
 

 

 

 

 

 Trieste, febbraio 2020 Servizio politiche per il terzo settore 

   

 

PRINCIPALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 20/2006 

APPROVATO CON D.P.REG. n. 0198/PRES. DEL 30 AGOSTO 2017 E SS.MM.II. 

(D.P.REG. n. 010/Pres. del 10 gennaio 2020) 

 

 

Si evidenziano qui di seguito le novità più significative contenute nel Regolamento, date le modificazioni 

introdotte con D.P.Reg. n. 010/Pres del 10 gennaio 2020. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. ARROTONDAMENTO IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

(art.3, comma 1 bis) 

I contributi pari o superiori ad euro 1.000,00 saranno concessi ed erogati in euro interi, con 

arrotondamento aritmetico dei relativi decimali. 

 

2. NUOVO MASSIMALE “DE MINIMIS” AGRICOLO 

(art. 4, comma 1 bis) 

Con il 2020, il massimale ex regolamento (UE) 1408/2013 non sarà più di euro 15.000,00 nel triennio 

(esercizio corrente ed i due precedenti) bensì di euro 20.000,00, suscettibile di eventuali successivi 

incrementi nel caso in cui l’Italia apportasse adeguate variazioni tecniche-normative ai Registri degli Aiuti 

di Stato (in particolare, “de minimis” SIAN e/o RNA). 

 

3. NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ALLEGATA ALLA DOMANDA 

DI CONTRIBUTO 

(art. 4, comma 3) 

Grazie alla possibilità di accertare d’ufficio (accesso informatico abilitato ai registri RNA e SIAN) il cumulo 

di contributi concessi ad una cooperativa sociale nel triennio, non sarà più necessario indicare nella 

dichiarazione “de minimis” allegata alla domanda la specifica identificazione di ciascuno ed il 

corrispondente importo. 

 

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RELATIVE RENDICONTAZIONI 

(art. 33, comma 3 e art. 38, comma 1 bis) 

Si richiama qui l’attenzione su di un’importante innovazione occorsa. Mentre in precedenza i termini di 

presentazione (giorno e ora) erano individuati in base al momento della ricezione all’interno del sistema 

informatico regionale FEGC, d’ora innanzi faranno fede la data e l’ora di inoltro telematico dei 

documenti. 
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5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN CASO DI 

LORO INSUFFICIENZA 

(art. 37, comma 3 bis) 

Con riferimento alle misure di incentivazione di cui alla L.R. 20/2006 ed al Regolamento, nel caso in cui le 

risorse disponibili fossero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, verranno finanziate in via 

prioritaria le istanze iscritte nella graduatoria relativa al sostegno dell’occupazione di personale 

svantaggiato e molto svantaggiato (assunzioni, mantenimento, tutoraggio) e in quella afferente i 

contributi specificatamente destinati a favore dei consorzi tra cooperative sociali per servizi di 

consulenza e assistenza imprenditoriale. 

 

6. CASI PARTICOLARI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO 

(art. 43, comma 3 lettere a - c) 

Il contributo sarà revocato non solo nel caso in cui la rendicontazione non venisse inoltrata entro i termini 

previsti dal regolamento, ma anche qualora non venisse affatto presentata. 

Il contributo sarà altresì revocato nel caso in cui l’ammontare complessivo della spesa ritenuta 

ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60% dell’importo ammesso a contribuzione. 

 

7. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI 

(art. 45, comma 1 bis) 

Ai sensi di quanto disposto dalla L.124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129, la cooperativa sociale è 

tenuta a pubblicare annualmente nelle note integrative del bilancio di esercizio le informazioni e gli 

importi relativi ai vari vantaggi economici (contributi, sovvenzioni, ecc.) ad essa erogati da pubbliche 

amministrazioni. Si ricorda che, a partire dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza di tale obbligo comporta 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie di cui alla normativa succitata. 

 

8. SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE 

DELLE GRADUATORIE  

(ALLEGATI E - F AL REGOLAMENTO) 

Si è proceduto ad una netta riduzione degli indicatori necessari a valutare gli elementi qualificativi di cui 

all’articolo 1, comma 4 della L.R. 20/2006 e ad una funzionale uniformazione dei criteri utilizzati per 

l’attribuzione dei punteggi. 

Sono stati altresì eliminati i punteggi aggiuntivi di cui al precedente Allegato G al Regolamento, ora 

soppresso. 

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GRADUATORIA 3 

(OCCUPAZIONE PERSONALE SVANTAGGIATO E MOLTO SVANTAGGIATO) 

 

1. SOPPRESSIONE DI ALCUNE LINEE DI INCENTIVAZIONE 

(abrogazione delle lettere d - h - i relative al comma 5 dell’articolo 1) 

Data l’esistenza di altre norme regionali diverse da quelle contenute nella L.R. 20/2006 finalizzate a 

sostenere iniziative identiche o analoghe, si è dato luogo alla soppressione delle seguenti misure di 

incentivazione (non più finanziabili, quindi, ai sensi del presente Regolamento): 

- costi connessi al trasporto di soggetti disabili sul luogo di lavoro; 

- interventi di adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze del personale disabile e 

dotazione di attrezzature confacenti; 
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- costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa offre 

lavoro protetto. 

 

2. PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI PER MANTENIMENTO IN OCCUPAZIONE E RELATIVO 

TUTORAGGIO 

(art. 18, comma 2 ed articolo 21, comma 3) 

L’ammissibilità a contributo delle spese sostenute non riguarderà più i 12 mesi antecedenti alla data di 

presentazione della domanda, bensì tutti i 12 mesi dell’anno precedente a quello di inoltro 

dell’istanza. 

A titolo esemplificativo, se la domanda venisse presentata a fine febbraio 2020, i mesi da considerare 

non saranno più quelli che vanno da marzo 2019 a febbraio 2020, ma tutti i 12 mesi dell’anno 2019. 

Si ricorda che solo per le domande 2020, verranno escluse le mensilità eventualmente già finanziate 

nell’anno 2019 con decreti n. 2411/SPS del 19/11/2019 e n. 2765/SPS del 10/12/2019 del Servizio 

Cooperazione Sociale e Terzo Settore. 

Questa nuova disposizione concernerà sia i costi salariali del personale svantaggiato mantenuto in 

occupazione sia i costi salariali del/dei tutor ad esso dedicato. 

 

3. SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE A RENDICONTO PER MANTENIMENTO IN 

OCCUPAZIONE E RELATIVO TUTORAGGIO 

(art. 38, comma 1 ter) 

Non sarà più necessario, in sede di rendicontazione, produrre la documentazione relativa ai costi salariali 

già presentata in sede di domanda, in quanto questa costituirà contemporaneamente anche rendiconto 

delle spese sostenute sia per il personale svantaggiato mantenuto in occupazione sia per il/i relativo/i 

tutor. 

 

4. INNALZAMENTO TETTO DI SPESA AMMISSIBILE PER COSTI SALARIALI TUTORAGGIO 

MANTENIMENTO 

(ALLEGATO A AL REGOLAMENTO) 

La presente iniziativa contributiva, con l’intensità di aiuto al 16% in regime “de minimis”, vedrà innalzarsi 

la soglia massima di spesa ammissibile da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


