
  

  
  Servizio politiche per il terzo settore 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI  

 

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 
 

edizione febbraio 2020 

 

I beneficiari dei contributi concessi ai sensi della L.R. 20/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di 

attuazione emanato con DPReg. n. 0198/Prese del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., dall’1 gennaio al 28/29 

febbraio di ogni anno (per il 2020, i termini sono eccezionalmente stabiliti dal 3 febbraio al 31 

marzo), devono inviare al Servizio politiche per il terzo settore la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà relativa al rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento dei contributi concessi (articoli 15 e 

27 della L.R. 20/2006).  

Con detta dichiarazione, inerente obblighi di durata biennale decorrenti dalla data del decreto di 

concessione del contributo, il beneficiario attesta:  

- il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e l’applicazione delle clausole dei 

contratti di lavoro vigenti; 

- l’avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell’esercizio per il quale è scaduto il termine di 

approvazione alla data del 31 dicembre 2019; 

- di non essere incorso nello scioglimento o essere entrato in liquidazione volontaria e di non essere 

considerato impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014; 

- di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 

Per il medesimo periodo, il beneficiario è tenuto, altresì, ad adempiere agli obblighi di contribuzione 

stabiliti dalla normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e a mantenere l’iscrizione 

nell’Albo regionale delle cooperative sociali. Il rispetto di detti ulteriori obblighi è accertato d’ufficio. 

La dichiarazione inerente gli obblighi deve essere presentata annualmente fino allo scadere del biennio 

e attestare l’avvenuto mantenimento degli obblighi con riferimento all’anno precedente.  

Per le concessioni relative all’annualità 2019, si fornisce nelle pagine seguenti una tabella riassuntiva delle 

scadenze da rispettare. 

  



 

ATTESTAZIONI DI RISPETTO DEGLI OBBLIGHI 

(obbligo biennale decorrente dalla data del decreto di concessione) 

Annualità contributiva 2019 

                            

Decreto di concessione n. 2384/SPS di data  18 novembre 2019.   

 

Termine 

ultimo 

d'inoltro delle 

attestazioni 

Periodo di attestazione 
Attestazione 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

31 marzo 

 2020
1
 

 

 

dal  18 novembre 2019.  
al 31 dicembre 2019 

 

rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro 

e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti 

avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell’esercizio per il 

quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 

dicembre 2019 

non essere incorso nello scioglimento o essere entrato in 

liquidazione volontaria né essere considerato impresa in 

difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento 

(UE) n. 651/2014 

non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 08 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300) 

 

28 febbraio 

2021 

 

dal 1° gennaio 2020 

al 31 dicembre 2020 

rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro 

e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti 

avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell’esercizio per il 

quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 

dicembre 2020 

non essere incorso nello scioglimento o essere entrato in 

liquidazione volontaria né essere considerato impresa in 

difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento 

(UE) n. 651/2014 

non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 08 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300) 

 

                                                           
1
 Termine fissato per l’anno 2020 dall’articolo 8, comma 9, della L.R. 23/2019. 

Obbligo 
biennale, tre 
attestazioni 



 

28 febbraio 

2022 

 

 

dal 1° gennaio 2021 

al  18 novembre 2021. 

 

rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro 

e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti 

avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell’esercizio per il 

quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 

dicembre 2021 

non essere incorso nello scioglimento o essere entrato in 

liquidazione volontaria né essere considerato impresa in 

difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento 

(UE) n. 651/2014 

non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 08 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300) 

Le tre sopra indicate dichiarazioni annuali sono cumulative e devono riportare il numero e la data di ogni 

decreto di concessione. 

La modulistica da utilizzarsi per dette dichiarazioni è resa disponibile nella sezione dedicata alla 

cooperazione sociale del sito internet istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. Tutte le attestazioni 

devono essere firmate digitalmente e inoltrate unicamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

salute@certregione.fvg.it. 

 

Annualmente infine, anche se non soggetto a presentazione di relativa dichiarazione, il beneficiario è 

tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 

124/2017. 

http://www.regione.fvg.it/
mailto:salute@certregione.fvg.it

