
  
 
 
 

   

L.R. 20/2006, art. 14, c. 3, e DPReg. 0198/Pres/2017 – 
contributi a favore dell’occupazione di persone svantaggiate. 
Approvazione rendicontazioni ed erogazione contributi – 
Annualità contributiva 2020. 

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, tra le altre, 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;  

- il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 
0198/Pres. e ss.mm.ii., recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di 
cui agli articoli 10, comma 1, lettere b) e c), e 14 della L.R. 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a 
tale attività; 

- 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, riferiti al tempo di lavoro dedicato in 
via esclusiva a tale attività; 

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, e successive modificazioni e integrazioni;  

Vista 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; 

Visto il decreto n. 2071/SPS del 27 ottobre 2020, di seguito decreto n. 2071/SPS/2020, 
registrato dalla Direzione centrale finanze in data 29 ottobre 2020, di concessione, impegno e 
parziale liquidazione dei contributi a sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate, 
riferito all’annualità contributiva 2020, adottato ai sensi ed in applicazione dell’articolo 14, 
comma 3, della L.R. 20/2006 e del relativo Regolamento di attuazione; 

Dato atto che con detto decreto tutti gli importi concessi – e pari a complessivi euro 
1.044.498,00 - sono stati impegnati sul capitolo 9049 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; 

Specificato che con il medesimo provvedimento sono stati liquidati tutti i contributi riferibili 
alle seguenti iniziative: 

- articolo 18 del Regolamento: mantenimento in occupazione di persone svantaggiate 
ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza del regolamento 
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(UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013; 
- articolo 20, comma 3 del Regolamento: personale dedicato all'assistenza dei 

lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013; 

 per un totale complessivo di euro 817.477,00;  

Precisato che tutti gli incentivi concessi, in quanto aiuti di Stato e aiuti de minimis, sono stati 
inseriti nel relativo Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ovvero nel registro del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) previo positivo espletamento delle verifiche a ciò 
necessarie, registri che hanno rilasciato i relativi e rispettivi codici concessione RNA-COR e 
SIAN-COR, così come evidenziato nell’Allegato A al decreto di concessione più sopra 
richiamato; 

Dato atto che nel corso del successivo mese di novembre 2020 tutti i beneficiari sono stati 
regolarmente informati a mezzo posta elettronica certificata (pec) dell’avvenuta concessione 
dei contributi, così come risultante dalla documentazione depositata agli atti, e che: 

- con riferimento ai contributi ancora da liquidarsi, sono state fornite tutte le 
informazioni necessarie alla presentazione delle relative rendicontazioni di spesa 
specificando, in particolare, i relativi termini perentori;  

- con riferimento ai restanti contributi, è stata comunicata la relativa liquidazione e 
erogazione; 

Precisato che solo per uno dei contributi concessi la scadenza del termine ultimo di 
presentazione del relativo rendiconto da parte della cooperativa sociale beneficiaria è stato 
fissato nel 2022, il giorno 28 febbraio di detto anno, e, nello specifico: 

- il contributo di euro 6.950,00 concesso a Il Tarlo Società Cooperativa Sociale, c.f. 
01087030316 (prima graduatoria 2020, posizione n. 72, identificativo GGP n. 66106), 
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 
(UE) n. 651/2014; 

mentre per tutti gli altri detto termine finale era stato fissato alle ore 16:30 di lunedì 1° marzo 
2021; 

Vista ed acquisita agli atti la nota trasmessa da Fvg Servizi Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. - registrata al protocollo regionale in data 23 febbraio 2021, con numero 
0005579/SPS - di comunicazione del trasferimento della sede legale in Via Nuova di Corva, 
84/E a Pordenone; 

Preso atto della citata variazione; 

Dato atto che tutte le cooperative sociali interessate dalla sopra indicata scadenza del 1° 
marzo 2021 hanno trasmesso entro le ore 16:30 di detta giornata (entro il termine perentorio, 
pertanto) con modalità conformi – ai sensi ed in applicazione degli articoli 38, comma 1 e 39 
del Regolamento nonché del disposto del decreto di concessione richiamato e di cui 
all’Allegato A – i documenti di rendicontazione e che questi risultano regolarmente registrati 
nel protocollo regionale e assunti agli atti dei rispettivi fascicoli; 

Vista l’ulteriore documentazione trasmessa da talune cooperative sociali - a mezzo posta 
elettronica certificata e registrata nel protocollo regionale – ad integrazione e/o rettifica delle 
rendicontazioni trasmesse, costituente parte integrante delle stesse e depositata agli atti dei 
relativi fascicoli;  

Verificato che è stata prodotta tutta la documentazione relativa ai requisiti soggettivi e al 
rispetto degli obblighi previsti a carico delle cooperative sociali beneficiarie, ai sensi della 
legge regionale 20/2006 e del Regolamento citati, e che tale documentazione – dal punto di 
vista tecnico-amministrativo - è risultata regolare e conforme a quanto previsto dalla vigente 
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normativa; 

Verificato, altresì, che dall’esame della documentazione di rendicontazione inerente le 
iniziative oggetto di contributo, risultano ammissibili, per ogni singolo contributo concesso e 
rendicontato, gli importi rispettivamente ripotati nella relativa colonna dell’Allegato A (Tabelle 
1 e 2, colonna “Spesa ammessa a rendiconto”) al presente provvedimento; Allegato A 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto, quindi, di approvare dette rendicontazioni nelle misure dettagliate nella colonna 
“Spesa ammessa a rendiconto” delle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato A; 

Precisato che per ogni contributo concesso e rendicontato: 

- le motivazioni delle eventuali spese non ammesse a rendicontazione rispetto alle spese 
presentate sono state specificate nell’Allegato A; 

- gli importi dei contributi concessi ed elencati nella Tabella 1 dell’Allegato A, prima e 
seconda graduatoria 2020, si intendono tutti confermati in quanto l’ammontare 
definitivo delle spese ammesse a rendiconto per ciascun beneficiario è pari o superiore 
a quello delle spese minime da rendicontarsi per la conferma dei contributi concessi; 

- gli importi dei contributi concessi ed elencati nella Tabella 2 dell’Allegato A, prima 
graduatoria 2020, si intendono tutti rideterminati nella misura ivi dettagliata in quanto, 
l’ammontare definitivo delle spese per ciascuno ammesse a rendiconto, è inferiore a 
quello delle spese minime da rendicontarsi per la conferma dei contributi concessi; 

- relativamente agli importi dei contributi rideterminati elencati nella Tabella 2 
dell’Allegato A, prima graduatoria 2020, le conseguenti economie di spesa sono state 
evidenziate nella colonna “Economia” della medesima Tabella 2; 

- tutte le modifiche degli importi dei contributi concessi sono state inserite nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato e che detto Registro ha rilasciato i relativi Codici di 
variazione RNA-COVAR dettagliati nella relativa colonna della Tabella 2 dell’Allegato A; 

Accertato che, a seguito di verifica sulla piattaforma R.N.A., i soggetti beneficiari di contributi 
concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 non risultano presenti nell’elenco dei 
soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero da parte della 
Commissione Europea (clausola “Deggendorf”); 

Dato atto che l’importo complessivo dei contributi concessi e in questa sede liquidabili 
ammonta a totali euro 205.219,00; 

Vista la delibera della giunta regionale di data 22 marzo 2021, n. 446, e preso atto dei 
successivi decreti del Ragioniere generale, provvedimenti mediante i quali si sono 
definitivamente concluse tutte le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi del bilancio 2020; 

Visto, in particolare, il decreto n. 598/FIN di data 23 marzo 2021 (“Riaccertamento ordinario 
residui. Decreto di re-impegno delle spese eliminate in quanto non esigibili alla data del 1° 
gennaio 2021.”) con il quale, tra l’altro, tutte le somme impegnate e non liquidate con il 
decreto n. 2071/SPS/2020 registrate sul capitolo 9049 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2020-2022, in conto competenza d’esercizio 2020, Missione 12 (Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese 
correnti), Macro Aggregato 104 (Trasferimenti correnti), sono stati reimputati in conto 
competenza dell’esercizio 2021;  

Accertata, in relazione all’importo complessivo da liquidarsi in questa sede, la relativa 
disponibilità di cassa; 

Ritenuto, pertanto, che nulla osta a: 
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- la liquidazione e al pagamento dei contributi concessi confermati e rideterminati di cui 
alle rispettive Tabelle 1 e 2 dell’Allegato A per un importo complessivo di euro 
205.219,00; 

- la registrazione delle economie di spesa in relazione ai contributi concessi, rendicontati 
e rideterminati di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A, per i singoli importi evidenziati nella 
relativa colonna della medesima Tabella 2, pari ad un totale complessivo di euro 
14.852,00; 

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 
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 23 luglio 2018, n. 1363, e successive modifiche e 
integrazioni, con la quale si sono rideterminate l’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali 
nonché definito l’assetto delle posizioni organizzative. 

Vista la delibera della giunta regionale del 27 novembre 2020, n. 1793, e successive 
modificazioni e integrazioni, di disciplina dell’istituzione delle posizioni organizzative e del 
conferimento dei relativi incarichi; 

Vista la delibera della giunta regionale del 19 giugno 2020, n. 893, e successive modificazioni 
e integrazioni, di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 

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 
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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 nonché il successivo decreto direttoriale n. 624/SPS del 1° marzo 2021 
di ricognizione e di riassegnazione del personale in servizio; 

Visti: 

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

del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e ss.mm.ii. e il Regolamento attuativo 
approvato con 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 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 
- 2023); 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021 - 

2023); 

Visto, infine, il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con deliberazione di Giunta 
regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in 
capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 

 

Decreta 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare, nelle misure dettagliate nella relativa colonna delle Tabelle 1 e 2 
dell’Allegato A (“spesa ammessa a rendiconto”), le rendicontazioni regolarmente 
presentate entro il termine perentorio delle ore 16:30 del 1° marzo 2021 dalle cooperative 
sociali beneficiarie dei contributi concessi e non liquidati con il decreto n. 2071/SPS del 27 
ottobre 2020, registrato dalla Direzione centrale finanze in data 29 novembre 2020 - di 
seguito decreto n. 2071/SPS/2020 –, in relazione alle domande presentate nell’anno 2020 e 
ammesse nelle relative graduatorie 2020 per le iniziative dettagliate nell’Allegato A; 

2. di confermare, per le ragioni enunciate in premessa, i contributi concessi elencati nella 
Tabella 1 dell’Allegato A, prima e seconda graduatoria 2020, per un importo complessivo 
di euro 74.740,00; 

3. di rideterminare, per le ragioni enunciate in premessa, i contributi concessi elencati 
nella Tabella 2 dell’Allegato A, prima graduatoria 2020, per un importo complessivo 
liquidabile di euro 130.479,00; 

4. di registrare le economie di spesa – determinate per differenza tra i contributi concessi e 
i contributi rideterminati e da liquidarsi – evidenziate nella relativa colonna della Tabella 2 
dell’Allegato A, prima graduatoria 2020, e pari ad un importo complessivo di euro 
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14.852,00 sulle singole somme impegnate con il decreto n. 2071/SPS/2020 sul capitolo 
9049 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) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021 e pluriennale 
2021-2023, in conto esercizio 2021; 

5. di liquidare i contributi, confermati e rideterminati, di cui al dispositivo 2 e 3 e pari a 
complessivi euro 205.219,00 impegnati con il decreto n. 2071/SPS/2020 sul capitolo 9049 
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) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021 e pluriennale 
2021-2023, in conto esercizio 2021; 

6. di richiedere l’emissione degli ordini di pagamento riferiti ai punti 2, 3 e 5 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; 

7. di dare atto che l’Allegato A e l’allegato contabile costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

8. di dare atto che, sempre con riferimento agli incentivi in oggetto, a totale esaurimento delle 
approvate graduatorie 2020 e delle successive concessioni e liquidazioni contributive, residua 
ancora il contributo di euro 6.950,00 assegnato a Il Tarlo Società Cooperativa Sociale, c.f. 
01087030316, per l’assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 (prima graduatoria 2020, posizione n. 72, identificativo GGP n. 
66106) il cui termine di rendicontazione giungerà a scadenza il prossimo anno, alle ore 16:30 
del 28 febbraio 2022. 

Avverso il presente provvedimento, chi vi ha interesse può proporre ricorso entro 60 giorni al 
Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica, a decorrere dalla data di notificazione ovvero da quella di 
comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.  

 

Trieste, data del protocollo 
LA RESPONSABILE DELEGATA  

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
- Elena Zearo - 

documento firmato digitalmente 
 
 
EZ/ez 



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

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 CONFERMATI E LIQUIDATI

PRIMA GRADUATORIA 2020

Pos GGP Beneficiario Comune
Provincia

(sigla)
codice fiscale Descrizione iniziativa

Riferimento al reg.to 

regionale 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Spesa 

presentata

Spesa 

ammessa

Intensità 

di aiuto

Contributo 

concesso

Spesa minima 

da 

rendicontare§

Codice 

CUP

Codice 

RNA-COR 

/SIAN-

COR

Regime di 

aiuti

Spesa 

presentata a 

rendiconto

Spesa ammessa 

a rendiconto

Contributo 

confermato e 

liquidato

NOTE

PARTITA 

CONTABI-

LE

decreto

di liq. 

Prenum. 

1273/2021

S.NUM:

1   66192
TS LAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Trieste TS  01124830322
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 € 91.350,84 € D99G20002300009 3004389

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
93.801,98 € 93.801,98 € 18.270,00 €

2020/800/
2071/1/1

0

1   66200

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

Trieste TS  80028150326
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 € 10.002,98 € D99G20001950009 2975134

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
10.057,67 € 10.057,67 € 2.001,00 €

2020/800/
2071/2/1

1

5   66053 TEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Trieste TS  01073870329
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 € 21.242,47 € D99G20002260009 2972482

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
21.347,01 € 21.347,01 € 4.248,00 €

2020/800/
2071/4/1

2

5   66129
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS IMPRESA SOCIALE

Trieste TS  00746150325
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 € 9.691,05 € D99G20001980009 2976592

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
9.691,05 € 9.691,05 € 1.938,00 €

2020/800/
2071/5/1

3

5   102435

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRESA 
SOCIALE

Muggia TS  00124570326
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 € 19.738,62 € D69G20001000009 2976705

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
19.738,62 € 19.738,62 € 3.948,00 €

2020/800/
2071/8/1

4

10   65310
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN 
MAURO

Maniago PN  01251760938
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 € 112.638,00 € D69G20000970001 2971257

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
117.111,00 € 117.111,00 € 22.528,00 €

2020/800/
2071/9/1

5

10   65419
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN 
MAURO

Maniago PN  01251760938
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 € 40.000,00 € D69G20000980009 2971705

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
52.847,00 € 52.763,05 € 6.400,00 €

Errore di calcolo nel 
riproporziona- 
mento dei costi 
relativi ai tutors

2020/800/
2071/10/1

6

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% 40.000,00 €

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
40.038,50 € 40.038,50 € 6.400,00 €

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% 2.957,01 €
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

3.067,69 € 3.067,69 € 473,00 €

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
--- --- ---

Quota del 
contributo già 
liquidato

44 73230

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

Trieste TS  01155390329
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 € 18.740,00 € D99G20001970009 2974812

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
22.717,98 € 22.717,98 € 3.748,00 €  

2020/800/
2071/51/1

8

81   66157
LA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

Artegna UD  00458450301
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 € 5.516,16 € D59G20001100009 2985467

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
5.516,16 € 5.516,16 € 1.103,00 €

2020/800/
2071/81/1

9

§ per la conferma del contributo concesso

SECONDA GRADUATORIA 2020

Pos GGP Beneficiario Comune
Provincia

(sigla)
codice fiscale Descrizione iniziativa

Riferimento al reg.to 

regionale 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Spesa 

presentata

Spesa 

ammessa

Intensità 

di aiuto

Contributo 

concesso

Spesa minima 

da 

rendicontare§

Codice 

CUP

Codice 

RNA-COR 

/SIAN-

COR

Regime di 

aiuti

Spesa 

presentata a 

rendiconto

Spesa ammessa 

a rendiconto

Contributo 

confermato e 

liquidato

NOTE

PARTITA 

CONTABI-

LE

decreto

di liq. 

Prenum. 

1273/2021

S.NUM:

1   66199

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

Trieste TS  80028150326
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 € 13.613,44 € D99G20002020009 2977204

esenzione - 
Reg. (UE) 

651/2014
13.785,81 € 13.785,81 € 2.178,00 €

2020/800/
2071/86/1

10

1   72169

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

Trieste TS  80028150326
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 € 9.406,67 € D99G20002310009 2977061
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

10.804,00 € 10.804,00 € 1.505,00 €
2020/800/
2071/87/1

11

§ per la conferma del contributo concesso

TOTALE CONTRIBUTI CONFERMATI:……. 74.740,00 €

pagina 1

743   72171

Per un totale di 

contributo 

liquidato di euro 

6.873,00 2020/800/
2071/41/1

3004461 01364830305

6.873,00 €

D29G20001040009
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

Udine UD



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

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 RIDETERMINATI E LIQUIDATI

PRIMA GRADUATORIA 2020

Pos GGP Beneficiario Comune
Provincia

(sigla)
codice fiscale Descrizione iniziativa

Riferimento al reg.to 

regionale 

n.0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii.

Spesa 

presentata

Spesa 

ammessa

Intensità 

di aiuto

Contributo 

concesso

Spesa minima 

da 

rendicontare§

Codice 

CUP

Codice 

RNA-COR 

/SIAN-

COR

Regime di 

aiuti

Spesa 

presentata a 

rendiconto

Spesa ammessa 

a rendiconto

Contributo 

rideterminato e 

liquidato

Economia
Motivazione 

dell'economia

Codice 

RNA-

COVAR

NOTE

PARTITA 

CONTABI-

LE

decreto

di liq. 

Prenum. 

1273/2021

S.NUM:

1   66130
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS IMPRESA SOCIALE

Trieste TS  00746150325
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 € 105.630,95 € D99G20001940009 2975573

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

97.349,18 € 97.349,18 € 19.470,00 € 1.656,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475818
2020/800/
2071/0/1

12

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% 40.000,00 €

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

37.795,09 € 37.795,09 € 6.047,00 € 353,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

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% 8.881,47 €
esenzione - 

Reg. (UE) 
651/2014

8.644,13 € 8.644,13 € 1.383,00 € 38,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

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
--- --- --- --- --- ---

Quota del 
contributo 
già liquidato

5   66131

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE 
ONLUS

Muggia TS  00767240328
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 € 106.593,75 € D69G20000990009 2983399

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

100.667,81 € 100.667,81 € 20.134,00 € 1.185,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

476192
2020/800/
2071/6/1

14

10   66124 TEA SOCIETÀ COOPEARTIVA SOCIALE ONLUS Trieste TS  01073870329
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 € 31.730,87 € D99G20002320009 2975096

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

30.408,26 € 30.408,26 € 6.082,00 € 264,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475885
2020/800/
2071/13/1

15

10   66128
TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

Trieste TS  01148610320
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 € 99.822,58 € D99G20002290009 2977391

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

74.207,79 € 74.207,79 € 14.842,00 € 5.123,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

476204
2020/800/
2071/14/1

16

19   65307
CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Trieste TS  00970890323
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 € 69.925,36 € D99G20002200009 2932636

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

68.092,83 € 68.092,83 € 13.619,00 € 366,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475913
2020/800/
2071/18/1

17

19   66189
COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA O.N.L.U.S.

Fiume Veneto PN  00299900936
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 € 108.251,63 € D29G20001190009 2975513

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

108.251,63 € 90.698,50 € 18.140,00 € 3.510,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo 
(L'importo inserito nel 
sistema FEG superiore 
all'importo 
riconoscibile e 
dettagliato nel modulo 
Rend_C2) 

475889
2020/800/
2071/26/1

18

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% 4.189,00 € 26.183,67 €

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

25.785,66 € 25.785,66 € 4.126,00 € 63,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475906

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
--- --- --- --- --- ---

Quota del 
contributo 
già liquidato

32   66127
FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE O.N.L.U.S.

Pordenone PN  01766260937
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 € 85.759,42 € D29G20001030009 2931688

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

77.720,23 € 77.720,23 € 15.544,00 € 1.608,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475824
2020/800/
2071/34/1

20

32   72173 IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Udine UD  01364830305
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 € 46.053,99 € D29G20001020009 2975839

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

42.698,15 € 42.698,15 € 8.540,00 € 671,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475828
2020/800/
2071/39/1

21

44   72172 IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Udine UD  01364830305
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 € 12.833,19 € D29G20001050009 2976177

esenzione - 
Reg. (UE) 
651/2014

12.760,03 € 12.760,03 € 2.552,00 € 15,00 €

Spesa rendicontata 
inferiore alla spesa 
ammessa a contributo

475830
2020/800/
2071/50/1

22

§ per la conferma del contributo concesso

TOTALE CONTRIBUTI RIDETERMINATI:……. 130.479,00 € 14.852,00 € Economie

pagina 2

Per un totale 

di contributo 

liquidato di 

euro 7.430,00; 

economia 

totale euro 

391,00

2020/800/
2071/3/1

TS

2020/800/
2071/28/1

19

13

TS  00970890323 D91I20000290009 3037452

 00746150325

7.821,00 €

D99G20002010009 3005313

30   65308
CONFINI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Trieste

4   66143
LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS IMPRESA SOCIALE

Trieste

475822
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