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DELIBERAZIONE N. 39/7 DEL 5.8.2015 

————— 

Oggetto: Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. 
Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della 
Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge 
regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1998/2006 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 
minore “de minimis”. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

brevemente che la nuova disciplina per l’erogazione dei contributi in conto capitale prevista dall'art. 

7 della L.R. 27.2.1957, n. 5, avvenuta mediante la Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014, ha migliorato 

in modo tangibile l’intero processo in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione. 

Il cardine della innovazione introdotta è stato il principio della inerenza delle spese rispetto ad un 

programma descritto in sede di partecipazione. 

Ciò consente sia una verifica estrinseca di ammissibilità del costo rispetto al medesimo programma 

e quindi di verificare l’esatta finalità del bene rispetto al progetto di potenziamento delle cooperative 

ma contribuisce parimenti allo snellimento del sub procedimento di variazione delle spese 

ammesse, la cui normativa è stata mutuata dalla disciplina comunitaria in materia. 

Inoltre, anche la fase di partecipazione è stata rivista, eliminando, rispetto alla precedente 

procedura, l’obbligo di presentare numerosi documenti del tutto superflui. 

L’odierna proposta di deliberazione nasce dalla necessità di compiere alcune modifiche alla 

vigente Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014 allo scopo di porre rimedio ad una delle maggiori criticità 

emerse in occasione del precedente bando per il 2014 ossia la bassa percentuale di 

finanziamento, pari a (16,379138.%) che, si ricorda, è data dal rapporto tra le risorse disponibili e la 

somma dei costi oggetto di richiesta di contribuzione da parte di tutte le cooperative ammesse a 

finanziamento. 

Va pure aggiunto che la precedente deliberazione aveva esteso il limite massimo delle spese 

ammissibili dall’originario € 50.000 a € 70.000, introducendo due livelli: il primo, da € 10.000 a € 

40.000 e il secondo, da € 40.000,01 a € 50.000 ammissibile se munito di apposita certificazione di 
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congruità delle associazioni cooperativistiche. 

Sebbene questa ultima fascia fosse stata riservata a programmi di investimento certificati dalle 

Associazioni cooperativistiche e dai professionisti della materia, vi sono state numerosissime 

istanze che prevedevano questo limite di spesa, a tutto discapito della percentuale di ripartizione. 

Inoltre, tale bassissima percentuale di contribuzione, assolutamente non prevedibile, ha 

scoraggiato numerose cooperative che hanno già provveduto a comunicare la rinuncia al 

finanziamento. 

Questa circostanza del tutto inaspettata, induce a proporre la sospensione per l’annualità 2015 del 

termine di esclusione di un anno per la partecipazione al finanziamento in argomento nei confronti 

delle Cooperative che hanno rinunciato o comunque hanno subito la revoca totale del 

finanziamento in relazione all’anno 2014, sanzione prevista al punto 7 della Delib.G.R. n. 32/17 del 

7.8.2014. 

Infatti, va precisato che la ratio della disposizione era quella di responsabilizzare le cooperative 

all’atto della presentazione delle istanze di finanziamento, evitando così i successivi disimpegni 

contabili. Si era inteso perseguire quest’obbiettivo introducendo il divieto di partecipazione al 

finanziamento a valere sulla L.R. n. 5/1957 per la successiva annualità, in caso di revoca totale del 

finanziamento. 

Pertanto, la natura del tutto imprevedibile della ridotta percentuale di cofinanziamento induce a 

ritenere non imputabile in buona parte delle ipotesi la revoca totale del finanziamento e quindi si 

propone di sospendere la disposizione per il solo 2015. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dopo aver 

comunicato che tale proposta ha già ricevuto il parere positivo della Commissione regionale per la 

Cooperazione previsto dall’art. 5, comma 1, L.R. 27.2.1957, n. 5, propone, pertanto, l’approvazione 

delle seguenti modifiche alla Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014: 

1. eliminare la possibilità di elevare il tetto massimo di spesa ammissibile da € 40.000,01 a € 

70.000 riservata esclusivamente ai programmi di investimento preventivamente certificati dalle 

Associazioni cooperativistiche e dai professionisti della materia previsto dal punto 1 della 

Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014; 

2. elevare il limite del predetto tetto a € 45.000. Ne consegue che saranno finanziabili solo 

programmi di investimento entro i limiti di € 45.000, senza la necessità di alcuna certificazione; 

3. sospendere per la sola annualità 2015 il divieto di partecipazione temporaneo in caso di 
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revoca totale delle agevolazioni previsto dal punto 7 della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di approvare le seguenti modifiche ai Criteri e alle modalità di programmazione per l’annualità 

2014 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 

comma 39, “Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi” 

di cui alla precedente Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014: 

a. eliminare la possibilità di elevare il tetto massimo di spesa ammissibile da € 40.000,01 a 

€ 70.000 se preventivamente certificati e nel contempo, elevare il limite del predetto tetto 

a € 45.000. 

Ne consegue che saranno finanziabili solo programmi di investimento entro i limiti di € 

45.000 senza bisogno di certificazione alcuna; 

b. sospendere per la sola annualità 2015 il divieto di partecipazione temporaneo in caso di 

revoca totale delle agevolazioni previsto dal punto 7 della Delib.G.R. n. 32/17 del 

7.8.2014 e relativo alle domande ammesse a finanziamento nel 2014. 

 di dare atto che le presenti Direttive potranno costituire oggetto di modifica esclusivamente 

con proposta di deliberazione di Giunta e relativa approvazione; 

 di dare mandato al Servizio Coesione sociale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per assumere ogni atto necessario 

finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


