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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 20/2001 – art. 8. Costituzione di un Tavolo tecnico per la formulazione di un 

piano di azione operativo per favorire lo sviluppo della cooperazione. 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

di  costituire un Tavolo tecnico inter servizi al fine della formulazione  di un piano di azione   
operativo  per favorire lo sviluppo della cooperazione in settori fondamentali quali le attività 
produttive, i servizi alla personale e alla comunità, l’agricoltura e il lavoro , in attuazione del  
Protocollo d’azione sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dall’Assessora Manuela 
Bora  con l’Alleanza delle Cooperative italiane  M arche , formato  dai seguenti componenti  o loro 
delegati:

- dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, con funzioni di 

coordinamento

- dirigente del Servizio Politiche sociali e sport

- dirigente del Servizio Politiche agroalimentari

- dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

- dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

-

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Segretario Generale
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Legge regionale n. 5/2003

 Legge regionale n. 34/2003

 Legge regionale n. 7/2005

 Legge regionale n. 20/2001

Motivazione 

La Regione, in attuazione delle leggi regionali  n. 34/200 1 ,   n. 5/2003  e n. 7/2005, promuove lo 

sviluppo e il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle imprese 

cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo 

dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale.

Al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi, in data 19 marzo 2018, è stato assunto dal 

Presidente e dall’Assessora competente l’impegno ad individuare, nell’ambito di un Protocollo 

di azione  sottoscritto con l’Alleanza delle Cooperative italiane Marche (AGCI Marche, 

Confcooperative Marche e Legacoop Marche) ,  una serie di iniziative e di proposte concrete 

finalizzate  alla promozione e sostegno delle cooperative in settori fondamentali quali, le 

attività produttive, i servizi alla persona e alla comunità,  l’agricoltura e il lavoro.

In particolare la proposta di Protocollo d’azione prevede che:

 sia assicurata la partecipazione delle cooperative nelle materie di interesse nell’ambito 

del settore delle attività produttive, dei servizi sociali, del lavoro e dell’agricoltura;

 s ia promossa la “cooperazione di comunità” anche attraverso una legge come avvenuto 

in altre regioni,

 vengano inserite negli appalti attivati dalla SUAM le clausole sociali, così come 

consentito nel codice degli Appalti;

 sia promosso il sostegno ai progetti di investimenti e sviluppo delle imprese cooperative;

 siano   promosse  azioni volte ad una piena attuazione dell e leggi  di disciplina ( legge 8 

novembre 1991, n. 381, art. 5 e legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34, art. 5 ), 

compatibilmente e conformemente alle previsioni dell’ordinamento europeo e statale in 

materia di affidamento di servizi e forniture;

 nel settore agroalimentare e pesca sia promosso un brand della cooperazione 

agroalimentare marchigiana;

 sia sostenuta la forma cooperativa tra i giovani nell’ambito dell’agricoltura sociale e del 

turismo; 
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 sia avviato un confronto per favorire un progetto per contrastare l’abbandono dei terreni 

e delle produzioni.

Considerato che i settori di intervento delle cooperative sono molteplici, risulta necessario 

costituire un tavolo tecnico inter servizi,  coordinato  dal dirigente del Servizio Attività produttive 

o suo delegato, e composto dai dirigenti responsabili ,   o loro delegati,   dei settori interessati: 

Servizio Politiche sociali e Sport, Servizio Politiche agroalimentari, Servizio Sviluppo e 

Valorizzazione delle Marche e Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, al fine di formulare 

un piano di azione operativo  coordinato ed integrato e di attivare tutte le azioni necessarie per 

il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Nella seduta del  29 aprile  2019 ,   l’Assessora Bora ha svolto la comunicazione concernente il 

protocollo d’azione tra Regione Marche e l’Alleanza delle cooperative i taliane Marche, a 

seguito della qual e la Giunta regionale ha incaricato il Segretario generale di provvedere in 

merito.

Nella stessa data il Comitato di direzione ha espresso parere favorevole alla costituzione del 

Tavolo tecnico per la  formulazione di un piano di azione operativo per favorire lo sviluppo della 

cooperazione.

L’articolo 8 della lr 20/2001 prevede , tra l’altro,  che  il Comitato di direzione concorre con il 

Segretario generale all’individuazione degli atti necessari ad assicurare l’esercizio organico ed 

integrato delle funzioni dei Servizi della Giunta regionale e che la Giunta regionale determina 

le modalità relative all’individuazione, all’interno del Comitato, di aree omogenee di 

coordinamento per la definizione di attività o di interventi d’interesse comune a più Servizi.

Si propone, pertanto, l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

         (Nadia Giuliani)

       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti
 


	NumeroDataRep: n. 11 del 06 maggio 2019
		2019-05-03T12:53:17+0200
	NADIA GIULIANI


		2019-05-03T14:38:40+0200
	Deborah Giraldi




