteri di 
atuazione) pari a €. ______________
Art. 3
La cooperatva o consorzio si obbliga a resttuire il prestto di cui al precedente art. 1 a partre dal secondo anno 
successivo a quello di erogazione, 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 ………;

I versament saranno efetuat sul c/c _________, del _____________________, intestato a Regione Marche Giunta 
Regionale, ABI _______, CAB _______via __________ – _________.

Art. 4

L’erogazione del prestto senza interessi avviene in un’unica soluzione ed è subordinato alla costtuzione di garanzia 
fdejussoria, di importo pari al prestto, che potrà essere bancaria o assicuratva, con benefciario la Regione Marche, ai 
sensi della legge 10/06/1982, n° 348. 
La fdejussione o cauzione assicuratva deve prevedere espressamente:
a) l’efcacia della stessa fno alla dichiarazione di assenso della Regione Marche al suo totale svincolo;
b) la coobbligazione al versamento, a semplice richiesta della Regione Marche, entro 30 giorni dalla richiesta 
medesima, delle rate di cui al precedente  art. 3 o dell’intero prestto nei casi di decadenza previst all’art. 9 dei criteri di 
cui al bando in esecuzione della DGR n° 1507 del 04.11.2013 (Quadro atuatvo annuale);
c) la rinuncia alla  preventva escussione della cooperatva (o consorzio), ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) la rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall’art. 1957, comma 1, del codice civile;
e) che l’eventuale mancato pagamento del premio da parte della cooperatva (o consorzio) al fdejussore non può in 
nessun caso essere opposto alla Regione Marche.
La Regione Marche rivolgerà al fdejussore la richiesta del pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal termine di
scadenza dei singoli versament. Nel caso la cooperatva present alla Regione Marche istanza motvata di sospensione 
temporanea del pagamento la stessa sarà comunicata al fdeiussore il quale sarà successivamente informato dell’esito 
della stessa. La concessione di sospensioni temporanee, non potrà in ogni caso modifcare il termine fnale previsto per 
la resttuzione completa del fnanziamento fssata per il giorno…………………. 
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Art. 5
La Regione Marche, a seguito del pagamento delle rate di cui al precedente artcolo 3, concederà lo svincolo parziale per
la somma di volta in volta resttuita.

Art. 6
Per  il periodo decorrente dalla scadenza delle obbligazioni di cui ai  precedent art. 2 e 3 e fno alla data di versamento 
delle somme dovute nel conto corrente di cui al precedente art. 3, sono dovut gli interessi  legali a carico della dita (o 
società), salvo i casi di sospensione temporanea autorizzat dalla Regione Marche.

Art. 7
La Cooperatva e/o Consorzio assume,inoltre, ai sensi del ttolo “Decadenza” di cui all’art. 9 del bando in esecuzione 
della DGR n° 1507 del 04.11.2013 (Quadro atuatvo annuale) l’obbligo di resttuire l’intero prestto entro i quindici 
giorni successivi alla notfca della decadenza dai benefci di legge qualora si verifchi una o più d’una  delle situazioni 
previste al sopra citato art. 9.

Art. 8
Eventuali modifche statutarie della cooperatva _____________________ dovranno essere comunicate alla Regione, 
onde apportare le correzioni alla Convenzione.

Art. 9
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso. 

Art. 10
Per tute le controversie derivant dal presente ato è competente esclusivamente il Foro di Ancona. 

Regione Marche
Il Dirigente del _________

Il Legale Rappresentante
-----------------------------
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ALLEGATO A 3

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(sosttutva dell’ato di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

(per le sole imprese che richiedono il contributo in regime de minimis o  per la  copertura degli oneri di stpula della
polizza fdejussoria)

Il sotoscrito _______________________________nato a __________________ il __________________ 

C o d i c e f s c a l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r e s i d e n t e a

__________________________________________________________in qualità di legale rappresentante

dell’impresa_________________________________________________ Partta IVA __________________ con sede

legale in __________________________________

che ha ttolo per otenere con la partecipazione all’iniziatva ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n. ..
….del………), la concessione da parte della Regione Marche di agevolazioni fnanziarie fno ad un massimo di  €
_______________

nel rispeto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relatvo 
all'applicazione degli artcoli 87 e 88 del tratato CE agli aiut di importanza minore ("de minimis")

Dichiara

 Che l’esercizio fnanziario utlizzato per scopi fscali decorre dal………..…......al……………………………

 che l’impresa non ha benefciato, nell’esercizio fnanziario in corso e nei due esercizi precedent, dei contribut pubblici
di natura “de minimis” percepit a qualunque ttolo 

oppure

 che l’impresa ha benefciato, nell’esercizio fnanziario in corso e nei due esercizi precedent, dei seguent contribut
pubblici di natura “de minimis” percepit a qualunque ttolo9:

euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normatvo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normatvo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normatvo……………………

Dichiara inoltre

9  Specifcare gli import in de minimis ricevut per esercizio fnanziario, indicando l’importo, l’autorità concedente e la base giuridica con cui 
l’agevolazione è stata concessa (legge, bando, decreto ecc). Si fa presente che la data da inserire è quella relatva alla concessione dell’aiuto.
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 di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiut de minimis ricevut10 successivamente alla data di presentazione della
domanda e fno alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando (anno ………….)  .

 di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di 200.000,00 euro di aiuto “de minimis”, dovrà essere
revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di deta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia
(art. 2 par. 2 reg. CE n. 1998/2006).

 che relatvamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiut di stato;

oppure

 che relatvamente alla stesse spese ha ricevuto i seguent aiut 11:

1. importo………………..riferimento normatvo (legge, bando ecc)……………………..data…………… 

2. importo………………..riferimento normatvo (legge, bando ecc)……………………..data…………… 

- di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivant dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefci concessi sulla base di una dichiarazione non veritera, ai sensi degli artcoli 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e Data, 

__________________________________________________
(Timbro dell’azienda e frma del legale rappresentante)*

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione present delle irregolarità rilevabili d’ufcio, non costtuent falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere
la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefci eventualmente
conseguent al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritera  (Artcoli 75 e 76 DPR n. 445/2000).

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sotoscrita dall’interessato in presenza del funzionario addeto ovvero
sotoscrita e presentata unitamente a copia fotostatca non autentcata di un valido documento d’identtà del sotoscritore.

10  Si intende altri aiut concessi
  La conclusione dell’istrutoria di ammissione e la conseguente concessione del contributo è prevista per il mese di …………
11  Compilare nel caso in cui in relazione alle stesse spese abbia benefciato di altri aiut di stato ai sensi dell’art. 87 del Tratato CE che non siano a ttolo 

di de minimis
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ALLEGATO A 4 

ELEMENTI PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Compilare lo schema inserendo nella cella vuota  i punteggi  che si ritene abbia l’intervento atuato sulla base di quanto 
riportato al punto 6 del presente bando.

    
Priorità generali 

increment occupazionali in cooperatve già esistent o presenza di occupat in
cooperatve di nuova costtuzione
cooperatve di nuova costtuzione, i cui soci lavoratori siano per oltre il 50 %   lavoratori
provenient da aziende in crisi, o espulsi dal mercato del lavoro per efeto di
licenziament, o procedure concorsuali, lavoratori in mobilità sogget uscit da proget
di LSU)
cooperatve di nuova costtuzione (non cumulabile col precedente)

assunzione di lavoratori provenient da aziende in crisi o sogget uscit da proget di
LSU)

cooperatve ubicate nei territori regionali svantaggiat ricompresi nel  Distreto della
Meccanica e del Piceno così come individuat nelle linee operatve del Fondo di
Solidarietà di cui alla DGR, n. 305 del 26.02.09

assunzioni delle seguent categorie di lavoratori svantaggiat (ex tossicodipendent, ex
detenut, persone portatrici di handicap fsici e mentali riconosciut, immigrat
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno)

cooperatve a mutualità prevalente

cooperatve costtuite in maggioranza da donne

cooperatve costtuite in maggioranza da giovani soto i 35 anni

cooperatve che mantengano inalterat i livelli occupazionali pregressi
12cooperatve con atvità prevalente nei setori della cultura o del turismo

Priorità aggiuntve

enttà dell’incremento di capitale in cooperatve già esistent o del versamento in
cooperatve di nuova costtuzione:

  

12  Per otenere il punteggio relatvo al presente criterio di priorità è necessario che le cooperatva abbiano uno dei seguent codici atvità  Ateco 2007: 
55, 56, 58, 59, 63, 79.1, 79.9, 85.5, 90, 91,94.9.
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per società cooperatve          €   8.000,00
per consorzi fra cooperatve  € 16.000,00

per società cooperatve          €  16.000,00              
per consorzi fra cooperatve  €  32.000,00

Alle cooperatve o consorzi il cui incremento/versamento sia inferiore a quelli minimi 
indicat non verrà atribuito nessun punteggio.

Capitale pro capite versato (totale capitale sociale/ totale numero dei soci) al momento 
della domanda (nel caso di consorzi gli import vanno moltplicat per cinque):

- Quota pro capite   uguale/superiore  €  2.000,00

-  Quota pro capite   uguale/superiore  €  4.000,00

-  Quota pro capite   uguale/superiore  €  6.000,00

patrimonio neto dedoto il capitale versato/incrementato. Il dato farà riferimento a 
quanto indicato nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre dell’anno 
precedente al quale verrà sotrata la quota di capitale versato/incrementato. 

Per import pari o superiori a: 

 - società cooperatve          €    8.000,00                                      

 - consorzi fra cooperatve  €  20.000,00                     

- società cooperatve           €  16.000,00

- consorzi fra cooperatve  €  35.000,00

 

 

non aver usufruito del prestto nei due anni precedent

Numero: 64/ACF

Data: 11/03/2014

Pag.

24

Luogo di emissione

Ancona



    REGIONE MARCHE
       GIUNTA REGIONALE

                   

ALLEGATO A 5 

[DICHIARAZIONE VIGENZA IMPRESA]

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46, d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)

I l / la sotoscrito/a _____________________________________________________________ nato a
_____________________________________ (_Prov______) il ______________________

residente a __________________________ (_Prov______)  Via _________________________ n°_______ 

legale rappresentante della dita __________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________

soto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci  soto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. 28/12/2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci (a)

D I C H I A R A

- che la dita è in atvità, non è in stato di fallimento, non è in difcoltà ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008,
art. 1, par. 7, concordato preventvo, scioglimento, liquidazione o liquidazione volontaria, né ci sono in ato
procediment o provvediment per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990
n° 55 e successive modifcazioni ed integrazioni sia per la dita che per gli amministratori.

Leto, confermato e sotoscrito.

________________, lì  ___________________
        IL DICHIARANTE
 

       (a) (b) ____________________________

N.B. – Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003, si informa che i dat dichiarat sul presente modello sono stretamente correlat al procedimento
amministratvo per cui sono stat prodot e, pertanto la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi potranno
essere utlizzat esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicat a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il
ttolare del tratamento, ai sensi di quanto disposto con DGR 3172/1997 è il dirigente del servizio che acquisisce la presente dichiarazione. Presso lo
stesso servizio potranno essere esercitat i dirit di cui all’art.13 del decreto sopra richiamato.

a) Firma per esteso e leggibile.

b) Allegare fotocopia di un valido documento di identtà come previsto dall’art 38 comma 3 del DPR 445/2000
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ALLEGATO A 6  

SCHEDA RELATIVA ALL’OCCUPAZIONE CREATA O INCREMENTATA
allegata alla richiesta di cui alla LR n. 5/2003, art. 2

Il sotoscrito …………………………………………… nato a ......……...…… il ……......………,      residente    ad …………………. Via 
………….., in qualità di legale rappresentante della cooperatva (o consorzio) ……..................................(1.) con sede legale 
in ……………........... Via ……………………, n . ..e sede operatva in …………………....Via ……………………..n. … tel. 
……………………, fax: ……………….. Codice Fiscale………………. Partta I.V.A ………………………

                                                                       DICHIARA

soto la propria responsabilità e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, che (sbarrare la sezione che non interessa): 

A) la Cooperatva o Consorzio di nuova costtuzione, alla data della presentazione della domanda, ha  un presenza 
occupazionale pari a: 

TIPOLOGIA NUMERO
SOCI LAVORATORI   di cui:
soci dipendent a Tempo Pieno
soci dipendent Part Time  con orario setmanale di 24 o più ore 
soci dipendent Part Time  con orario setmanale inferire a 24 ore
Soci lav. con altre tpologie dal costo non inferiori del 20% di quello di un dipend. a tempo pieno
Soci lav. con altre tpologie dal costo inferiore di più del 20% di un dipendente a tempo pieno 

DIPENDENTI NON SOCI  di cui:
dipendent a Tempo Pieno
dipendent Part Time  con orario setmanale di 24 o più ore 
dipendent Part Time  con orario setmanale inferire a 24 ore

     
 Elenco nominatvo del personale in base alle varie tpologie sopra indicate e relatva data di assunzione:

1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………
3.

Per le cooperatve che hanno al loro interno soci con contrato di lavoro autonomo, si allega copia dei 
contrat e una dichiarazione del legale rappresentante che atesta che nell’esercizio precedente non 
esisteva alcun contrato con il socio lavoratore.
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A la Cooperatva o Consorzio a partre  dal primo gennaio dell’anno precedente alla presentazione della domanda ha
registrato un incremento occupazionale (a saldo di assunzioni/dimissioni) pari a:

tpologia N°
iniziale

N° atuale INCREMENTO

SOCI LAVORATORI   di cui:
soci dipendent a Tempo Pieno
soci dipendent Part Time  con orario setmanale di 24 o più ore 
soci dipendent Part Time  con orario setmanale inferire a 24 ore
Soci lav. con altre tpologie dal costo non inferiori del 20% di quello 
di un dip a tempo pieno
Soci lav. con altre tpologie dal costo inferiore di più del 20% di un 
dip. a tempo pieno 

DIPENDENTI NON SOCI  di cui:
dipendent a Tempo Pieno
dipendent Part Time con orario setmanale di 24 o più ore 
dipendent Part Time con orario setmanale inferire a 24 ore

Elenco nominatvo del personale in base alle varie tpologie sopra indicate e relatva data di assunzione:
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………

Per le cooperatve che hanno al loro interno soci con contrato di lavoro autonomo, si allega copia dei 
contrat e una dichiarazione del legale rappresentante che atesta che nell’esercizio precedente non 
esisteva alcun contrato con il socio lavoratore.

Dichiara inoltre che la cooperatva __________  (HA/NON HA)   assunto lavoratori provenient da aziende in 
crisi..
(In caso di risposta afermatva) ALLEGA ELENCO DEI LAVORATORI, SPECIFICANDO SITUAZIONE DI 
PROVENIENZA, DATA DI ASSUNZIONE E DISTINGUENDO TRA SOCI, NON SOCI, ORARIO A TEMPO 
PIENO O PARZIALE.

Firma autentcata (1) __________________________

1. autentcata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00, ovvero allegando la fotocopia di un documento di identtà valido
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ALLEGATO A 7 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTO DEDICATO 
(senza la quale la REGIONE MARCHE – P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E

LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA non potrà procedere all’erogazione del contributo)

Il sotoscrito ..………………………..………………………....…...., nato a ……………..……........., prov. …........ il ……………..…, e residente in ..
…………….……..….……………........, prov. .…..………...., via e n. civ. ………………………............, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli efet dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

in qualità di Legale rappresentante della/del Cooperatva/Consorzio (1)

 …………………………..…............………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..... con sede legale in....……………………………………………………….………................., 

via e n. civ. …………………….......................................................................................................

ai fni della tracciabilità dei fussi fnanziaria prevista dall’artcolo 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario

contro le mafe, nonché delega al Governo in materia di normatva antmafa” che il conto corrente bancario/postale (IBAN

__________________________________________ è dedicato, pur se in via non esclusiva,  alla gestone del contributo

concesso ai sensi della LR 5/2003 – art. 2 – bando 2013/2014 con DDPF n. ______/CSP del ______

Luogo e data: …………………………… 
Timbro e frma (*)
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        .......................................

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione present delle irregolarità rilevabili d’ufcio, non costtuent falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere
la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefci eventualmente
conseguent al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritera  (Artcoli 75 e 76 DPR n. 445/2000).

_____________

(*) Allegare copia del documento di identtà in corso di validità
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ALLEGATO A 8

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislatvo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dat
personali” si informa che i dat personali fornit, o che comunque verranno acquisit durante lo svolgimento della procedura,
saranno oggeto di tratamento  nel rispeto della succitata normatva.

I dat vengono tratat per fnalità isttuzionali connesse o strumentali all’atvità della Regione Marche come ad
esempio:
 per eseguire obblighi di legge;
 per esigenze di tpo operatvo o gestonale statstco;

Per tratamento dei dat personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione,
elaborazione, modifcazione, comunicazione, difusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni.

Il tratamento dei dat avviene mediante strument informatci  e elaborazioni manuali  con logiche stretamente
correlate alle fnalità della raccolta e comunque in modo da garantre la riservatezza e la sicurezza dei dat nell’osservanza
degli obblighi previst dal Decreto Legislatvo 30 giugno 2003 n. 196.  

La Giunta Regionale Marche con Deliberazione n.1661 del 28/12/2005  ha approvato, in otemperanza a quanto
previsto dal D. Lgs 196/2003 Codice in materia di Dat personali”  il regolamento recante disposizioni in materia di  “misure
organizzatve cui atenersi per la tutela dei dat personali contenut nelle banche dat organizzate, gestte e utlizzate dalla
Giunta Regionale per il perseguimento delle proprie funzioni isttuzionali”. Deto regolamento stabilisce che qualora la
Regione Marche debba avvalersi di altri sogget per l’espletamento delle operazioni relatve al tratamento, i dat personali
potranno essere comunicat a sogget terzi,  che li gestranno quali responsabili del tratamento, esclusivamente per le
fnalità medesime.

Il conferimento dei dat è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione 
dalla partecipazione al presente bando.

I dat personali identfcatvi potranno essere comunicat a sogget pubblici o privat quali collaboratori, consulent, 
Pubbliche Amministrazioni, sogget terzi afdatari di prestazioni per conto della Regione Marche, ove necessario e 
nei limit stretamente pertnent al perseguimento delle fnalità sopra descrite. 

Si informa, infne, che in relazione ai dat personali possono sempre essere esercitat i dirit previst dall’art. 7 con
le modalità di cui agli art. 8 e 9 del Decreto Legislatvo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 7. Dirito di accesso ai dat personali ed altri dirit

1. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dat personali;
b) delle fnalità e modalità del tratamento;
c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici;
d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo 5, comma
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2;
e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat.

3. L'interessato ha dirito di otenere:
a) l'aggiornamento, la retfca ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente
tratat;

c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato.

4. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:
a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta;
b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del Tratamento dei dat è la  Giunta Regione Marche.
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