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ALLEGATO A 

Articolo 14, comma 4, della legge regionale 20/2006 e titolo V del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e s.m. e i. 
Misura d'intervento 5 - Contributi a favore dei consorzi tra cooperative sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate e per la copertura dei costi per progetti di 

sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate 

Annualità contributiva 2018 

 CONTRIBUTI CONCESSI 
 

Posizione 
in gradua-

toria 

N° 
fascicolo 

(GGP) 

Beneficiario Iniziativa  

Spesa 
presentata 

Spesa 
ammessa 

Intensità 
d’aiuto 

Contributo 
concesso 

Data di 
conclusione 
dell’iniziativa 

Termine di 
rendicontazione 

della spesa 

Spesa minima 
da rendicontare§ 

Codice  
CUP 

Codice 
RNA-COR 

Regime 
di “aiuti” Ragione sociale Provincia 

sede Codice fiscale Descrizione 

Riferimento al 
regolamento emanato con 

DPReg. 0198/Pres. del 
30/08/2017 e s.m. e i. 

1 40906 
C.O.S.M. Consorzio operativo 
salute mentale società 
cooperativa sociale 

UD 01806030308 

Servizi di consulenza e 
assistenza 

imprenditoriale a 
favore delle coop. 
sociali consorziate 

Articolo 25, comma 1, lettera 
a) 

 €  142.900,00   €  30.000,00  40% €  12.000,00 31 dicembre 
2018 

31 marzo 
2019 

  €  30.000,00  D26E18000390009  704099 
“de minimis” – 

Reg. (UE) 
1407/2013 

1 40914 
C.O.S.M. Consorzio operativo 
salute mentale società 
cooperativa sociale 

UD 01806030308 

Progetto di sviluppo 
congiunto per le 

cooperative 
consorziate 

Articolo 25, comma 1, lettera 
b) 

  €  36.178,22    €  30.000,00  40% €  12.000,00 
31 marzo 

2019 
30 giugno 

2019   €  30.000,00  D21B18000370009  704110 
“de minimis” – 

Reg. (UE) 
1407/2013 

3 40881 
Leonardo - Consorzio di 
cooperative sociali - Società 
cooperativa sociale Onlus 

PN 01375070933 

Progetto di sviluppo 
congiunto per le 

cooperative 
consorziate 

Articolo 25, comma 1, lettera 
b) 

   €  20.185,43    €  20.185,43  40% €  8.074,17 
31 dicembre 

2018 
31 marzo 

2019   €  20.185,43  D51B18000870009 704116 
“de minimis” – 

Reg. (UE) 
1407/2013 

   

  

  TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI €  32.074,17 
 

 
     

§ per la conferma del contributo concesso. 


		2018-11-29T17:16:16+0100


		2018-12-07T10:22:33+0100




