
  
 

   

 
 
 
  
 

Servizio politiche per il terzo settore 

  

 

Posizione organizzativa “Coordinamento delle attività 
in materia di promozione e incentivazione della 
cooperazione sociale” 

L.R. 20/2006, art. 14, comma 3, e titolo IV, capi I e III, del 
Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 
2017 e ss.mm.ii. – Contributi a favore delle cooperative sociali 
iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale a sostegno 
dell’occupazione di persone svantaggiate – Annualità 
contributiva 2020 – Approvazione graduatorie e prenotazione 
risorse. 

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa 

Visti: 
- la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, recante “Norme in materia di cooperazione 

sociale” e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 14, comma 3, 
che prevede la concessione di contributi alle cooperative sociali iscritte nella sezione b) 
dell’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito per brevità Albo regionale, a 
sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate; 

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”) e successive modificazioni e 
integrazioni e, in particolare, il Titolo II ove sono disciplinati i principi generali del 
procedimento contributivo; 

- il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 
0198/Pres., recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della 
cooperazione sociale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006 
afferente le funzioni regionali in materia, pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017, e successive 
modificazioni e integrazioni, di seguito per brevità Regolamento, e in particolare: 

- il titolo IV, capo I – Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone 
svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a 
favorirne l’occupazione; 

- il titolo IV, capo III – Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto 
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all’assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13 
della legge regionale 20/2006; 

- l’articolo 33 - Modalità di presentazione delle domande; 

- l’articolo 37 - Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi; 

Visti, altresì: 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (“Legge collegata alla manovra di bilancio 

2020-2022.”) e, in particolare, l’articolo 8, commi 9 e 10 che per l’anno in corso hanno 
ridefinito i termini di presentazione delle domande di contributo riferite agli incentivi 
richiamati in oggetto fissando la decorrenza al 3 febbraio 2020 e la conclusione al 31 
marzo 2020 consentendo, inoltre, la possibilità di un’ulteriore proroga del termine 
iniziale con decreto del Direttore centrale competente in materia; 

- la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (“Ulteriori misure urgenti per far fronte 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”) e, in particolare, l’articolo 1, afferente la 
“Proroga di termini per emergenza epidemiologica COVID-19”; 

- la circolare del Direttore del Servizio politiche per il terzo settore n° 1/2020_SPTS, 
protocollo regionale n° 0009230/SPS del 10 aprile 2020, concernente l’“Applicazione 
della Legge regionale 5/2020 e dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 
alle procedure e procedimenti amministrativi di competenza del Servizio.” che, tra 
l’altro, chiarifica che i termini di presentazione delle domande di cui alla L.R. 20/2006 e 
D.P.Reg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres., così come in parte confermati dall’articolo 8, 
commi da 9 a 10 della L.R. 23/2019, scadenti alle ore 16:30 del 31 marzo 2020, sono 
prorogati alle ore 16:30 del 30 giugno 2020; 

Dato atto che, in relazione al termine iniziale di presentazione delle domande di contributo 
per l’anno corrente del 3 febbraio 2020, non ci si è avvalsi della facoltà di prorogare 
ulteriormente lo stesso ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della richiamata L.R. 23/2019; 
Considerato che l’articolo 33, comma 3 del Regolamento regionale prevede, tra l’altro, che le 
domande sono presentate a partire dalle ore 9:15 del giorno iniziale e sino alle ore 16:30 del 
giorno finale; 
Atteso che, pertanto, i termini definitivi, iniziali e finali, di presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2020 sono stati fissati con decorrenza alle ore 9:15 del 3 febbraio 2020 
e con perentoria conclusione alle ore 16:30 del 30 giugno 2020; 

Preso atto che le domande di contributo regolarmente pervenute mediante il sistema 
informatico FEG sono state n. 104 (centoquattro) delle quali n. 89 (ottantanove) ammissibili e 
iscrivibili nella (prima) graduatoria (tabella 1, allegato A) in applicazione delle norme più sopra 
richiamate e per le motivazioni dettagliate nei paragrafi seguenti; 

Dato atto che nel corso dell’attività istruttoria avviata sulle n. 102 (centodue) prime 
domande presentate (in un caso trattasi di tripla domanda, con la seconda e la terza 
domanda non immediatamente istruibili) si è reso necessario richiedere integrazioni per le 
stesse e per i relativi allegati al fine di definire gli elementi di ammissibilità delle medesime; 

Considerato che le integrazioni sono tutte regolarmente pervenute entro i termini assegnati, 
così come risultante dalla documentazione agli atti;  

Specificato, altresì, che sempre in fase istruttoria (e sempre con riferimento alle n. 102 prime 
domande inoltrate) sono pervenute da parte di alcuni soggetti istanti integrazioni spontanee 
tese a completare, modificare o rettificare errori alla documentazione trasmessa;  

Atteso che n. 13 (tredici) domande di contributo non presentavano i requisiti di ammissibilità 
previsti dal Regolamento e, nel dettaglio: 

- per n. 8 (otto) domande, ricorrendo le cause di inammissibilità declinate dall’articolo 35, 
comma 3, lettere c) e d) del Regolamento, i relativi procedimenti sono stati archiviati 
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d’ufficio ed ai richiedenti è stata trasmessa idonea comunicazione, così come risultante 
dalla documentazione agli atti dei relativi fascicoli; 

- per n. 5 (cinque) domande, causa l’inammissibilità dell’intera spesa presentata, in 
applicazione dell’articolo 16 bis della L.R. 7/2000 e dell’articolo 35, comma 4, del 
Regolamento, i relativi procedimenti sono stati archiviati solo dopo avere 
tempestivamente comunicato ai richiedenti i motivi ostativi all’accoglimento delle loro 
istanze e concedendo loro dieci giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni e 
avere altresì positivamente verificato che entro detto termine questi non hanno 
trasmesso alcuna comunicazione; 

Precisato che l’elenco riportato in tabella 2 dell’allegato A evidenzia tutte le domande 
risultate non ammissibili in prima istanza (pari a 15 – quindici – di cui 13 – tredici - per carenza 
dei requisiti di ammissibilità e di cui 2 – due – in quanto doppia e tripla domanda non 
immediatamente istruibili), con l’esplicitazione delle relative motivazioni e gli estremi delle 
comunicazioni di rigetto trasmesse; 

Specificato che le descrizioni delle iniziative di cui alla doppia e tripla domanda presentata, 
sono riconducibili ad una univoca fattispecie incentivabile riferita ai costi cumulativamente 
sostenuti per il personale addetto all’assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate 
di cui all’articolo 13 ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera c) della L.R. 20/2006; 

Preso atto altresì che, in relazione al solo soggetto istante che ha presentato tre domande 
per la medesima iniziativa, in applicazione dell’articolo 33, commi 2 bis e 2 ter del 
Regolamento regionale, è stata istruita e inserita nella graduatoria di cui alla tabella 1 
dell’Allegato A - unitamente a tutte le altre istanze - solo la prima domanda pervenuta in 
ordine cronologico inverso d’arrivo (in altre parole, la terza e ultima pervenuta in ordine 
cronologico); 

Dato atto che nel corso dell’attività istruttoria espletata sono stati verificati i requisiti 
soggettivi di ammissibilità dei richiedenti, la rispondenza delle iniziative oggetto di domanda 
a quanto previsto dal titolo IV, capi I e III, del citato Regolamento e il rispetto delle condizioni 
dei regimi di aiuto applicabili nonché, in via generale, delle disposizioni nelle premesse 
richiamate e applicabili al procedimento in corso;  

Preso atto che in data 29 settembre 2020 la La.Se. Soc. Coop. Sociale con sede a Trieste, 
codice fiscale n. 01155390329, di seguito per brevità cooperativa Lase, ha presentato 
richiesta di subentro a Co.A.La. Società Cooperativa Sociale Arte e Lavoro con sede a Trieste, 
codice fiscale n. 00927790329, di seguito per brevità cooperativa Coala, in relazione, tra 
l’altro, alle domande di contributo presentate da quest’ultima per l’anno 2020 (GGP n. 73230 
e GGP n. 66201) ed in ragione dell’atto di cessione aziendale stipulato e rogato dal notaio 
Luciano Perri di Trieste in data 28 agosto 2020, rep. n. 7839, registrato in data 14 settembre 
2020 con numero 7150, serie 1T e depositato presso il registro delle imprese il 17 settembre 
2020; 

Accertato presso il registro delle imprese l’effettivo deposito dell’atto di trasferimento 
aziendale a far data dal 17 settembre 2020; 

Verificata l’osservanza delle condizioni poste dall’articolo 32 ter della L.R. 7/2000 in materia 
di operazioni societarie in considerazione dell’interpretazione e applicazione analogica di 
dette norme; 

Considerato che nulla osta ad approvare, in relazione alle due domande di contributo 
presentate dalla cooperativa Coala, il subentro ai relativi procedimenti contributivi avviati da 
parte della cooperativa Lase (GGP n. 73230 e GGP n. 66201) a far data dal 17 settembre 
2020; 

Tenuto conto delle risultanze delle istruttorie svolte in esito alle quali, come anticipato, sono 
risultate ammissibili a contributo, in prima battuta, n. 89 (ottantanove) domande a fronte 
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delle n. 104 (centoquattro) presentate nonché è stata formata la relativa graduatoria 
riportata in tabella 1 dell’allegato A; 

Considerato, pertanto, che nulla osta all’approvazione della prima graduatoria delle 
domande ammissibili (tabella 1) e dell’elenco delle domande non ammissibili in prima istanza 
(tabella 2) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento di cui all’allegato A, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Ritenuto, quindi di approvare la graduatoria e l’elenco di cui, rispettivamente, alla tabella 1 e 
alla tabella 2 dell’allegato A; 

Rilevato che l’importo complessivo dei contributi concedibili, con riferimento alle citate n. 89 
(ottantanove) domande ammesse, è pari a euro 1.059.289,00; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 2283, e successive 
modificazioni e integrazioni, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2020 che 
ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione 
delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e 
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 37 afferente le posizioni 
organizzative; 

Vista la delibera della giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visti: 

- il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità del 29 settembre 2020, n. 1873/SPS, di seguito decreto n. 1873/SPS/2020, 
con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa (P.O.) “Coordinamento delle 
attività in materia di promozione e incentivazione delle imprese sociali e della cooperazione 
sociale” a Elena Zearo a far data dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2023; 

- il decreto del Direttore del Servizio politiche per il terzo settore del 1° ottobre 2020, n. 
1894/SPS, di seguito decreto n. 1894/SPS/2020, di delega di funzioni e assegnazione di 
personale a Elena Zearo in relazione all’incarico di P.O. assegnato con il citato decreto n. 
1873/SPS/2020; 

Visti: 

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- la legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e ss.mm.ii. e il Regio Decreto del 23 maggio 
1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (“Norme in materia di programmazione finanziaria 
e di contabilità regionale”) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (“Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (“Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (“Legge collegata alla manovra di bilancio 
2020 – 2022”); 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (“Legge di stabilità 2020”); 
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- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (“Bilancio di previsione per gli anni 2020 – 
2022”); 

- la legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020 -
2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 

Accertato che le risorse disponibili presenti sul capitolo del bilancio 2020 di corretta 
imputazione contabile della presente spesa – capitolo 9049, Missione 12: Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese 
correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, dello stato di previsione della spesa del 
bilancio annuale 2020 e pluriennale per gli anni 2020 – 2022 - e destinate, in quota parte, alla 
copertura finanziaria dei contributi in argomento ammontano ad euro 1.116.489,89; 

Ritenuto, pertanto, di poter prenotare i fondi necessari a dare copertura finanziaria 
complessiva ai contributi concedibili alle cooperative sociali beneficiarie inserite nella prima 
graduatoria dell’annualità contributiva 2020 di cui alla tabella 1 dell’allegato A - suddivisi tra i 
beneficiari secondo il dettaglio riportato nel medesimo allegato - a valere sul capitolo 9049 
citato e imputando la spesa complessiva di euro 1.059.289,00 in conto competenza del 
bilancio 2020; 

Specificato che, per quanto concerne le n. 2 (due) ulteriori domande pervenute - oltre la 
prima istruita e altresì inserita nella prima graduatoria - per la medesima iniziativa da parte 
della stessa cooperativa sociale, l’articolo 33, comma 2 bis del Regolamento regionale 
prescrive che la relativa istruttoria possa essere avviata solo in caso di risorse ancora 
disponibili dopo l’ammissione a contributo di tutte le prime richieste pervenute; 

Verificato già in via preventiva, in sede di conclusione delle istruttorie afferenti le prime 
domande pervenute, la presenza di una disponibilità residua di risorse destinabili a tale 
finalità per un ammontare di euro 57.200,89;  

Dato atto che, conseguentemente, si è potuto dare avvio all’attività istruttoria sia sulla 
seconda sia sulla terza domanda presentata dal medesimo soggetto istante per la medesima 
iniziativa in quanto risorse sufficienti a soddisfare ambedue le richieste; 

Specificato, altresì, che, sono state acquisite agli atti alcune integrazioni spontaneamente 
presentate dal soggetto istante al fine di completare, modificare o rettificare errori alla 
documentazione trasmessa, così come risultate dalla documentazione agli atti;  

Dato atto che, anche nel corso di queste attività istruttorie, sono stati verificati i requisiti 
soggettivi di ammissibilità del richiedente, la rispondenza delle iniziative oggetto di domanda 
a quanto previsto dal titolo IV, capo III, del citato Regolamento e il rispetto delle condizioni del 
regime di aiuto applicabile nonché, in via generale, delle disposizioni nelle premesse 
richiamate e applicabili al procedimento in corso;  

Tenuto conto delle risultanze delle istruttorie svolte in esito alle quali ambedue le domande 
sono risultate ammissibili a contributo nonché è stata formata una graduatoria 
supplementare - denominata “seconda graduatoria” - riportata nell’allegato A; 

Considerato, pertanto, che nulla osta all’approvazione della seconda graduatoria delle 
domande ammissibili ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, anch’essa inserita 
nell’allegato A (tabella 3); 

Dato atto che, conseguentemente, le domande complessivamente ammissibili sono pari a 
91 (novantuno), di cui 89 (ottantanove) inserite nella prima graduatoria e 2 (due) nella 
seconda graduatoria; 

Rilevato che l’importo complessivo del contributo concedibile, con riferimento alle citate 
ulteriori domande ammesse, è pari a euro 3.683,00 riferibile a spese presentate di 
competenza dell’anno 2020;  

Ritenuto, pertanto, di prenotare le risorse necessarie a dare copertura finanziaria ai 
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contributi concedibili alla cooperativa sociale beneficiaria inserita nella seconda graduatoria 
dell’annualità contributiva 2020 di cui all’Allegato A a valere sul capitolo 9049, Missione 12: 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, 
Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022 imputando la spesa complessiva 
di euro 3.683,00 in conto competenza del bilancio 2020; 

Decreta 

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. è approvato il subentro di La.Se. Soc. Coop. Sociale con sede a Trieste, codice fiscale n. 
01155390329, a Co.A.La. Società Cooperativa Sociale Arte e Lavoro con sede a Trieste, 
codice fiscale n. 00927790329, a far data dal 17 settembre 2020 in relazione, tra l’altro, alle 
domande di contributo presentate da quest’ultima per l’anno 2020 (GGP n. 73230 e GGP n. 
66201) ed in ragione dell’atto di cessione aziendale stipulato e rogato dal notaio Luciano Perri 
di Trieste in data 28 agosto 2020, rep. n. 7839, registrato in data 14 settembre 2020 con 
numero 7150, serie 1T e depositato presso il registro delle imprese il 17 settembre 2020; 

2. è approvata, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, la 
prima graduatoria 2020 delle domande ammissibili a contributo di cui all’allegato A 
(tabella 1) a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale e 
relativa alle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3, della L.R. 20/2006 ed al titolo IV, capi I e 
III, del regolamento regionale citato afferenti interventi di sostegno dell’occupazione di 
persone svantaggiate; 

3. sono prenotate le risorse necessarie a dare copertura finanziaria ai contributi 
concedibili di cui al punto 2 pari a euro 1.059.289,00 (unmilionecinquantanovemila-
duecentottantanove/00) complessivi e suddivisi per ciascun beneficiario come previsto 
nell’allegato A; 

4. di dare atto che l’importo prenotato di cui al punto 3 trova copertura al capitolo 9049/S, 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e 
associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022 in conto 
competenza del bilancio 2020; 

5. è approvato, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, 
l’elenco delle domande non ammissibili alla prima graduatoria di cui all’allegato A 
(tabella 2) presentate dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale e 
relative alle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3, della L.R. 20/2006 ed al titolo IV, capi I e 
III, del regolamento regionale citato afferenti interventi di sostegno dell’occupazione di 
persone svantaggiate; 

6. è approvata, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, la 
seconda graduatoria 2020 delle domande ammissibili a contributo di cui all’allegato A 
(tabella 3) a favore della cooperativa sociale iscritta nella sezione b) dell’Albo regionale e 
relativa alle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3, della L.R. 20/2006 ed al titolo IV, capi I e 
III, del regolamento regionale citato afferenti interventi di sostegno dell’occupazione di 
persone svantaggiate; 

7. sono prenotate le risorse necessarie a dare copertura finanziaria ai contributi 
concedibili di cui al punto 6 pari a euro 3.683,00 (tremilaseicentottantatrè/00) come 
previsto nell’allegato A; 

8. di dare atto che l’importo prenotato di cui al punto 7 trova copertura al capitolo 9049/S, 
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Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e 
associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022 in conto 
competenza del bilancio 2020; 

9. di dare atto che l’allegato A e l’allegato contabile costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
Trieste, data del protocollo 

LA RESPONSABILE DELEGATA  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

- Elena Zearo - 

documento firmato digitalmente 
EZ/ez 



Allegato A

Articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e titolo IV, capi I e III del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Misura d'intervento 3 - Contributi a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale a sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate

Annualità contributiva 2020
Tabella 1 - DOMANDE AMMISSIBILI

PRIMA GRADUATORIA 2020

 (con evidenza delle spese ammesse e dei contributi concedibili)

Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

1 17   66130
30/03/2020 

13.34.15
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
IMPRESA SOCIALE

 00746150325 Trieste TS
Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettera c)
105.630,95 € 105.630,95 € 20% 21.126,00 €

1 17   66192
31/03/2020 

15.11.49
TS LAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01124830322 Trieste TS

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

91.350,84 € 91.350,84 € 20% 18.270,00 €

1 17   66200
31/03/2020 

16.20.25
AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 
SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS

 80028150326 Trieste TS
Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettera c)
10.002,98 € 10.002,98 € 20% 2.001,00 €

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 
dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 20, comma 1 40.018,18 € 40.000,00 € 16%
Superamento spesa massima ammmissibile di 
cui all'Allegato A del regolamento regionale

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014
Articolo 20, comma 2 8.881,47 € 8.881,47 € 16%

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 20.319,29 € 20.000,00 € 16%
Superamento spesa massima ammmissibile di 
cui all'Allegato A del regolamento regionale

5 16   66053
24/03/2020 

09.18.24
TEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01073870329 Trieste TS

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

21.242,47 € 21.242,47 € 20% 4.248,00 €

5 16   66129
30/03/2020 

12.41.56
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
IMPRESA SOCIALE

 00746150325 Trieste TS
Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettere a) e b)
9.691,05 € 9.691,05 € 20% 1.938,00 €

5 16   66131
30/03/2020 

14.25.30
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS

 00767240328 Muggia TS
Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettera c)
106.593,75 € 106.593,75 € 20% 21.319,00 €

5 16   73229
26/05/2020 

12.32.12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. 
BASAGLIA IMPRESA SOCIALE

 00124570326 Muggia TS
Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 

mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3 28.351,20 € 25.381,05 € 16% 4.061,00 €

Errore di calcolo nel riproporzionamento dei 
costi delle ore di tutoraggio per un tutor (S.M.)

5 16   102435
26/06/2020 

14.23.46
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. 
BASAGLIA IMPRESA SOCIALE

 00124570326 Muggia TS
Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettere a) e b)
19.738,62 € 19.738,62 € 20% 3.948,00 €

10 15   65310
28/02/2020 

10.27.56
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO  01251760938 Maniago PN

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

112.638,00 € 112.638,00 € 20% 22.528,00 €

10 15   65419
04/03/2020 

10.57.09
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO  01251760938 Maniago PN

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 
dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 20, comma 1 52.466,77 € 40.000,00 € 16% 6.400,00 €
Superamento spesa massima ammmissibile di 
cui all'Allegato A del regolamento regionale

10 15   65981
19/03/2020 

08.58.34
QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00907100325 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 21.610,72 € 17.348,75 € 16% 2.776,00 €

Esclusi i costi riferiti al Tutor R.F. in quanto non 
sono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 20, 
comma 3 (CV tutor inadeguato in quanto non in 
possesso di adeguata formazione professionale 
o comprovata esperienza 
nell'assistenza/formazione del personale 
svantaggiato) e ridotti in proporzione i costi 
relativi al tutor N.N relativi al periodo di 
astensione per maternità (vedere integrazioni)

Pos. 

n.°

 Spesa

presentata 

 Spesa

ammessa 

 Intensità di 

aiuto 

 Contributo 

concedibile* 
Motivazione spese non ammesse

Beneficiario Iniziativa

Data e ora di 

ricevimento 

della domanda

Fascicolo 

n.° (GGP)
Punti

11.021,00 €Trieste TS
30/03/2020 

16.48.51
 007461503254 16,66   66143

LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
IMPRESA SOCIALE

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 1/10



Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Pos. 

n.°

 Spesa

presentata 

 Spesa

ammessa 

 Intensità di 

aiuto 

 Contributo 

concedibile* 
Motivazione spese non ammesse

Beneficiario Iniziativa

Data e ora di 

ricevimento 

della domanda

Fascicolo 

n.° (GGP)
Punti

10 15   66074
26/03/2020 

14.53.18
LA LEGOTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

 00664960309 Pasian di Prato UD
Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 

mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3 19.992,24 € 19.992,24 € 16% 3.199,00 €

10 15   66124
30/03/2020 

09.12.33
TEA SOCIETÀ COOPEARTIVA SOCIALE ONLUS  01073870329 Trieste TS

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettere a) e b)

43.118,52 € 31.730,87 € 20% 6.346,00 €
Escluso il costo del lavoratore M.M. perché lo 
svantaggio dichiarato (dislessia) non rientra tra 
quelli previsti dall'art. 4 della L. 381/91 

10 15   66128
30/03/2020 

12.27.24
TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01148610320 Trieste TS

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

99.822,58 € 99.822,58 € 20% 19.965,00 €

10 15   66132
30/03/2020 

15.23.19
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
IMPRESA SOCIALE

 00746150325 Trieste TS
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 296.475,73 € 285.924,00 € 16% 45.748,00 €

Esclusi costi di n.1 lavoratore perché non 
assunto entro il 31.12.2018

10 15   66194
31/03/2020 

15.19.15
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. 
BASAGLIA IMPRESA SOCIALE

 00124570326 Muggia TS
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 444.810,88 € 400.000,00 € 16% 64.000,00 €

Superamento spesa massima ammmissibile di 
cui all'Allegato A del regolamento regionale

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014
Articolo 20, comma 2 12.461,81 € 12.461,81 € 16%

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 19.748,24 € 18.447,93 € 16%

Esclusione ore tutoraggio (e relativi costi) per 
n.2 lavoratori (esclusi anche nella domanda di 
mantenimento): n.1 lavoratore per 
licenziamento; n.1 lavoratore non risulta 
svantaggiato in tutti i 12 mesi del 2019; data 
dichiarazione svantaggio: 15/7/2019

19 14   65307
27/02/2020 

17.29.26
CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

 00970890323 Trieste TS
Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettera c)
69.925,36 € 69.925,36 € 20% 13.985,00 €

19 14   65962
16/03/2020 

10.06.01
QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00907100325 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 212.332,96 € 212.332,96 € 16% 33.973,00 €

19 14   65978
18/03/2020 

16.23.41
AESONTIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01022110314 Gorizia GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 13.248,63 € 13.240,74 € 16% 2.119,00 €
Errore di calcolo nel riproporzionamento dei 
costi in base alle ore di tutoraggio

19 14   66056
24/03/2020 

17.44.32
COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF SOCIETA' 
COOPERATIVA

 01368430300 Udine UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 130.392,00 € 130.392,00 € 16% 20.863,00 €

19 14   66075
26/03/2020 

14.55.59
LA LEGOTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

 00664960309 Pasian di Prato UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 41.268,55 € 41.268,55 € 16% 6.603,00 €

19 14   66105
27/03/2020 

15.39.39
COOPERATIVA GERMANO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

 00592290324 Trieste TS
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 286.109,70 € 286.109,70 € 16% 45.778,00 €

Casarsa della 
Delizia

PN
31/03/2020 

15.34.20
 01133140937 4.946,00 €18 14,5 100596

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 2/10



Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Pos. 

n.°
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 Spesa
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 Intensità di 

aiuto 
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concedibile* 
Motivazione spese non ammesse

Beneficiario Iniziativa

Data e ora di 

ricevimento 
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Fascicolo 

n.° (GGP)
Punti

19 14   66113
28/03/2020 

19.35.53
L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01747720934 Sacile PN

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 51.022,04 € 32.879,05 € 16% 5.261,00 €

Le retribuzioni di n.3 lavoratori non coprono 
tutte le mensilità dell'anno di riferimento, a 
causa di situazioni oggettive che non possono 
soddisfare il rispetto del requisito della 
continuità occupazionale (in qualità di 
personale svantaggiato) lungo i 12 mesi

19 14   66155
31/03/2020 

09.49.19
IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

 01133140937
Casarsa della 

Delizia
PN

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettere a) e b)

39.080,74 € 39.080,74 € 20% 7.816,00 €

19 14   66159
31/03/2020 

11.14.59
ARTE E LIBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01318560305 Udine UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 48.393,52 € 20.000,00 € 16% 3.200,00 €
Superamento limite di cui all'Allegato A al 
Reg.to

19 14   66189
31/03/2020 

12.13.03
COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA O.N.L.U.S.

 00299900936 Fiume Veneto PN
Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettere a) e b)
108.251,63 € 108.251,63 € 20% 21.650,00 €

19 14   66191
31/03/2020 

14.18.03
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01154180937

San Vito al 
Tagliamento

PN
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 181.082,03 € 153.348,94 € 16% 24.536,00 €

Mensilità gen-feb 2019 già finanziate (13 unità 
interessate)

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 
dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 20, comma 1 26.183,67 € 26.183,67 € 16%

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 16.027,35 € 16.027,35 € 16%

32 13   65387
03/03/2020 

15.33.02
COOP23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  02478940303 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 84.176,06 € 84.176,06 € 16% 13.468,00 €

32 13   65976
18/03/2020 

15.22.03
AESONTIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01022110314 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 8.929,19 € 8.929,19 € 16% 1.429,00 €

32 13   65997
19/03/2020 

17.44.15
CROCE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00947570321 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 19.242,01 € 17.924,90 € 16% 2.868,00 €
Errore di calcolo nel riproporzionamento dei 
costi in base alle ore di tutoraggio

32 13   66108
27/03/2020 

17.31.19
COOP NONCELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS

 00437790934
Roveredo in 

Piano
PN

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 372.370,60 € 372.370,60 € 16% 59.579,00 €

32 13   66125
30/03/2020 

12.03.44
TORRENUVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  01148610320 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 64.825,00 € 46.839,05 € 16% 7.494,00 €
Mensilità gen-feb-mar 2020 non finanziabili (7 
unità interessate) + n.1 mensilità 2019 già 
finanziata (2 unità interessate)

32 13   66127
30/03/2020 

12.15.25
FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  01766260937 Fiume Veneto PN

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

99.555,04 € 85.759,42 € 20% 17.152,00 €
Sforamento limiti di cumulo Aiuti di Stato (per 
n.2 lavoratori)

32 13   66149
30/03/2020 

18.46.11
IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

 01133140937
Casarsa della 

Delizia
PN

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 189.557,79 € 170.675,96 € 16% 27.308,00 €

Esclusi costi di n.2 lavoratori (n.1 lavoratore per 
licenziamento; n.1 lavoratore non risulta 
svantaggiato in tutti i 12 mesi del 2019; data 
dichiarazione svantaggio: 15/7/2019)

32 13   66151
30/03/2020 

22.58.13
LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01056830324 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 17.869,97 € 15.107,78 € 16% 2.417,00 €
Mensilità gen-feb 2020 non finanziabili (1 unità 
interessata)

32 13   66156
31/03/2020 

10.26.57
LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE  01155390329 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 155.783,44 € 133.216,35 € 16% 21.315,00 €
Esclusi costi di n.2 lavoratori (n.1 non assunto 
entro il 31/12/2018; n.1 non ha 12 mesi di 
continuità occupazionale)

32 13   66161
31/03/2020 

11.35.11
ARTE E LIBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01318560305 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 104.462,81 € 104.462,81 € 16% 16.714,00 €

6.753,00 €Trieste TS
27/02/2020 

17.52.05
 0097089032330 13,5   65308

CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 3/10



Ragione sociale Codice fiscale
Comune
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Prov. 

sede
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Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.
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Fascicolo 

n.° (GGP)
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32 13   72173
27/04/2020 

16.51.03
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettera c)

46.053,99 € 46.053,99 € 20% 9.211,00 €

32 13 73408
11/06/2020      

23.34.34
COMPAGNIA DEI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

01117500312 Gorizia GO
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 161.788,82 € 91.059,97 € 16% 14.570,00 €

Mensilità gen-feb 2020 non finanziabili per 5 
unità interessate. 3 lavoratori assunti dopo il 
31.12.2018. Costi salariali non ammissibili per 1 
lavoratore che non rispetta il requisito dei 12 
mesi di continuità occupazionale. Dati 
retributivi relativi a 1 lavoratore sprovvisto di 
certificazione di svantaggio inseriti 
erroneamente.  

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 
dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 20, comma 1 44.630,97 € 40.000,00 € 16%

a) Errore nel riporoporzionamento dei costi in 
base alle ore di tutoraggio;
b) Superamento spesa massima ammissibile di 
cui all' Allegato A del regolamento regionale.

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014
Articolo 20, comma 2 2.957,01 € 2.957,01 € 16%

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 22.524,84 € 20.000,00 € 16%
Superamento spesa massima ammmissibile di 
cui all'Allegato A del regolamento regionale

44 12   65138
26/02/2020 

13.38.01
CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

 00970890323 Trieste TS
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 98.786,29 € 98.786,29 € 16% 15.806,00 €

44 12   65583
06/03/2020 

11.09.19
CITTÀ SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00511510315 Staranzano GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 18.401,70 € 18.401,70 € 16% 2.944,00 €

44 12   65988
19/03/2020 

11.51.48
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  00349680314 Gorizia GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 25.645,00 € 20.000,00 € 16% 3.200,00 €
Superamento limite di cui all'Allegato A al 
Reg.to

44 12   65993
19/03/2020 

15.27.15
CONTEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  00549490316 Gorizia GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 9.910,96 € 9.910,96 € 16% 1.586,00 €

44 12   65996
19/03/2020 

17.22.47
CROCE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00947570321 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 92.982,28 € 92.982,28 € 16% 14.877,00 €

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 20.141,60 € 20.000,00 € 16%
Superamento limite di cui all'Allegato A al 
Reg.to

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

Articolo 20, comma 3 13.615,10 € 0,00 € 16%
Limite di cui all'Allegato A Reg. già raggiunto 
con costi salariali riferiti al regime ex REG (UE) 
n.1407/2013

44 12   66070
25/03/2020 

17.12.24
VENCHIARUTTI & GIOVE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

 01992090306 Osoppo UD
Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 

mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3 9.990,55 € 8.489,89 € 16% 1.358,00 €

Tagliati i costi riferiti alle ore di tutoraggio 
prestate per l'assistenza dei lavoratori 
svantaggiati C.F.  (assunto dopo il 31.12.18) e 
per il lavoratore L.V. (il costo non è riferito 
all'intero anno precedente) come da domanda 
ggp 66054 

44 12   66150
30/03/2020 

22.29.13
LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01056830324 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 46.808,39 € 39.538,37 € 16% 6.326,00 €
Mensilità gen-feb 2020 non finanziabili (3 unità 
interessate)

44 12   72172
27/04/2020 

16.48.13
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettere a) e b)

12.833,19 € 12.833,19 € 20% 2.567,00 €

44 12 73230
03/06/2020 

17.54.37
LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE (ex domanda CO.A.LA. 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTE E LAVORO)

 01155390329 Trieste TS
Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettera c)
18.740,00 € 18.740,00 € 20% 3.748,00 €

44 12 100597
23/06/2020      

16.41.04
NEMESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00522490317

San Giorgio di 
Nogaro

UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 42.353,00 € 42.353,00 € 16% 6.776,00 €

44 12 102434
25/06/2020      

09.33.29
COOPERATIVA SOCIALE HANNA HOUSE 02874500305

Fiumicello Villa 
Vicentina

UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 50.443,08 € 50.443,08 € 16% 8.071,00 €

3.200,00 €Gorizia GO
19/03/2020 

17.00.31
 0042268031444 12   65995 LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

10.073,00 €Udine UD
27/04/2020 

16.44.21
 0136483030543 12,66   72171 IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 4/10
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56 11   65105
25/02/2020 

15.34.19
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SC ONLUS  00304360316 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 83.978,51 € 83.978,51 € 16% 13.437,00 €

56 11   65541
05/03/2020 

15.28.31
CITTÀ SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00511510315 Staranzano GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 22.286,51 € 22.286,51 € 16% 3.566,00 €

56 11   65977
18/03/2020 

15.47.51
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 162.547,03 € 153.904,63 € 16% 24.625,00 €

Esclusi costi di n.2 lavoratori in quanto non 
hanno 12 mesi di continuità occupazionale (n.1 
lavoratore non assunto entro il 31/12/2018; n.1 
lavoratore con contratto fino a settembre 2019)

56 11   65980
18/03/2020 

17.31.35
PARTECIPAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00586170300 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 239.965,49 € 239.965,49 € 16% 38.394,00 €

56 11   65987
19/03/2020 

10.16.26
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00349680314 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 47.143,67 € 47.143,67 € 16% 7.543,00 €

56 11   65990
19/03/2020 

14.20.42
IL CEPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01089040313 Gorizia GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 15.381,90 € 15.381,90 € 16% 2.461,00 €

56 11   65992
19/03/2020 

14.54.04
CONTEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  00549490316 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 50.878,90 € 50.878,90 € 16% 8.141,00 €

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 36.362,50 € 36.362,50 € 16%

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 54.393,31 € 54.393,31 € 16%

56 11   66010
20/03/2020 

15.34.03
THIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01023280314 Gorizia GO

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 19.718,92 € 19.715,80 € 16% 3.155,00 €
Errore di calcolo nel riproporzionamento dei 
costi in base alle ore di tutoraggio

56 11   66011
20/03/2020 

23.34.30
AL BENZACHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  02779590302 Pasian di Prato UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 7.594,49 € 7.594,49 € 16% 1.215,00 €

56 11   66054
24/03/2020 

12.42.47
VENCHIARUTTI & GIOVE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

 01992090306 Osoppo UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 74.854,03 € 66.019,70 € 16% 10.563,00 €

Esclusi i costi riferiti al lavoratore CF (assunta 
dopo il 31.12.18) e LV (costi riferiti non all' 
intero anno precedente)

56 11   66068
25/03/2020 

16.29.21
COOPERATIVA SOCIALE KARPOS 
SOCIETA'COOPERATIVA ONLUS

 01500940935 Pordenone PN
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 148.127,92 € 148.127,92 € 16% 23.700,00 €

11.633,53 € 16%

2.259,79 € 16%

56 11   66103
27/03/2020 

13.19.28
NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  01534390305 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 216.458,01 € 191.065,20 € 16% 30.570,00 €
Esclusi i costi dei lavoratori B.F. e P.D. perché 
assunti dopo il 31.12.18

56 11   66158
31/03/2020 

10.58.12
C.P.I.GENERAL CONTRACTOR SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

 01157500313 Monfalcone GO
Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 16, comma 

1, lettere a) e b)
25.500,00 € 25.500,00 € 20% 5.100,00 €

Articolo 18 13.893,32 € 2.223,00 €
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
26/03/2020 

18.31.25
 02170610303

14.521,00 €Gorizia

Tolmezzo UD56 11   66076
DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE 
SOC. COOP. SOCIALE 

GO 0042268031456 11   65994 LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
19/03/2020 

15.53.36

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 5/10
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56 11   102437
30/06/2020 

15.42.51
COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA 
SOCIALE ONLUS

 01268820931 Rive d'Arcano UD
Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 

mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3 30.993,56 € 18.371,58 € 16% 2.939,00 €

I lavoratori P.F, SS. e P.MI sono stati esclusi in 
quanto non sono rispettati i requisiti previsti 
dall'articolo 20, comma 3 (CV tutor inadeguati 
in quanto non in possesso di adeguata 
formazione professionale o comprovata 
esperienza nell'assistenza/formazione del 
personale svantaggiato); Errore di calcolo nel 
riproporzionamento dei costi delle ore di 
tutoraggio

72 10   65991
19/03/2020 

14.46.37
IL CEPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01089040313 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 7.876,68 € 7.876,68 € 16% 1.260,00 €

72 10   66009
20/03/2020 

10.20.10
THIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01023280314 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 15.792,57 € 15.792,57 € 16% 2.527,00 €

72 10   66046
23/03/2020 

10.28.16
MANI TESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01127220323 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 26.435,87 € 26.435,87 € 16% 4.230,00 €

72 10   66048
23/03/2020 

18.43.27
3.0 TREPUNTOZERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 
IMPRESA SOCIALE-ONLUS

 01140440312 Monfalcone GO
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 8.847,80 € 8.847,80 € 16% 1.416,00 €

72 10   66069
25/03/2020 

16.56.50
SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.  01238930307 Udine UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 16.128,16 € 9.718,11 € 16% 1.555,00 €

Tagliati i costi riferiti alle ore di tutoraggio per i  
lavoratori L.D. e M.E.M. assunti dopo il 31.12.18, 
e per il lavoratore R.C. in quanto il costo dello 
stesso non è riferito all'intero anno precedente 
come da domanda GGP 65975 

72 10   66100
27/03/2020 

09.02.47
LAVORIAMO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE ARL  01407860301 Sedegliano UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 295.025,95 € 255.761,26 € 16% 40.922,00 €
Esclusi, per tutti i lavoratori, i costi riferiti ai 
mesi di Genn e Febbr 2019 (già liquidati anno 
precedente)

72 10   66106
27/03/2020 

17.11.00
IL TARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01087030316 Gorizia GO

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettere a) e b)

34.751,67 € 34.751,67 € 20% 6.950,00 €

72 10   66193
31/03/2020 

15.16.29
COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA 
SOCIALE ONLUS

 01268820931 Rive d'Arcano UD
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 250.422,53 € 214.464,30 € 16% 34.314,00 €

Esclusi, per tutti i lavoratori, i costi riferiti ai 
mesi di Genn e Febbr 2019 (già liquidati anno 
precedente)

72 10   66201
31/03/2020 

16.21.57
LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE (ex domanda CO.A.LA. 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTE E LAVORO)

 01155390329 Trieste TS
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18 29.416,36 € 29.194,39 € 16% 4.671,00 €

Costo rettificato dalla coop. con PEC prot.n. 
009078/8.4.2020 (per errore nel calcolo dei 
costi di n.1 lavoratore)

81 9   65975
18/03/2020 

11.26.43
SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.  01238930307 Udine UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 42.504,47 € 37.349,82 € 16% 5.976,00 €
Tagliato il costo relativo al lavoratore RC in 
quanto non riferito all'intero anno precedente

81 9   66047
23/03/2020 

11.08.07
RAGNATELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  02164220309 Majano UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 13.478,00 € 11.723,59 € 16% 1.876,00 €
Mensilità gennaio e febbraio 2020 non 
finanziabili (2 unità interessate)

81 9   66067
25/03/2020 

14.58.43
ACCOUNTING SERVICE SOC. COOP. SOCIALE  02007960301 Pagnacco UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati 
mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Articolo 20, comma 3 15.739,56 € 13.726,84 € 16% 2.196,00 €
Esclusi, per tutti i lavoratori, i costi riferiti ai 
mesi di gennaio e febbraio 2019 (già liquidati 
anno precedente)

81 9   66107
27/03/2020 

17.14.18
IL TARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01087030316 Gorizia GO

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 21.841,29 € 21.841,29 € 16% 3.495,00 €

81 9   66157
31/03/2020 

10.32.59
LA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00458450301 Artegna UD

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 
1, lettere a) e b)

5.516,16 € 5.516,16 € 20% 1.103,00 €

86 8   65989
19/03/2020 

11.58.49
RAGNATELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  02164220309 Majano UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 39.547,76 € 33.963,37 € 16% 5.434,00 €
Mensilità gen-feb 2020 non finanziabili (4 unità 
interessate)

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 6/10
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86 8   66057
24/03/2020 

18.53.27
ACCOUNTING SERVICE SOC. COOP. SOCIALE  02007960301 Pagnacco UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 20.897,00 € 18.310,43 € 16% 2.930,00 €
Esclusi, per tutti i lavoratori, i costi riferiti ai 
mesi di gennaio e febbraio 2019 (già liquidati 
anno precedente)

86 8   66190
31/03/2020 

12.23.28
LA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  00458450301 Artegna UD

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 87.751,05 € 85.780,95 € 16% 13.725,00 €
Licenziamento di n.1 lavoratore in data 
06.09.2019

89 6   66126
30/03/2020 

12.13.35
FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01581510938 Claut PN

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 22.402,61 € 13.263,37 € 16% 2.122,00 €
Un lavoratore risulta assunto dopo il 
31.12.2018 e le mensilità gen-feb 2020 relative 
all'altro lavoratore non sono finanziabili

 TOTALE CONTRIBUTI CONCEDIBILI - 1^ GRADUATORIA 2020:…………………….1.059.289,00 €

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 7/10



Allegato A

Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

1   65979
18/03/2020 

16.37.12
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Assunzione lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 1, 

lettera c)

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0010197/SPS del 28/04/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

2   66055
24/03/2020 

15.18.18
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 1, 

lettere a) e b)

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0010197/SPS del 28/04/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

3   66077
26/03/2020 

18.34.54

DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE 

SOC. COOP. SOCIALE 
 02170610303 Tolmezzo UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti 

in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3

Contributo concedibile inferiore al limite minimo 

riconoscibile di 1.000,00 euro anche nell'ipotesi di 

ammissione dell'intera spesa presentata.

[Articolo 3, comma 1, e articolo 35, comma 3, lettera c)]

4   66101
27/03/2020 

09.59.09
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 

dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 20, comma 1

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0010197/SPS del 28/04/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

5   66102
27/03/2020 

10.58.07
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  01364830305 Udine UD

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti 

in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0010197/SPS del 28/04/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

6   66104
27/03/2020 

13.42.18
NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  01534390305 Udine UD

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 1, 

lettere a) e b)

Carenza dei requisiti di ammissibilità specifici previsti per 

l'iniziativa oggetto d'istanza.

(Nessuno dei costi dei lavoratori può essere ammesso per 

decorrenza delle assunzioni non rientrante nel periodo di 

ammissibilità definito dall'articolo 17, comma 1, del 

Regolamento nonché per mancanza di parte delle 12 

mensilità salariali previste dall'articolo 16, comma 2, del 

Regolamento).

[Articolo 35, comma 1, del Regolamento]

7   66160
31/03/2020 

11.24.32
ARTE E LIBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  01318560305 Udine UD

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 1, 

lettere a) e b)

Carenza dei requisiti di ammissibilità specifici previsti per 

l'iniziativa oggetto d'istanza.

(Mancato rispetto del requisito di "garanzia" della 

continuità occupazionale di 24 mesi prevista dall'articolo 

16, comma 2, del Regolamento in quanto il lavoratore è 

stato assunto con un contratto a tempo determinato di 6 

mesi.)

[Articolo 35, comma 1, del Regolamento]

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014

Articolo 20, comma 2

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti 

in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3

Pr. 

n.°

PN8   66195
31/03/2020 

15.34.20

Richiedente Iniziativa

Motivazione

(con riferimento al Regolamento

n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.)

Data e ora di 

ricevimento 

della domanda

Fascicolo 

n.° (GGP)

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0009246/SPS del 10/04/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS
 01133140937

Casarsa Della 

Delizia

ELENCO 2020

 (con evidenza delle ulteriori domande presentate oltre la prima per la medesima iniziativa non ammissibili in sede di approvazione della prima graduatoria)

Articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e titolo IV, capi I e III del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.

Misura d'intervento 3 - Contributi a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale a sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate

Annualità contributiva 2020

Tabella 2 - DOMANDE NON AMMISSIBILI



Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Pr. 

n.°

Richiedente Iniziativa

Motivazione

(con riferimento al Regolamento

n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.)

Data e ora di 

ricevimento 

della domanda

Fascicolo 

n.° (GGP)

9   66196
31/03/2020 

15.39.38

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. 

BASAGLIA IMPRESA SOCIALE
 00124570326 Muggia TS

Assunzione lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 16, comma 1, 

lettere a) e b)

Ritiro della domanda di contributo

(prot. n. 0010902/SPS del 08/05/2020)

[Articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento]

10   66199
31/03/2020 

16.04.30

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 

dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 20, comma 3

Ulteriore domanda presentata per la medesima iniziativa

[Articolo 33, commi 2 bis e 2 ter del Regolamento]

11   72168
23/04/2020 

10.58.26

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18

Carenza dei requisiti di ammissibilità specifici previsti per 

l'iniziativa oggetto d'istanza.

(Escluso il costo dell'unico lavoratore in quanto la 

dichiarazione di svantaggio non copre l'intero periodo di 

ammissibilità dei costi poichè riconosciuto svantaggiato in 

data 24/07/2019, laddove la condizione di svantaggio 

deve invece coprire l'intero anno 2019.)

[Articolo 35, comma 1, del Regolamento]

12   72169
23/04/2020 

15.04.26

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014

Articolo 20, comma 2

Ulteriore domanda presentata per la medesima iniziativa

[Articolo 33, commi 2 bis e 2 ter del Regolamento]

13   72170
23/04/2020 

17.03.21

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti 

in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3

Carenza dei requisiti di ammissibilità specifici previsti per 

l'iniziativa oggetto d'istanza. 

(Le ore dedicate al lavoratore svantaggiato non sono 

finanziabili  in quanto lo stesso è divenuto svantaggiato in 

data 24/07/2019 laddove la condizione di svantaggio 

deve invece coprire l'intero anno 2019.)

[Articolo 35, comma 1, del Regolamento]

14 100598
24/06/2020 

11.55.25
LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE  01155390329 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti 

in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Articolo 20, comma 3

Carenza dei requisiti di ammissibilità specifici previsti per 

l'iniziativa oggetto d'istanza.

(Domanda esclusa in quanto non sono ripettati i requisiti 

previsti dall'articolo 20, comma 3, poichè dai curriculum 

vitae  dei tutors emerge la mancanza di adeguata 

formazione professionale o comprovata esperienza 

nell'assistenza/formazione del personale in condizioni di 

svantaggio.)

[Articolo 35, comma 1, del Regolamento]

15   102436
29/06/2020 

13.38.59

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' 

FAMILIARE
 00593910938 Porcia PN

Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006
Articolo 18

Contributo concedibile inferiore al limite minimo 

riconoscibile di 1.000,00 euro anche nell'ipotesi di 

ammissione dell'intera spesa presentata.

[Articolo 3, comma 1, e articolo 35, comma 3, lettera c)]



Allegato A

Articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e titolo IV, capi I e III del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.

Misura d'intervento 3 - Contributi a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale a sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate

Annualità contributiva 2020

Tabella 3 - DOMANDE AMMISSIBILI

SECONDA GRADUATORIA 2020

 (con evidenza delle spese ammesse e dei contributi concedibili)

Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

1 17   66199
31/03/2020 

16.04.30

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità ai sensi 

dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 20, comma 3 13.613,44 € 13.613,44 € 16% 2.178,00 €

1 17   72169
23/04/2020 

15.04.26

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS
 80028150326 Trieste TS

Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 

651/2014

Articolo 20, comma 2 9.406,67 € 9.406,67 € 16% 1.505,00 €

 TOTALE CONTRIBUTI CONCEDIBILI - 2^ GRADUATORIA 2020:……………………. 3.683,00 €

 Spesa

ammessa 

 Intensità di 

aiuto 

 Contributo 

concedibile* 
Motivazione spese non ammesse

Pos. 

n.°
Punti

Fascicolo 

n.° (GGP)

Data e ora di 

ricevimento 

della domanda

Beneficiario Iniziativa

 Spesa

presentata 

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 10/10




