
  
 

 

 
 
 
  
 

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 4, e titolo V del Regolamento 
emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e 
ss.mm.ii. – Contributi a favore dei consorzi tra cooperative 
sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991 per la fornitura 
di servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale e per la 
copertura dei costi per progetti di sviluppo – Annualità 
contributiva 2020 – Approvazione graduatoria e prenotazione 
risorse. 

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa 

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

sociale”, e in particolare l’articolo 10 in materia di funzioni della Regione e l’articolo 14, 
comma 4, che prevede la concessione di contributi ai consorzi di cooperative sociali 
iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito per brevità 
Albo regionale, per consulenze e assistenza imprenditoriale a favore delle consorziate e 
per progetti di creazione, sviluppo e rafforzamento di reti di cooperative sociali;  

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

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

- il titolo V - Contributi a favore dei consorzi tra cooperative sociali di cui 
all’articolo 8 della legge 381/1991, per la fornitura di servizi di consulenza e 
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assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate e per la copertura 
dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate; 

- l’articolo 33 - Modalità di presentazione delle domande; 
- l’articolo 37 - Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi;  

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

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

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

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

Dato atto che, in relazione al termine iniziale di presentazione delle domande di contributo 
per l’anno corrente del 3 febbraio 2020, non ci si è avvalsi della facoltà di prorogare 
ulteriormente lo stesso ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della richiamata L.R. 23/2019; 

Considerato che l’articolo 33, comma 3 del Regolamento regionale prevede, tra l’altro, che le 
domande sono presentate a partire dalle ore 9:15 del giorno iniziale e sino alle ore 16:30 del 
giorno finale; 

Atteso che, pertanto, i termini definitivi, iniziali e finali, di presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2020 sono stati fissati con decorrenza alle ore 9:15 del 3 febbraio 2020 
e con perentoria conclusione alle ore 16:30 del 30 giugno 2020; 

Preso atto che le domande di contributo regolarmente pervenute mediante il sistema 
informatico FEG sono state n. 2 (due) delle quali – si anticipa – ambedue iscrivibili nella 
graduatoria delle domande ammissibili 2020 (allegato A al presente decreto) in applicazione 
delle norme più sopra richiamate e per le motivazioni dettagliate nei paragrafi seguenti;  

Atteso che, nel corso dell’attività istruttoria espletata su dette domande, una di esse ha 
richiesto delle integrazioni regolarmente trasmesse dalla cooperativa istante entro i termini 
assegnati, così come risultante dalla relativa documentazione agli atti; 

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

Tenuto conto degli esiti di dette istruttorie con riferimento alle quali, come anticipato, tutte 
le domande presentate sono risultate ammissibili a contributo ed è stata formata la relativa 
graduatoria riportata nell’allegato A; 

Specificato che, con riferimento all’elenco delle domande non ammissibili disciplinato 
dall’articolo 37, comma 1 bis, del Regolamento, non si procede alla sua redazione né 
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approvazione vista l’assenza di casi riconducibili alla citata fattispecie; 

Considerato, pertanto, che nulla osta all’approvazione, per l’annualità contributiva 2020, 
della graduatoria delle domande ammissibili ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento e 
ritenuto, quindi, di poter adottare la stessa così come riportata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Rilevato che l’importo complessivo dei contributi concedibili, con riferimento alle citate n. 2 
(due) domande ammesse, è pari ad euro 15.600,00;  

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

Vista, in particolare, la disponibilità di bilancio di euro 16.000,00 allocata sulla Missione 12: 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, 
Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, con riferimento al 
capitolo 9049 in conto competenza del bilancio 2020 e del bilancio pluriennale per gli anni 
2020 – 2022, specificatamente destinata ai presenti interventi contributivi;  

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

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

Visti: 

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

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

Visti: 

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

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

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

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

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

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

Ritenuto, pertanto, di prenotare l’importo complessivo di euro 15.600,00 al fine di dare 
copertura finanziaria alle concessioni contributive a favore dei consorzi di cooperative sociali 
iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale e conseguenti all’approvazione della graduatoria 
dell’annualità contributiva 2020 afferente ai contributi per consulenze e assistenza 
imprenditoriale a favore delle consorziate e per progetti di creazione, sviluppo e 
rafforzamento di reti di cooperative sociali di cui all’articolo 14, comma 4, della L.R. 20/2006 e 
del titolo V del Regolamento regionale, suddividendolo tra i beneficiari come 
dettagliatamente previsto nell’allegato A, a valere sul capitolo 9049, Missione 12: Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: 
Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2020 e del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022, che presenta la 
necessaria disponibilità;  

Decreta 

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

1. è approvata, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, la 
graduatoria 2020 delle domande ammissibili a contributo di cui all’allegato A a favore 
delle cooperative sociali iscritte nella sezione c) dell’Albo regionale e relativa alle iniziative di 
cui all’articolo 14, comma 4, della L.R. 20/2006 ed al titolo V del regolamento regionale citato 
afferenti ad interventi di sostegno degli oneri per consulenze e assistenza 
imprenditoriale a favore delle consorziate e per progetti di creazione, sviluppo e 
rafforzamento di reti di cooperative sociali; 

2. sono prenotate le risorse relative alle concessioni contributive di cui al punto 1 pari 
a euro 15.600,00 (quindicimilaseicento,00) complessivi e suddivisi per ciascun beneficiario 
come previsto nell’allegato A; 

3. di dare atto che l’importo prenotato di cui al punto 2 trova copertura al capitolo 9049, 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e 
associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macro Aggregato: 104 Trasferimenti correnti, in 
conto competenza pura dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2020 – 2022; 

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

 

Trieste, data del protocollo 

LA RESPONSABILE DELEGATA  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

- Elena Zearo - 

documento firmato digitalmente 
 
 

EZ/ 
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Allegato A 

Articolo 14, comma 4, della legge regionale 20/2006 e titolo V del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii. 

Misura d'intervento 5 - Contributi a favore dei consorzi tra cooperative sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate e per la copertura dei costi per progetti 

di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate 

Annualità contributiva 2020 

DOMANDE AMMISSIBILI 

GRADUATORIA 2020 

(con evidenza delle spese ammesse e dei contributi concedibili) 

 

Pos. 
n.° 

Punti 
Fascicolo 
n.° (GGP) 

Data e ora di 
ricevimento 

della domanda 

Beneficiario Iniziativa 

Spesa 
presentata 

Spesa 
ammessa 

Intensità 
di aiuto 

Contributo 
concedibile 

Motivazioni spese non 
ammesse 

(rif.to al Reg.to reg.le) Ragione sociale 
Comune 

sede 
Prov. 
sede 

Codice fiscale Descrizione 
Riferimento al Reg.to  
n. 0198/Pres/2017 e 

ss.mm.ii. 

1 14 66142 
30/03/2020 

16.41.47 

Leonardo - Consorzio di 

cooperative sociali - Società 

cooperativa sociale Onlus 

Pordenone PN 01375070933 

Progetto di sviluppo 

congiunto delle 

cooperative consorziate 

Articolo 25, comma 1,  

lettera b) 
30.000,89 € 30.000,00 € 40% 12.000,00 € 

 Superamento della soglia di 

spesa massima ammissibile 

(v. Allegato A al Reg.to)  

2 12 66050 
23/03/2020 

13.46.21 

Interland - Consorzio per 

l’Integrazione e il Lavoro - 

Società Cooperativa Sociale 

Trieste TS 00951840321 

Fornitura di servizi di 

consulenza e assistenza 

imprenditoriale a 

consorziate 

Articolo 25, comma 1,  

lettera a) 
9.000,00 € 9.000,00 € 40%    3.600,00 €   

     

 
   Totale contributi concedibili – graduatoria 2020:…………..……………..15.600,00 €  

 




