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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE 
 

Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento regionale emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e s.m.i., di 

seguito Regolamento, ogni variazione dei contenuti e delle modalità di esecuzione dell’iniziativa relativamente alle 

singole voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo deve essere debitamente giustificata e tempestivamente 

comunicata al Servizio politiche per il terzo settore per la sua approvazione al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC):  salute@certregione.fvg.it. 

Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento, si ricorda che i progetti non devono avere a oggetto attività aventi natura 

economica né rientrare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi. 

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 33, comma 2, e 38, comma 2, lettera g bis), del Regolamento, le inizia-

tive progettuali devono concludersi e la relativa spesa deve essere rendicontata entro i termini fissati dal 

decreto di concessione del contributo. Si specifica che il pagamento delle spese può essere effettuato anche 

in data successiva a quella di conclusione dell’iniziativa ma pur sempre entro il termine di rendicontazione 

fissato. 

 

 

MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 
 

Il termine perentorio di rendicontazione è fissato dall’atto di concessione del contributo. Per motivate 

esigenze, può essere concessa una proroga di tale termine della durata massima di tre mesi su istanza (motivata) da 

presentarsi prima dello spirare di detta scadenza. 

Per la presentazione della rendicontazione deve essere esclusivamente utilizzata la modulistica a tal fine 

predisposta e resa disponibile nel sito internet istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it), nella pagina relativa 

alla misura di intervento “Contributi per progetti di promozione della cooperazione sociale” della sezione dedicata 

alla cooperazione sociale. La documentazione per la rendicontazione deve altresì essere inoltrata unicamente 

tramite il sistema FEG, accessibile dalla medesima pagina del sito regionale, utilizzando il numero identificativo 

della pratica (GGP) riportato nella comunicazione di concessione del contributo inviata dal Servizio cooperazione 

sociale e terzo settore. 

mailto:salute@certregione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/
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DOCUMENTI DA PRESENTARE A RENDICONTO 
 

I documenti da inserire nel sistema FEG sono i seguenti: 

Pr. Descrizione FEG Indicazioni operative 

1 
Modulo di rendicontazione: dati sintetici im-
presa e progetto 

Il modulo pdf viene creato automaticamente dal sistema a se-
guito dell'inserimento dei dati nelle videate proposte dal FEG e 
viene aggiunto ai file pdf degli altri allegati. 

2 Relazione illustrativa a rendiconto 

Inserire il pdf del modulo denominato "RELAZIONE ILLUSTRA-
TIVA A RENDICONTO – MISURA DI INTERVENTO 6", debita-
mente compilato (Modello di dichiarazione: “Rend_F1 - Rela-
zione illustrativa a rendiconto”). 

3 

Dichiarazione del beneficiario di riepilogo delle 
spese attestante la corrispondenza agli originali 
delle copie dei documenti di spesa presentati e 
indicazione del luogo nel quale è conservata la 
documentazione originale 

Inserire il pdf del modulo denominato "DICHIARAZIONE SOSTI-
TUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUL RIEPILOGO DELLE SPESE, 
SULL’ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA ORIGINALI 
E SULLA CONFORMITA’ DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PRE-
SENTATI", debitamente compilato (Modello di dichiarazione: 
“Rend_2 ter – Dichiarazione spese, conformità e annullamento 
originali”) 

4 Documentazione delle spese 

Inserire le versioni pdf di fatture, ricevute fiscali o altri documenti 
aventi forza probatoria equivalente, debitamente annullati in 
originale. Si veda anche quanto indicato nella successiva sezione 
“DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA”. 

5 Documentazione dell'avvenuto pagamento 

Inserire la versione pdf della documentazione probatoria il paga-
mento di ogni singolo documento di spesa. La documentazione 
a tal fine ammessa è elencata nella successiva sezione “PROVA 
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO (QUIETANZA)”. Non dev’essere 
allegata la documentazione probatoria del pagamento dei costi 
salariali. 

6 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei 
costi salariali sostenuti. 

Inserire il pdf del modulo denominato "DICHIARAZIONE SOSTI-
TUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUI COSTI SALARIALI DEL PER-
SONALE DIPENDENTE DEDICATO AI PROGETTI DI CUI ALL’AR-
TICOLO 10, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L.R. 20/2006”, debi-
tamente compilato (Modello di dichiarazione: “Rend_F2 – Di-
chiarazione costi salariali”). 

7 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sulla detraibilità dell'IVA 

Inserire il pdf del relativo modulo compilato in ogni sua parte con 
riferimento all’anno d’imposta 2019 e, se del caso, anche all’anno 
d’imposta 2020 (Modello di dichiarazione: “Rend_3 - Dichiara-
zione IVA”) 

8 Richiesta modalità di pagamento 
Inserire il pdf del “mod_130”, debitamente compilato, afferente 
alla “richiesta modalità di pagamento”. 

Si ricorda che NON E’ CONSENTITA LA CONVERSIONE DEI MODELLI PDF IN FILES EXCEL O WORD, tuttavia 

è possibile sovrascrivere i modelli PDF utilizzando appositi software gratuiti e salvando il nuovo documento così 

formato come file PDF. Inoltre, al fine di agevolare il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti il dettaglio 

mensile dei costi salariali, nella sezione “modulistica” della misura di incentivazione in argomento, sono disponibili 

versioni excel delle tabelle riportanti i costi salariali “analitici” (per singolo lavoratore e per singolo mese) che, una 

volta compilate e salvate in PDF, sono compatibili con la formattazione e i contenuti del modello originale. 

Al fine della corretta predisposizione della documentazione sopra riportata, si specifica ulteriormente quanto segue: 

 Nella "RELAZIONE ILLUSTRATIVA A RENDICONTO – MISURA DI INTERVENTO 6” deve essere illustrata 
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l’attività svolta ed evidenziata la conformità degli interventi effettuati con quelli originariamente prospettati 

nell’istanza o successivamente formalmente autorizzati in variazione ed effettivamente contribuiti. 

 Nella "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUL RIEPILOGO DELLE SPESE, 

SULL’ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA ORIGINALI E SULLA CONFORMITA’ DEI DOCUMENTI 

GIUSTIFICATIVI PRESENTATI” gli importi da indicarsi, per ogni documento di spesa, nelle colonne "importo (al 

netto dell'IVA)" e "IVA" sono quelli complessivi dei documenti medesimi. Non vanno invece indicati gli importi 

di cui si chiede l'ammissione a rendiconto, esplicitati mediante l'annullo posto sugli originali stessi. 

 La “Documentazione dell’avvenuto pagamento” dev’essere riferibile al beneficiario del contributo. In 

particolare, gli estratti conto bancari o postali devono essere trasmessi completi di tutte le loro pagine oppure 

è sufficiente la prima pagina (recante la denominazione dell’intestatario del conto corrente) unitamente alle 

singole pagine riportanti i pagamenti da documentarsi. Le ricevute bancarie, inoltre, devono riportare la data 

che dev’essere successiva a quella dell’ordine di bonifico. 

 “Documentazione delle spese” è consentito – e anzi consigliato – produrre e allegare elenchi riassuntivi degli 

importi presentati a rendiconto al fine di calcolare con esattezza l’ammontare globale delle spese presen-

tate e da indicarsi in FEG all’atto dell’inserimento dei dati. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Le spese ammissibili si riferiscono agli interventi prospettati in istanza oppure a quelli successivamente e 

formalmente autorizzati in variazione ed effettivamente oggetto di contribuito. 

Il contributo viene revocato, in particolare, nei seguenti casi: 

- eventuale alterazione degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a incentivo;  

- accertata modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente 

realizzata e quella approvata.  

 

-  

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
-  

I documenti giustificativi delle spese effettuate sono costituiti, in relazione alle diverse tipologie delle spese oggetto 

di incentivo, da: 

1) buste paga dei lavoratori a dimostrazione della retribuzione lorda percepita dai lavoratori medesimi e rife-

rite al periodo ammesso a contribuzione le quali, tuttavia, NON DEVONO ESSERE TRASMESSE AI FINI 

DELLA RENDICONTAZIONE bensì custodite presso la sede legale ovvero il domicilio fiscale del beneficiario. 

2) Fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equi-

valente nonché da ricevute;  

Tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate devono essere annullati in originale dal soggetto beneficiario 

con la seguente dicitura: “Documento utilizzato per l’ottenimento dei contributi ai sensi della L.R. 20/2006 

per l’importo totale/parziale di euro__________________ - annualità contributiva 2019”.  

È possibile presentare a rendicontazione solo una parte della spesa sostenuta oppure solo alcune voci di spesa del 

documento giustificativo. In tal caso è necessario segnalare che il documento è utilizzato per l’importo "parziale" 

esplicitando la somma da ammettere. 
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Si ribadisce che l’importo da indicarsi nel primo campo vuoto è la somma che si presenta a rendicontazione 

del contributo concesso (spesa ammessa) e non l’ammontare del contributo medesimo. 

Si ricorda, infine, che l'IVA è ammessa a rendicontazione solo se il beneficiario effettua esclusivamente attività esenti 

(IVA totalmente non detraibile) oppure è ammessa, ma in misura parziale, se svolge attività sia esenti che soggette 

ad IVA (IVA pro-rata detraibile, ammessa per la parte non portata in detrazione). 

 

 

PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO (QUIETANZA) 
 

Il pagamento delle spese ammesse a contributo e la relativa prova devono essere rese con le seguenti modalità: 

1)  In relazione ai COSTI SALARIALI sostenuti: 

Le prove dell’avvenuto sostenimento di tali costi devono essere custodite unitamente alla documentazione giu-

stificativa delle spese sostenute (buste paga) e sono costituite da: 

a) buste paga annullate ai fini della presente rendicontazione e firmate per quietanza – in maniera leggibile 

- dai lavoratori ammessi a contribuzione e riferite al periodo di tempo ammesso; 

- nel caso in cui le buste paga non siano firmate, queste dovranno essere accompagnate dalla copia di 

estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei presta-

tori di lavoro, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nelle buste paga oppure da copia degli assegni 

con beneficiario il lavoratore per gli importi corrispondenti a quelli indicate nelle buste paga; 

b) moduli F24 relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della cooperativa so-

ciale e riferiti ai lavoratori e al medesimo periodo di tempo di cui al punto 1);  

- nel caso in cui il versamento sia effettuato in maniera cumulativa e faccia riferimento anche a lavoratori 

non ammessi a contribuzione, si dovrà allegare agli F24 un prospetto riepilogativo e illustrativo della for-

mazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale ammesso a contribu-

zione; 

c) scrittura contabile (o altro documento contabile/extra-contabile) a dimostrazione dell’accantonamento 

del T.F.R. a favore dei lavoratori e al periodo di tempo di cui al punto 1). Qualora il/i lavoratore/i abbia/no 

optato per il versamento della quota di retribuzione differita ai fondi pensionistici, allegare il relativo mo-

dulo a dimostrazione del versamento effettuato dalla cooperativa sociale/consorzio di cooperative so-

ciali al fondo; 

- nel caso in cui detta scrittura contabile (o altro documento contabile/extra-contabile) di accantona-

mento del T.F.R. abbia carattere cumulativo, dovrà analogamente essere formato e custodito un pro-

spetto riepilogativo e illustrativo del calcolo dell’accantonamento medesimo evidenziante la quota di 

pertinenza dei lavoratori contribuiti di cui al punto 1).  

2) In relazione agli ALTRI COSTI sostenuti: 

Modalità di pagamento ammesse 

Pagamenti di importo pari o superiore 

ai 3.000,00 euro 

Pagamenti di importo inferiore 

ai 3.000,00 euro 

Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite i 

seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della rela-

tiva spesa: 

Oltre alle modalità indicate per il pagamento di im-

porti pari o superiori a 3.000,00 euro o altro limite 

previsto dalla normativa vigente per l’uso del denaro 
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- carta di debito, 

- carta di credito, 

- bonifico bancario o postale; 

- ricevuta bancaria; 

- bollettino postale; 

- assegno non trasferibile. 

contante, sono altresì ammessi i pagamenti in con-

tanti, tramite assegno (con dicitura “non trasferibile” 

se d’importo pari o superiore ai 1.000,00 euro) o per 

mezzo di vaglia postale. 

Prova del pagamento 

ammessa1 non ammessa 

a) Copia di estratti conto bancari o postali dai quali si 

evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei 

fornitori di beni e dei prestatori dei servizi, per gli im-

porti corrispondenti a quelli indicati nei documenti di 

spesa presentati a rendiconto; 

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali 

dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro 

a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, 

per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei do-

cumenti di spesa presentati a rendiconto; 

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per 

mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del 

fornitore di beni e servizi oppure copia del documento 

di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, 

data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti 

sull’originale del documento. 

Non è ammesso il pagamento tramite compensa-

zione e le eventuali note di accredito sono debita-

mente evidenziate nella rendicontazione e allegate 

alla stessa. 

Si ricorda che per ogni documento giustificativo di spesa trasmesso (afferente costi diversi da quelli salariali) 

deve essere prodotta e trasmessa anche la relativa prova dell’avvenuto pagamento (quietanza). 

 
 

ULTERIORI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI 
 

Come disposto nel decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a rispettare e attestare per i due 

anni successivi alla concessione del contributo i seguenti obblighi: 

1) ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro; 

2) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori nel caso di cooperative sociali, le clausole dei 

contratti nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica sia 

per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, 

in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi 

medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis della legge 142/2001; 

                                                           
1 Modalità alternative tra loro. 
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3) approvare e pubblicare il bilancio sociale2, in conformità agli indirizzi della deliberazione della Giunta regionale 

9 ottobre 2008, n. 1992, relativo all’ultimo esercizio per il quale, alla data di adempimento dell’obbligo, sia 

scaduto il termine di approvazione. 

Per il medesimo periodo, il beneficiario è anche tenuto ad adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla 

normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa ed a mantenere l’iscrizione nell’Albo regionale delle 

cooperative sociali. Il rispetto di detti ulteriori obblighi è accertato d’ufficio. 

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 31 del Regolamento, siano stati acquisiti beni 

mobili, il beneficiario è tenuto, altresì, a rispettare e attestare il mantenimento del vincolo (4) di destinazione e 

di non alienazione o distrazione dei beni mobili oggetto d’incentivo per tre anni decorrenti dalla data di 

approvazione della rendicontazione (sostanzialmente dalla data del decreto di liquidazione del contributo che 

contestualmente approva tale rendicontazione). Il beneficiario, inoltre, è tenuto a rispettare, per il medesimo 

periodo, l’obbligo di mantenere in attività la sede legale o l’unità locale presso la quale sono stati effettuate 

gli investimenti contribuiti. 

Le attestazioni di cui ai sopra riportati punti 1), 2) e 3) sono rese, con riferimento all’anno solare precedente, 

mediante apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da inoltrarsi al Servizio politiche per il terzo settore 

entro il 28 (29) febbraio di ogni anno, e fino al completo assolvimento dei medesimi obblighi pluriennali. 

Annualmente, infine, il beneficiario2 è tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi 

da 125 a 128, della legge 124/2017, accertato d’ufficio. Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista 

l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 2.000,00. 

 

                                                           
2 Ove il beneficiario vi sia tenuto. 


