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DICHIARAZIONE ELEMENTI QUALIFICATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA L.R. 20/2006 E 

DELL’ARTICOLO 33, COMMA 10, LETTERA c), PUNTO 2, DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG. N. 

0198/PRES. DEL 30 AGOSTO 2017 E SS.MM.II. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a ______________________________________ 

il________________________________ e residente a________________________________________________________________ 

in____________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali_________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

con sede a________________________________________ in _________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________ partita IVA__________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere iscritta nella seguente sezione dell’Albo regionale delle cooperative sociali: 

(selezionare con √ l’opzione che ricorre) 

 cooperativa sociale iscritta alla sezione a) dell’Albo regionale; 

 cooperativa sociale iscritta alla sezione b) dell’Albo regionale; 

 consorzio di cooperative sociali iscritto nella sezione c) dell’Albo regionale; 

e inoltre: 

 avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità di quanto 
testé dichiarato, la predetta cooperativa/consorzio decade dal beneficio eventualmente conseguente al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 consapevole che, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

per la pertinente sezione di iscrizione all’Albo regionale, in relazione agli indicatori degli elementi qualificativi di cui 
all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006, di rientrare nei valori di seguito indicati (riportare i valori 
conseguiti nella corrispondente colonna del modello relativo alla sezione d’iscrizione all’Albo regionale)  



 
INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA 
SEZIONE A) DELL’ALBO 

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all’anno precedente l’anno di presentazione della 
domanda di contributo 

 
Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 

20/2006) 
Indicatori Formule di calcolo 

Intervallo 
Valori 

Valore 

conseguito 
Note 

Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale 
con i principi concernenti il coinvolgimento dei 
soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività 
nella vita associativa, da perseguire attraverso 
l’informazione, la consultazione e la 
partecipazione democratica nelle scelte da 
adottare 

1 
partecipazione dei soci alle 
assemblee tramite presenza 
diretta o tramite delega 

 media annuale dei 
soci 

partecipanti/media 
annuale del totale dei 

soci*100 

1% - 33%  
 

34% - 66%   

maggiore 
di 66% 

 
 

Lettera b) - Radicamento organico e stabile con 
il territorio in cui svolgono le loro attività, 
attraverso la collaborazione con enti e 
associazioni esponenziali degli interessi sociali 
delle comunità territoriali 

1 

lavoratori residenti nella provincia 
ove ha sede la cooperativa o 
l'unità locale presso la quale sono 
impiegati 

ULA lavoratori 
residenti nella 

provincia sede della 
cooperativa o 

dell'unità locale/ULA 
totale lavoratori*100 

1% - 33%  
  

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 
  
  

Lettera c) - Orientamento delle attività a favore 
delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, 
in quanto incapaci di provvedere alle proprie 
esigenze 

1 
sistemi di monitoraggio del 
benessere degli utenti 

numero di utenti 
monitorati in un 
anno/numero 

complessivo degli 
utenti dell’anno*100 

1% - 33%   

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 
  

2 
numero complessivo di utenti 
serviti in un anno 

media annuale soci 
cooperativa/numero 

complessivo degli 
utenti dell’anno*100  

1% - 33%  
 

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 
  

Lettera d) - Produzione di innovazioni che  
migliorino le capacità operative delle 
cooperative nello svolgimento delle loro attività 

1 

innovazione di: 
- prodotto, 

- servizio,  

- processo/organizzativa 

numero delle 
innovazioni 

da 1 a 3  
 

più di 3  
 

2 
carte dei servizi e certificazioni (di 
qualità, ambientale e etica) 

numero delle carte dei 
servizi e certificazioni 

da 1 a 2  
 

più di 2 
  

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

  



INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA 
SEZIONE B) DELL’ALBO 

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all’anno precedente l’anno di presentazione della 
domanda di contributo 

 

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 
20/2006) 

Indicatori Formule di calcolo 
Intervallo 

Valori 
Valore 

conseguito 
Note 

Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale 
con i principi concernenti il coinvolgimento dei 
soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività 
nella vita associativa, da perseguire attraverso 
l’informazione, la consultazione e la 
partecipazione democratica nelle scelte da 
adottare 

1 
partecipazione dei soci alle 
assemblee tramite presenza 
diretta o tramite delega 

 media annuale dei 
soci 

partecipanti/media 
annuale del totale dei 

soci*100 

1% - 33%  
 

34% - 66%   

maggiore 
di 66% 

 

 

Lettera b) - Radicamento organico e stabile con 
il territorio in cui svolgono le loro attività, 
attraverso la collaborazione con enti e 
associazioni esponenziali degli interessi sociali 
delle comunità territoriali 

1 

lavoratori residenti nella provincia 
ove ha sede la cooperativa o 
l'unità locale presso la quale sono 
impiegati 

ULA lavoratori 
residenti nella 

provincia sede della 
cooperativa o 

dell'unità locale/ULA 
totale lavoratori*100 

1% - 33%  
  

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 
  

Lettera c) - Qualità ed efficacia dei processi di 
inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, alla cui progettazione e 
attuazione collaborino attivamente, oltre alle 
cooperative sociali, gli enti pubblici competenti 
e le stesse persone svantaggiate 

1 

partecipazione a progetti di 
inserimento lavorativo (di durata 
pari o superiore a 6 mesi) attivati 
in raccordo con i servizi territoriali 
(CSM, SERT, Servizi Sociali, ecc.) - 
art.13 L.R.20/2006 

numero di progetti 
attivati/totale persone 

svantaggiate 
impiegate*100 

1% - 33%  
  

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 
  

Lettera d) - Presenza al proprio interno di 
persone svantaggiate in misura superiore alla 
percentuale minima 

1 

presenza di persone svantaggiate 
(ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi 
dell'art.13 L.R. 20/06) maggiore 
della percentuale prevista dalla 
legge 

numero di persone 
svantaggiate (ai sensi 
art. 4, L. 381/91 e ai 

sensi dell'art.13 della 
L.R. 20/06) 

impiegate/numero 
totale dei 

lavoratori*100 

31% - 54%  
 

55% - 77%  
  

maggiore 
di 77% 

 

  

Lettera e) - Produzione di innovazioni che 
migliorino le capacità operative delle 
cooperative nello svolgimento delle loro attività 

1 

innovazione di: 
- prodotto, 

- servizio,  

- processo/organizzativa 

numero delle 
innovazioni 

da 1 a 3  
 

più di 3  
 

2 
 
carte dei servizi e certificazioni (di 
qualità, ambientale e etica) 

numero delle carte dei 
servizi e certificazioni 

da 1 a 2  
 

più di 2  
 

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

 

    

 



INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 – CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI 

ISCRITTI ALLA SEZIONE C) DELL’ALBO 

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all’anno precedente l’anno di presentazione della 
domanda di contributo 

 

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 
20/2006) 

Indicatori Formule di calcolo 
Intervallo 

Valori 
Valore 

conseguito 
Note 

 
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale 
con i principi concernenti il coinvolgimento dei 
soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività 
nella vita associativa, da perseguire attraverso 
l’informazione, la consultazione e la 
partecipazione democratica nelle scelte da 
adottare 

1 

partecipazione delle cooperative 
sociali consorziate alle assemblee 
tramite presenza diretta o tramite 
delega 

 media annuale delle 
cooperative sociali 

consorziate 
partecipanti/media 
annuale del totale 
delle cooperative 
consorziate*100 

1% - 33%  
 

34% - 66%   

maggiore 
di 66% 

 
 

2 

Iniziative di aggiornamento e 
formazione a favore delle 
cooperative sociali consorziate 
con convocazione di incontri ad 
hoc 

numero iniziative 

 
1 
 

2 
 

più di 2 
 

 

 

Lettera b) - Radicamento organico e stabile con 
il territorio in cui svolgono le loro attività, 
attraverso la collaborazione con enti e 
associazioni esponenziali degli interessi sociali 
delle comunità territoriali 

1 

fatturato complessivo delle 
cooperative sociali derivante da 
committenti pubblici e privati 
aventi sede nella Regione F.V.G. 

fatturato complessivo 
delle cooperative 

sociali derivante da 
committenti pubblici e 

privati aventi sede 
nella Regione 

F.V.G./fattuato 
totale*100 

1% - 33%  
  

34% - 66%  
  

maggiore 
di 66% 

 

  

Lettera c) – Orientamento delle attività a favore 
delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, 
in quanto incapaci di provvedere alle proprie 
esigenze 

1 

partecipazione documentabile ai 
tavoli della concertazione locale, 
quali tavoli tematici dei Piani di 
zona, adesione a protocolli, 
convenzioni o accordi di 
programma 

numero di 
partecipazioni ai tavoli 
e adesioni a protocolli, 
convenzioni o accordi 

1  
  

da 2 a 4  
  

più di 4  
  

Lettera d) - Produzione di innovazioni che 
migliorino le capacità operative delle 
cooperative nello svolgimento delle loro attività 

1 

innovazione di: 
- prodotto, 

- servizio,  

- processo/organizzativa 

numero delle 
innovazioni 

da 1 a 3  
 

più di 3  
 

2 
carte dei servizi e certificazioni (di 
qualità, ambientale e etica) 

numero delle carte dei 
servizi e certificazioni 

da 1 a 2  
 

più di 2  
 

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

 

 

 

 

 

 

 


