
 

 

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 

GRADUATORIA delle DOMANDE AMMISSIBILI 

N. 
Progres-

sivo 
Punti 

N° 
fascicolo 

(GGP) 

Data e ora di 
ricevimento 

della 
domanda 

Beneficiario Iniziativa 

Ragione sociale Provincia 
sede Codice fiscale Descrizione Riferimento al Regolamento DPReg. 

0198/Pres. del 30/8/2017 

1 8,5 40906 
03/05/2018 

11:24:00 

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

UD 01806030308 
Servizi di consulenza e assistenza 

imprenditoriale a favore delle 
cooperative sociali consorziate 

Articolo 25, comma 1, lettera a) 

1 8,5 40914 
03/05/2018 

12:41:00 

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

UD 01806030308 
Progetti di sviluppo congiunto per 

le cooperative consorziate 
Articolo 25, comma 1, lettera b) 

3 7,9 40881 
02/05/2018 

19:31:00 

Leonardo - Consorzio di 
cooperative sociali - Società 
cooperativa sociale Onlus 

PN 01375070933 
Progetti di sviluppo congiunto per 

le cooperative consorziate 
Articolo 25, comma 1, lettera b) 

 
  



 

 

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 

ELENCO delle DOMANDE NON AMMISSIBILI 
 

N° 
fascicolo 

(GGP) 

Beneficiario Iniziativa 

Motivazione 
Ragione sociale Provincia 

sede 
Codice fiscale Descrizione Riferimento al Regolamento 

DPReg. 0198/Pres. del 30/8/2017 

40907 
Interland - Consorzio per 
l'integrazione e il lavoro - 
Società cooperativa sociale 

TS 00951840321 

Progetti di sviluppo 
congiunto per le 

cooperative 
consorziate 

Articolo 25, comma 1, lettera b) 

Costi in parte inammissibili perché sostenuti 
prima della presentazione della domanda e per 
la parte residua non contribuibili perché danno 
luogo a un contributo concedibile inferiore alla 

soglia minima di 1.000,00 euro. 

(articolo 25, comma 1, e articolo 3 del 
Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. 

del 30 agosto 2017) 
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