
  
 

   

 

 
Servizio politiche per il terzo settore 

 

  

 Posizione organizzativa “Coordinamento delle 
attività in materia di promozione e incentivazione 
delle imprese sociali e 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. e ii. – 
Contributi a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione b) 
dell’Albo regionale a sostegno dell’occupazione di persone 
svantaggiate – Annualità contributiva 2020 – Concessione, impegno 
di spesa e parziale liquidazione contributi. 

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa 

Visti: 

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 187 del 
26 giugno 2014; 

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 
2013;  

- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/9 
del 24 dicembre 2013; 

- il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 
agricolo, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 51 I/l del 22 febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 maggio 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 22 giugno 2020, di 
seguito per brevità decreto MIPAAF del 19/5/2020, che ha disposto l’innalzamento da 
20.000,00 euro a 25.000,00 euro l'importo massimo degli aiuti “de minimis” concedibili, 
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nell'arco di tre esercizi finanziari, ad un'impresa che opera nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli; 

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e 
successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge citata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 
31 maggio 2017, n. 115, di seguito Regolamento MISE 115/2017, recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di seguito RNA, reso 
operativo con decorrenza 12 agosto 2017; 

Visti, inoltre: 

- l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha previsto l’obbligatorietà di 
acquisizione del Codice Unico di Progetto, di seguito CUP, per ogni nuovo progetto di 
investimento pubblico al cui interno vengono annoverati anche i contributi a favore di 
unità produttive; 

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

- la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, recante “Norme in materia di cooperazione 
sociale”, e visti in particolare l’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) e l’articolo 14, 
comma 3, che prevedono 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; 

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

- 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; 

e nel dettaglio: 
- l’articolo 16, comma 1, lettera a) – contributo per i costi salariali derivanti 

dall’assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 
20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, punto 4), del Regolamento (UE) n. 651/2014 – aiuto concedibile in 
osservanza dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

- l’articolo 16, comma 1, lettera b) – contributo per i costi salariali derivanti 
dall’assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 
20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, punto 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 – aiuto concedibile in 
osservanza dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

- l’articolo 16, comma 1, lettera c) – contributo per i costi salariali derivanti 
dall’assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 
20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori disabili di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 651/2014 – aiuto concedibile in osservanza 
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 
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- l’articolo 18 – contributo per i costi salariali per il mantenimento in occupazione di 
persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 – aiuto 
concedibile in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013; 

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

e nel dettaglio: 
- l’articolo 20, comma 1 - contributo per i costi salariali del personale dedicato 

all'assistenza di persone occupate con disabilità definite dall’articolo 16, comma 1, 
lettera c) del Regolamento medesimo, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via 
esclusiva e tale attività - aiuto concedibile in osservanza dell’articolo 34, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) 651/2014; 

- l’articolo 20, comma 2 - contributo per i costi salariali del personale dedicato 
all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate definite dall’articolo 16, 
comma 1, lettere a) e b) del Regolamento medesimo, riferiti al tempo di lavoro 
dedicato in via esclusiva e tale attività - aiuto concedibile in osservanza dell’articolo 
35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 651/2014; 

- l’articolo 20, comma 3 - contributo per i costi salariali del personale dedicato 
all'assistenza di persone svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 
20/2006, in possesso di adeguato titolo di studio e comprovata esperienza nel 
campo, in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva e tale attività - 
aiuto concedibile in osservanza regolamento (UE) n. 1407/2013; 

Visto l’articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede - tra 
l’altro - l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei beneficiari di 
contributi pubblici; 
Viste le domande di contributo regolarmente presentate per le iniziative di cui all’articolo 14, 
comma 3, della L.R. 20/2006 e di cui al titolo IV, capi I e III del Regolamento, a sostegno 
dell’occupazione di persone svantaggiate; 

Visto il decreto del 7 ottobre 2020, n. 1944/SPS, di seguito per brevità decreto n. 
1944/SPS/2020, con cui, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, sono state approvate la 
prima e la seconda graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non 
ammissibili dei contributi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e al 
titolo IV, capi I e III del Regolamento e tramite il quale sono state inoltre prenotate, nel 
contempo, le risorse necessarie a dare piena copertura all’ivi quantificato importo complessivo 
dei contributi concedibili pari a euro 1.062.972,00 (di cui euro 1.059.289,00 in relazione alla 
prima graduatoria ed euro 3.683,00 con riferimento alla seconda); 

Dato atto che il decreto è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione in data 8 
ottobre 2020 e che, ai sensi del citato articolo 37, comma 2 del Regolamento, ciò vale come 
comunicazione di assegnazione del contributo; 

Preso atto che entro i sette giorni lavorativi successivi sono pervenute le seguenti 
comunicazioni di rinuncia  

1) nota registrata al protocollo regionale in data 15 ottobre 2020, con numero 
0022939/SPS, (poi regolarizzata con nota pervenuta in data 21 ottobre 2020, prot. n. 
0023383/SPS) presentata da C.P.I. General Contractor - Società Cooperativa Sociale di 
Monfalcone (GO), codice fiscale n. 01157500313, in relazione al contributo concedibile di 
euro 5.100,00 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 (graduatoria 1, posizione n. 56, GGP 66158); 

2) nota registrata al protocollo regionale in data 16 ottobre 2020, con numero 22979/SPS, 
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presentata da Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Casarsa della 
Delizia (PN), codice fiscale n. 01133140937, in relazione al contributo concedibile di euro 
7.816,00 per l’assunzione di un lavoratore molto svantaggiato ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 (graduatoria 1, posizione n. 19, GGP 66155) e quota parte 
di euro 1.994,00 del contributo concedibile per l’assistenza di lavoratori svantaggiati con 
riferimento ai costi del solo personale dedicato all'assistenza del medesimo lavoratore 
molto svantaggiato assunto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 651/2014 
(graduatoria 1, posizione n. 18, GGP 100596); 

Considerato, pertanto, che in applicazione dell’articolo 35, comma 3, lettera d), del 
Regolamento regionale, i relativi procedimenti sono stati archiviati d’ufficio e che gli 
interessati sono stati notiziati di un tanto con note trasmesse a mezzo posta elettronica 
certificata in data 22 ottobre 2020, prot. n. 0023533/SPS e prot. n. 0023583/SPS, depositate 
agli atti dei rispettivi fascicoli di pertinenza; 

Dato atto, altresì, che, con riferimento alle restanti istanze ammesse a contributo, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2 bis del Regolamento, gli incentivi si intendono accettati; 

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”); 
- 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); 

Precisato che la relativa spesa, di complessivi euro 1.062.972,00, è stata prenotata sul 
capitolo n. 9049, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 
Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 
104 (Trasferimenti correnti), in conto competenza 2020 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio annuale 2020 e relativo bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022; 

Atteso che nel corso delle verifiche propedeutiche alla registrazione degli incentivi in 
argomento nell’RNA è stato rilevato, in relazione al contributo concedibile ai sensi della L.R. 
20/2006 alla La Cisile Società Cooperativa Sociale – Onlus di Gorizia (GO), codice fiscale 
00422680314, di seguito per brevità La Cisile, (posizione n 56 della prima graduatoria 2020, 
numero di GGP 65994), il superamento del tetto massimo degli aiuti concessi nel triennio 
2018-2020 in regime di “de minimis” c.d. agricolo ex regolamento (UE) n. 1408/2013 e 
successive modifiche e integrazioni nonché del decreto MIPAAF del 19/5/2020; 

Specificato che detto superamento comporta l’impossibilità di concedere il contributo in 
detto regime di aiuti e, vista l’istanza presentata e la specificità delle relative spese, di 
concedere il contributo medesimo in applicazione di altri regimi di aiuti; 
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Dato atto che in data 13 ottobre 2020, con nota registrata nel protocollo regionale in 
partenza con numero 0022748/SPS, la cooperativa sociale beneficiaria è stata notiziata delle 
risultanze emerse, della conseguente impossibilità di procedere alla concessione del 
contributo richiesto e della possibilità, in alternativa, al fine di evitare l’archiviazione della 
pratica contributiva, di richiedere lo stralcio di una parte delle spese inizialmente presentate e 
ammesse a contributo con il citato decreto n. 1944/SPS/2020 in modo tale da ridurre 
proporzionalmente anche l’ammontare del contributo concedibile; 

Preso atto della nota inviata da La Cisile, registrata nel protocollo regionale in data 16 
ottobre 2020 con numero 22984/SPS, mediante la quale il beneficiario comunicava e 
richiedeva di escludere una parte delle spese inizialmente presentate (dettagliandole) in 
modo tale da ricondurre l’importo delle spese già ammesse a contributo ad euro 32.118,06 e 
rideterminare, in proporzione, quota parte del contributo concedibile all’ammontare di euro 
5.139,00 pari ad un totale contribuibile di euro 10.957,00; 

Considerato che nulla osta all’accoglimento della richiesta pervenuta; 

Specificato che con riferimento a detto procedimento è stata fatta salva l’intera istruttoria 
già positivamente espletata; 

Dato atto, pertanto, che - sulla base della documentazione agli atti - le presenti concessioni 
contributive in regime di aiuti “de minimis” ex Reg. (UE) n. 1407/2013 e in regime di aiuti di 
“de minimis” agricolo ex Reg. (UE) n. 1408/2013 a favore delle cooperative di cui all’Allegato A, 
non determinano il superamento del tetto massimo di contributi concessi ad una medesima 
impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi, e ciò ai sensi dei medesimi 
regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013; 

Dato atto, altresì, che tutti i contributi a favore delle cooperative beneficiarie di cui 
all’Allegato A sono stati acquisiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ovvero, nel caso di 
aiuti concessi nell’osservanza del regime di “de minimis” agricolo, nel registro del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che detti Registri, effettuate le verifiche 
propedeutiche alla concessione, hanno rilasciato i codici riportati nel medesimo Allegato A 
(rispettivamente codici RNA-COR e SIAN-COR); 

Dato atto, inoltre, che per tutti i beneficiari di contributi concedibili in osservanza del regime 
di aiuti disciplinato dal regolamento (UE) n. 651/2014 elencati nell’Allegato A, ai sensi 
dell’articolo 15 del Regolamento MISE 115/2017, è stata acquisita la “Visura Deggendorf” a 
mezzo della procedura informatica di interrogazione disponibile sul sito web del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato e che, in tutti i casi, la stessa ha dato regolare esito negativo; 

Dato atto, infine, che per tutti i contributi concedibili a favore delle cooperative beneficiarie 
di cui Allegato A, ai sensi del sopra richiamato articolo 11 della legge 3/2003, sono stati 
acquisiti i relativi codici CUP; 

Richiamato, inoltre, l’articolo 15, comma 3 bis della L.R. 20/2006 il quale prevede l’onere, 
ricadente in capo all’amministrazione concedente gli incentivi, di verificare, al momento della 
concessione e nei due anni successivi, l’osservanza da parte delle cooperative sociali 
beneficiarie degli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia 
previdenziale, assistenziale e assicurativa; 

Specificato che con riferimento ad ogni beneficiario di cui all’Allegato A, sono state richieste 
tutte le Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva (DURC) a mezzo della relativa 
piattaforma informatica “durc online” e che tutti i DURC rilasciati e attualmente ancora validi 
sono risultati regolari; 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla concessione ed all’impegno, a favore di ognuna 
delle cooperative sociali riportate nell’Allegato A, degli importi dei contributi ivi indicati, pari 
ad un ammontare complessivo di euro 1.044.498,00, a valere sul capitolo 9049, Missione 12 
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(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), 
Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti), in conto competenza 
2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2020 e relativo bilancio 
pluriennale per gli anni 2020 – 2022; 

Richiamati, infine, gli articoli 38 e 39 del vigente Regolamento, afferenti alla presentazione e 
alle modalità di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute assistite da contributo; 

Specificato che il comma 1 ter dell’articolo 38 prevede che, in relazione ai contributi di cui 
agli articoli 18 (mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 
della legge regionale 20/2006), 20, comma 3 (personale dedicato all'assistenza dei lavoratori 
svantaggiati mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero n. 
1408/2013) e 21, comma 3 (spese ammissibili a contributi con riferimento all’articolo 20, 
comma 3) la documentazione relativa ai costi salariali presentata in sede di domanda, 
conforme a quella da presentarsi in sede di rendicontazione, ne costituisce anche 
rendicontazione; 

Precisato che, per tali iniziative, la spesa ammessa a rendicontazione corrisponde a quella 
dell’importo indicato nella colonna “Spesa ammessa” delle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato A; 

Ritenuto, quindi, di approvare detti importi anche a titolo di rendicontazione; 

Dato atto, altresì, che in sede di inserimento della domanda di contributo, ogni cooperativa 
istante riporta anche gli estremi bancari del conto corrente per l’accreditamento 
dell’incentivo; 

Accertata la necessaria disponibilità di cassa per provvedere alla corresponsione dei 
contributi afferenti le iniziative di cui all’articolo 18 (mantenimento in occupazione di persone 
svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006) e all’articolo 20, comma 3 
(personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero 1408/2013) del Regolamento regionale per 
gli importi dettagliati nell’Allegato A, Tabelle 1 e 2, nella colonna “Contributo liquidato” pari ad 
un importo complessivo di euro 817.477,00; 

Considerato, pertanto, di poter disporre la liquidazione di detti contributi, accertata l’assenza 
di elementi ostativi; 

Precisato che: 
- in conformità alle indicazioni fornite dalle circolari n. 22/RGS di data 29 luglio 2008 e n. 

27/RGS di data 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la norma di cui all’articolo 48 bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede 
l’obbligo di verificare eventuali inadempienze dei beneficiari di erogazioni pubbliche 
correlate all’avvenuta notifica di cartelle esattoriali prima del pagamento di importi pari 
o superiori ai cinquemila euro, non trova applicazione nei casi di specie in quanto i 
presenti pagamenti devono intendersi quale trasferimento di somme effettuate in base 
a specifiche disposizioni di legge finalizzate al perseguimento di interessi pubblici; 

- parimenti la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, non trova 
applicazione alle presenti erogazioni contributive causa l’assenza del presupposto 
oggettivo della riconducibilità dei pagamenti ad un appalto pubblico di servizi, forniture 
e lavori strettamente intesi; 

- sui contributi in parola, a norma dell’articolo 10, comma 8, e dell’articolo 16, comma 1, 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli 
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), non va 
applicata la ritenuta fiscale d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del 
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

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; 

Visto l’Allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, per quanto 
concerne le imputazioni contabili e i relativi codici di bilancio; 

Decreta 

1. le seguenti domande, inserite nella prima graduatoria dei contributi concedibili 2020 
approvata con decreto n. 1944/SPS/2020 e afferenti gli incentivi previsti a sostegno 
dell’occupazione di persone svantaggiate di cui alla L.R. 20/2006 e relativo Regolamento 
regionale di attuazione, sono archiviate d’ufficio ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lettera 
d), del Regolamento citato per rinuncia dei beneficiari: 

a) posizione n. 56, GGP 66158, C.P.I. General Contractor - Società Cooperativa Sociale 
di Monfalcone (GO), codice fiscale n. 01157500313, contributo concedibile di euro 5.100,00 
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 
651/2014; 

b1) posizione n. 19, GGP 66155, Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. di Casarsa della Delizia (PN), codice fiscale n. 01133140937, contributo 
concedibile di euro 7.816,00 per l’assunzione di un lavoratore molto svantaggiato ai sensi 
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014; 

b2) posizione n. 18, GGP 100596, Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. di Casarsa della Delizia (PN), codice fiscale n. 01133140937, in relazione alla sola 
quota parte di euro 1.994,00 del contributo concedibile per l’assistenza di lavoratori 
svantaggiati con riferimento ai costi del solo personale dedicato all'assistenza del medesimo 
lavoratore molto svantaggiato assunto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 
651/2014; 

2. di concedere, per l’annualità 2020, i contributi disciplinati dall’articolo 14, comma 3, 
della L.R. 20/2006 e dal titolo IV, capi I e III, del Regolamento emanato con DPReg. n. 
0198/Pres. del 30 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni e assegnati con decreto 
n. 1944/SPS/2020 a favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione “B” del relativo Albo 
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regionale, a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’occupazione di persone svantaggiate 
per gli importi e le iniziative dettagliate nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di rilevare che nella tabella 1 dell’Allegato A, con riferimento al beneficiario di cui alla 
posizione numero 57, GGP 65994 - La Cisile Società Cooperativa Sociale – Onlus di Gorizia 
(GO), codice fiscale 00422680314 - su istanza del medesimo, sono state rideterminate 
(ridotte) le spese già ammesse a contributo con il decreto di approvazione della prima 
graduatoria 2020 numero 1944/SPS/2020 e, conseguentemente, rideterminato l’importo del 
contributo in questa sede concesso; 

4. di dare atto che ognuno degli incentivi di cui al punto 2 è concesso in osservanza delle 
condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis” ovvero 
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti “de minimis” per il settore agricolo 
ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014 relativo invece agli aiuti in regime di esenzione, 
secondo l’individuazione dettagliata nell’Allegato A; 

5. di dare altresì atto che per ogni singola iniziativa finanziata con specifico contributo è stato 
acquisito il codice unico di progetto (CUP) e che il corrispondente aiuto è stato inserito nel 
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ovvero nel Registro del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), i quali a loro volta hanno rilasciato i relativi e rispettivi codici RNA-
COR e SIAN-COR, così come riportato nell’Allegato A; 

6. di dare atto che tutti i beneficiari di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A sono in regola con 
gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi in quanto sono stati acquisiti e depositati 
agli atti i relativi DURC; 

7. di impegnare, a favore di ognuno dei beneficiari di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 
A, gli importi concessi ed ivi dettagliati, imputando la spesa di ogni singola iniziativa a 
carico del capitolo 9049 che presenta la necessaria disponibilità (la spesa complessiva è pari 
ad euro 1.044.498,00), a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 
Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macro Aggregato 
104 (Trasferimenti correnti) in conto competenza 2020 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio annuale 2020 e relativo bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022; 

8. di approvare, nelle misure dettagliate nella colonna “Spesa ammessa” delle Tabelle 
1 e 2 dell’Allegato A, le spese presentate anche a titolo di rendicontazione dalle 
cooperative sociali beneficiarie dei contributi concessi con il presente decreto in relazione alle 
domande presentate nell’anno 2020 e ammesse nelle graduatorie 2020 approvate con 
decreto n. 1944/SPS/2020 afferenti le seguenti iniziative: 

- articolo 18 del Regolamento regionale - mantenimento in occupazione di persone 
svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006; 

- articolo 20, comma 3, del Regolamento regionale - personale dedicato all'assistenza dei 
lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013 ovvero n. 1408/2013; 

9. di liquidare i contributi dettagliati nella colonna “Contributo liquidato” delle Tabelle 
1 e 2 dell’Allegato A - e riferiti alle rendicontazioni i cui al dispositivo 8 - pari a complessivi 
euro 817.477,00 a valere sui fondi impegnati di cui al punto 7 del presente dispositivo; 

10. di richiedere l’emissione degli ordini di pagamento riferiti al punto 9 del dispositivo a 
favore dei beneficiari e per le iniziative e gli importi indicati nell’Allegato A secondo le 
modalità e le codifiche riportate nell’allegato contabile; 

11. di rinviare espressamente all’allegato contabile per ogni riferimento a tutti i dati 
riguardanti le imputazioni ed i relativi codici di bilancio;  
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12. di dare atto che l’Allegato A e l’allegato contabile costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

è altresì decretato  

13. ogni cooperativa beneficiaria è tenuta a presentare, entro i termini indicati 
nell’Allegato A, la rendicontazione dei costi sostenuti, salvo eventuali proroghe 
concedibili ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del Regolamento, pena la revoca d’ufficio del 
contributo medesimo;  

14. ogni cooperativa beneficiaria, al fine di non incorrere in una riduzione proporzionale del 
contributo concesso ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del Regolamento deve rendicontare 
le spesa minima indicata nella relativa colonna dell’Allegato A; 

15. ogni cooperativa beneficiaria è inoltre tenuta a rispettare, per due anni successivi alla 
concessione del contributo, i seguenti obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 27 della legge 
regionale 20/2006 e dall’articolo 45 del Regolamento: 

a. ottemperare alla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 

b. applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti 
collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la 
parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con 
rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi 
collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in 
uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis della legge 142/2001; 

c. approvare e pubblicare il bilancio sociale - in conformità agli indirizzi approvati con 
deliberazione della Giunta regionale - relativo all’ultimo esercizio per il quale, alla data di 
adempimento dell’obbligo, è scaduto il termine di approvazione; 

d. adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia 
previdenziale, assistenziale e assicurativa; 

e. essere iscritta alla sezione b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali; 

f. presentare, al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui ai punti a), b) e c), decorrenti 
dalla data del presente decreto di concessione, apposite dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà entro il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno fino al 
completo assolvimento dei medesimi obblighi pluriennali; 

16. ogni cooperativa beneficiaria è, inoltre, tenuta a osservare gli obblighi di pubblicazione di 
cui all’articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 124/2017, pena l’applicazione delle relative 
sanzioni; 

17. il presente decreto di concessione viene pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni); 

18. nel corso dell’intero procedimento per la concessione e l’erogazione del contributo, 
nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico della cooperativa sociale 
beneficiaria, possono essere disposti controlli e verifiche ai sensi della legge regionale 
7/2000. 

Trieste, data del protocollo 
LA RESPONSABILE DELEGATA  
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DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
- Elena Zearo - 

documento firmato digitalmente 
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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 - CONTRIBUTI CONCESSI

PRIMA GRADUATORIA 2020

Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

1   66130
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° marzo 
2021

105.630,95 €                             -   € D99G20001940009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2975573 0

1   66192
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° marzo 
2021

91.350,84 €                             -   € D99G20002300009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

3004389 1

1   66200

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 €

1° marzo 
2021

10.002,98 €                             -   € D99G20001950009 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2975134 2

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%

1° marzo 
2021

40.000,00 €                             -   € 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

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%
1° marzo 

2021
8.881,47 €                             -   € 

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014

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% --- --- 3.200,00 €

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1407/2013

5   66053 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 €

1° marzo 
2021

21.242,47 €                             -   € D99G20002260009 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2972482 4

5   66129
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 €

1° marzo 
2021

9.691,05 €                             -   € D99G20001980009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2976592 5

5   66131

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 €

1° marzo 
2021

106.593,75 €                             -   € D69G20000990009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2983399 6

5   73229

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 € --- --- 4.061,00 € D69G20000960009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3026138 7

5   102435

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 €

1° marzo 
2021

19.738,62 €                             -   € D69G20001000009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2976705 8

10   65310
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 €

1° marzo 
2021

112.638,00 €                             -   € D69G20000970001 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2971257 9

10   65419
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 €
1° marzo 

2021
40.000,00 €                             -   € D69G20000980009

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
2971705 10

10   65981
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 € --- --- 2.776,00 € D99G20002130009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025689 11

10   66074
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 € --- --- 3.199,00 € D89G20001810009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2973220 12

10   66124 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 €

1° marzo 
2021

31.730,87 €                             -   € D99G20002320009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2975096 13

10   66128
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 €

1° marzo 
2021

99.822,58 €                             -   € D99G20002290009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2977391 14

10   66132
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 € --- --- 45.748,00 € D99G20001910009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2921962 15

10   66194

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 € --- --- 64.000,00 € D69G20000950003
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025038 16

 Spesa

presentata 

 Spesa

ammessa 

 Intensità di 

aiuto 

 Contributo 

concesso 

 Termine di 

rendiconta- 

zione della 

spesa 

 Spesa

minima da 

rendicontare

§ 

Pos. 

n.°

Fascicolo 

n.° (GGP)

Beneficiario Iniziativa

4   66143
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS IMPRESA SOCIALE

TS 00746150325 Trieste 11.021,00 € D99G20002010009

 Contributo 

liquidato 

3005313 3

Codice CUP Regime di aiuti

Codice RNA-

COR/SIAN-

COR

Decr. Prenum. 

2186/2020 - 

SUB-N° (decreto 

di prenot.ne 

1944 sub 0 del 

2020)

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 1/5



Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

 Spesa

presentata 

 Spesa

ammessa 

 Intensità di 

aiuto 

 Contributo 

concesso 

 Termine di 

rendiconta- 

zione della 

spesa 

 Spesa

minima da 

rendicontare

§ 

Pos. 

n.°

Fascicolo 

n.° (GGP)

Beneficiario Iniziativa

 Contributo 

liquidato 
Codice CUP Regime di aiuti

Codice RNA-

COR/SIAN-

COR

Decr. Prenum. 

2186/2020 - 

SUB-N° (decreto 

di prenot.ne 

1944 sub 0 del 

2020)

18 100596
IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 01133140937
Casarsa della 
Delizia

PN
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% 2.952,00 € --- --- 2.952,00 € D99G20002030009
de minimis - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2979869 17

19   65307
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 €

1° marzo 
2021

69.925,36 €                             -   € D99G20002200009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2932636 18

19   65962
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 € --- --- 33.973,00 € D99G20002120009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3004966 19

19   65978
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 € --- --- 2.119,00 € D89G20001760009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2977660 20

19   66056
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 € --- --- 20.863,00 € D29G19000710009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2972586 21

19   66075
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 € --- --- 6.603,00 € D89G20001820009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2973529 22

19   66105
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 € --- --- 45.778,00 € D99G20002190009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2974444 23

19   66113
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 € --- --- 5.261,00 € D99G20002210009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1408/2013

1049624 24

19   66159
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 € --- --- 3.200,00 € D29G20001170009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3002053 25

19   66189
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 €

1° marzo 
2021

108.251,63 €                             -   € D29G20001190009 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2975513 26

19   66191
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 € --- --- 24.536,00 € D49G20000930009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3004099 27

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%

1° marzo 
2021

26.183,67 €                             -   € 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

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% --- --- 2.564,00 €

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1407/2013

32   65387 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 € --- --- 13.468,00 € D29G20001070009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3003692 29

32   65976
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 € --- --- 1.429,00 € D89G20001680009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2922318 30

32   65997
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 € --- --- 2.868,00 € D99G20002000009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2977469 31

32   66108
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 € --- --- 59.579,00 € D59G20001070009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2975665 32

32   66125
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 € --- --- 7.494,00 € D99G20002220009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2975968 33

32   66127
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 €

1° marzo 
2021

85.759,42 €                             -   € D29G20001030009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2931688 34

32   66149
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 € --- --- 27.308,00 € D99G20001900009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2922425 35

32   66151
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 € --- --- 2.417,00 € D99G20002240009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2983938 36

32   66156 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 € --- --- 21.315,00 € D99G20001920009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2921911 37

32   66161
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 € --- --- 16.714,00 € D29G20001180009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3002393 38

 00970890323 Trieste30   65308
CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

6.753,00 € D91I20000290009TS 3037452 28

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 2/5
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32   72173
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 €

1° marzo 
2021

46.053,99 €                             -   € D29G20001020009 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2975839 39

32 73408
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 € --- --- 14.570,00 € D89G20001840009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3005061 40

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%

1° marzo 
2021

40.000,00 €                             -   € 
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

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%
1° marzo 

2021
2.957,01 €                             -   € 

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014

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% --- --- 3.200,00 €

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1407/2013

44   65138
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 € --- --- 15.806,00 € D99G20002050009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3003303 42

44   65583
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 € --- --- 2.944,00 € D69G20000900009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025278 43

44   65988
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 € --- --- 3.200,00 € D89G19001540009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2932458 44

44   65993
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 € --- --- 1.586,00 € D89G19001580009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2970525 45

44   65996
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 € --- --- 14.877,00 € D99G20001840009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2928281 46

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% --- --- 3.200,00 € D89G19001590009

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1407/2013
2971253

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% ---                             -   €                             -   € -
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1408/2013

-

44   66070
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 € --- --- 1.358,00 € D29G20001160009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025953 48

44   66150
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 € --- --- 6.326,00 € D99G20002230009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2983685 49

44   72172
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 €

1° marzo 
2021

12.833,19 €                             -   € D29G20001050009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2976177 50

44 73230

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 €

1° marzo 
2021

18.740,00 €                             -   € D99G20001970009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2974812 51

44 100597 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 € --- --- 6.776,00 € D99G20002250009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3005434 52

44 102434 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 € --- --- 8.071,00 € D99G20002270009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3005674 53

56   65105
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 € --- --- 13.437,00 € D89G20001670009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2922387 54

56   65541
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 € --- --- 3.566,00 € D69G20000890009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3004556 55

56   65977
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 € --- --- 24.625,00 € D29G20000980009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2922292 56

56   65980
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 € --- --- 38.394,00 € D29G20001010009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2921779 57

56   65987
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 € --- --- 7.543,00 € D89G19001530009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2932267 58

43   72171 Udine
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

 01364830305 UD

3.200,00 €44   65995
LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

10.073,00 € D29G20001040009

Gorizia GO 00422680314 47

3004461 41

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 3/5
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56   65990
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 € --- --- 2.461,00 € D89G19001550009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2932983 88

56   65992
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 € --- --- 8.141,00 € D89G19001570009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2969599 59

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% 5.818,00 € --- --- 5.818,00 €
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2970900
60

(per euro 

5.818,00)

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

Articolo 18 54.393,31 € 32.118,06 € 16% 5.139,00 € --- --- 5.139,00 €
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1408/2013

1049625
89

(per euro 

5.319,00)

56   66010
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 € --- --- 3.155,00 € D89G20001770009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2977931 61

56   66011
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 € --- --- 1.215,00 € D89G19001600009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2971586 62

56   66054
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 € --- --- 10.563,00 € D29G20001130009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3023899 63

56   66068
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 € --- --- 23.700,00 € D59G20001060009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2972892 64

11.633,53 € 16%

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1408/2013 per 
1.861,00 €

1049626

2.259,79 € 16%

"de minimis" - 
Reg. (UE) 

1407/2013 per 
362,00 €

3024319

56   66103
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 € --- --- 30.570,00 € D29G20001140009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3024571 66

56   102437
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 € --- --- 2.939,00 € D49G20000920009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3026262 67

72   65991
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 € --- --- 1.260,00 € D89G19001560009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2933273 68

72   66009
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 € --- --- 2.527,00 € D89G20001720009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2922209 69

72   66046 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 € --- --- 4.230,00 € D99G20002140009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2979158 70

72   66048
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 € --- --- 1.416,00 € D49G20000870009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3023656 71

72   66069 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 € --- --- 1.555,00 € D29G20001150009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025820 72

72   66100
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 € --- --- 40.922,00 € D99G20002180009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3024389 73

72   66106 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 €

28 febbraio 

2022
34.751,67 €                             -   € D89G20001850009

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
2975094 74

72   66193
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 € --- --- 34.314,00 € D49G20000900009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3024813 75

72   66201

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 € --- --- 4.671,00 € D99G20001960009 
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2927839 76

81   65975 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 € --- --- 5.976,00 € D29G20001100009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3023532 77

D81I20000040009Gorizia GO

56   66076

56   65994

DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO 
ESPERIENZE SOC. COOP. SOCIALE 

 02170610303

LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

 00422680314

Tolmezzo UD 65
Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate 
ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Articolo 18 13.893,32 € 2.223,00 € --- --- 2.223,00 € D39G20001500009

* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 4/5
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81   66047
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 € --- --- 1.876,00 € D79G19000780009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2972253 78

81   66067 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 € --- --- 2.196,00 € D49G20000910009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3025762 79

81   66107 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 € --- --- 3.495,00 € D89G20001830009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2975374 80

81   66157
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 €

1° marzo 
2021

5.516,16 €                             -   € D59G20001100009
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

2985467 81

86   65989
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 € --- --- 5.434,00 € D79G19000770009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2932948 82

86   66057 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 € --- --- 2.930,00 € D49G20000880009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3024068 83

86   66190
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 € --- --- 13.725,00 € D59G20001090009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

3003459 84

89   66126
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 € --- --- 2.122,00 € D59G20001080009
"de minimis" - 

Reg. (UE) 
1407/2013

2977093 85

§ per la conferma del contributo concesso
      TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI - 1^ GRADUATORIA 2020:…………………….1.040.815,00 € TOTALE LIQUIDATI:……….           817.477,00 € 

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 - CONTRIBUTI CONCESSI

SECONDA GRADUATORIA 2020

Ragione sociale Codice fiscale
Comune

sede

Prov. 

sede
Descrizione

Riferimento al 

Regolamento 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

1   66199

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° marzo 

2021
13.613,44 €                             -   € D99G20002020009 

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
2977204 86

1   72169

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 €
1° marzo 

2021
9.406,67 €                             -   € D99G20002310009 

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
2977061 87

§ per la conferma del contributo concesso
      TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI - 2^ GRADUATORIA 2020:……………………. 3.683,00 € TOTALE LIQUIDATI:………. 0,00 €
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* importo arrotondato all'unità di euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del Regolamento pag. 5/5




