
Istruzioni domande Grad_6 annualità 2020 

 
  Servizio politiche per il terzo settore 

 

 
 

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

annualità contributiva 2020 
 

 

 
 

OGGETTO DELL’INCENTIVO 
 

 

Le iniziative oggetto di contributo, ai sensi dell’articolo 10, lettera b), della L.R. 20/2006 e del regolamento regionale 

emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, sono progetti finalizzati, 

in sintesi: 

 alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e 

diffusione dell’utilizzo delle convenzioni – tipo, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra 

cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. 

I relativi contributi possono essere richiesti in osservanza del regime di aiuti “de minimis” (ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1407/2013, “de minimis” generale, ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, “de minimis” agricolo). 

 
 

MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 

La domanda dev’essere presentata prima dell’avvio dell’iniziativa (effettuazione della spesa). 

Per l’anno 2020, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 33, comma 3, del Regolamento e dall’articolo 8, 

comma 9, della legge regionale 23/2019, la domanda di contributo può essere presentata dalle ore 9:15 del 3 

febbraio 2020 ed entro le ore 16:30 del 31 marzo 2020. 

L’inoltro dell’istanza deve avvenire esclusivamente attraverso il sistema FEG, accessibile dal sito internet 

istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. Non sono accettate altre modalità di inoltro dell’istanza pena 

l’inammissibilità della medesima. 

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per iniziativa, salvo nel caso di cooperativa sociale che svolge 

attività plurima ed è iscritta sia nella sezione “A” che “B” dell’Albo regionale. Le eventuali ulteriori domande di 

contributo presentate per la medesima iniziativa, sono istruite solo dopo che sono state ammesse tutte le prime 

richieste avanzate dai beneficiari, nei limiti dei fondi stanziati. 

Le domande di contributo presentate dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono istruite in ordine 

inverso di arrivo. 

http://www.regione.fvg.it/
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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA 
 

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta e 

resa disponibile nella pagina relativa alla misura di intervento “contributi progetti di promozione della cooperazione 

sociale”, nella sezione dedicata alla cooperazione sociale del sito internet istituzionale della Regione, 

www.regione.fvg.it.  

I documenti da inserire nel sistema FEG accessibile dalla medesima pagina del sito regionale, sono i seguenti: 

Pr. Descrizione FEG Indicazioni operative Obbligatorietà 

 

1 
Domanda di contributo 

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

Da presentarsi sempre 

2 
Dichiarazione allegata alla 
domanda 

Inserire il pdf del modulo denominato "Dom_F0 - 
Dichiarazione allegata alla domanda", 
debitamente compilato. 

Da presentarsi sempre 

 

3 Relazione illustrativa dettagliata 
dell’iniziativa 

Inserire il pdf del modulo denominato "Dom_F1 
– Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa 
oggetto di contributo", debitamente compilato. 

Da presentarsi sempre 

4 

Preventivi relativi alla spesa 
complessiva riportata nel quadro 
riepilogativo della domanda di 
contributo 

Inserire le versioni pdf dei preventivi di spesa.  Da presentarsi sempre 

5 Dichiarazione “de minimis” 

Inserire il pdf del modulo denominato “Dom_3 – 
Dichiarazione “de minimis””, debitamente 
compilato. La dichiarazione si riferisce sia al 
regime di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 
che del regolamento (UE) n. 1408/2013 

Da presentarsi solo per 
domanda presentata da 
cooperative sociali e 

loro consorzi 

6 Scansione del bollo Da inserire il pdf del bollo versato 

Da presentarsi solo per 
domanda presentata 

da un'associazione di 
rappresentanza, 

assistenza e tutela del 

movimento 

cooperativo 

7 Riepilogo spese preventivate 
Inserire l’elenco di riepilogo, liberamente redatto, 
in formato pdf. 

Da presentarsi sempre 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI DOMANDA 
 

 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo “Dom_F1 – Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa oggetto di contributo” 

L’iniziativa prospettata deve essere connessa con l’attività o le attività svolta/e dall’istante e ciò deve essere 

debitamente evidenziato nella relazione illustrativa. Si invita a redigere una relazione sintetica ma esaustiva. 

 

 DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

Modulo “Dom_F0 – Dichiarazione allegata alla domanda” 
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 Sezione COMUNICAZIONI 

 

Si raccomanda di indicare il/i codice/i Ateco 2007 riferibile/i all’iniziativa prospettata nell’istanza di contributo. 
 

 Sezione dedicata alla determinazione della CLASSE DIMENSIONALE DELL’IMPRESA 

Dimensioni aziendali e requisiti di PMI 

I criteri che devono essere valutati, ai fini di definire se l’impresa richiedente l’agevolazione rientra tra le micro, 
piccole e medie imprese (PMI), sono: il numero di addetti, il fatturato e/o il totale di bilancio.  
La categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bi lancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
All’interno della categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che 
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
La categoria residuale delle grandi imprese, invece, è costituita da tutte quelle imprese che occupano come minimo 
250 persone e che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore 
a 43 milioni di euro. 
I dati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso, 
calcolati su base annua. 
 

Occupati (ULA) 

Il numero degli occupati va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso 
dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato L’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa 
o per conto dell’impresa a tempo pieno durante un anno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante 
tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavorati stagionali, 
è contabilizzato in frazioni di ULA. 
Fanno parte degli occupati:  
a) dipendenti dell’impresa; 
b) i titolari dell’impresa individuale; 
c) i soci che svolgono regolare attività nell’impresa e percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da 

quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.  
 

Non fanno parte degli occupati: 
a) apprendisti o studenti con contratto di apprendistato, di formazione professionale o di inserimento; 
b) il personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga; 
c) i periodi relativi ai congedi per maternità, paternità o parentali; 
d) i lavoratori somministrati (interinali). 

 

Dati finanziari: fatturato annuo e totale di bilancio annuo 

I dati finanziari idonei alla valutazione delle dimensioni dell’impresa sono due: 
a) il fatturato annuo che è l’importo netto del volume d’affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita 
di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell’impresa diminuiti degli sconti sulle vendite, 
dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d’affari, corrispondente alla voce A.1 del conto 
economico redatto secondo le vigenti disposizioni del codice civile; 
b) il totale di bilancio è il totale dell’attivo patrimoniale di bilancio (voci A, B, C e D). 
Tra i due dati va considerato quello che assume il valore più favorevole all’impresa. 

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, desumono il fatturato 
dall’ultima dichiarazione dei redditi e l’attivo patrimoniale dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i 
criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e 
seguenti del codice civile. 

Le imprese di nuova costituzione che alla data della domanda non dispongono ancora di bilancio approvato (o 
dichiarazione dei redditi) indicano l’attivo patrimoniale e il numero di occupati alla data della domanda. 

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all’ultimo 
esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Per le 
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imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate 
dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima 
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell’attivo 
patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della dichiarazione. 

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, 
piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell’impresa solo se tale superamento si verifica per due 
esercizi consecutivi. 

 

Imprese associate e collegate 

Ai fini della puntuale definizione delle dimensioni dell’impresa, è necessario individuare se l’impresa richiedente può 
definirsi autonoma ovvero se, al contrario, presenta imprese collegate o associate. In quest’ultimo caso, infatti, ai 
dati propri dell’impresa richiedente l’intervento agevolato, dovranno essere sommate le ULA e gli elementi 
finanziari delle imprese associate e collegate all’impresa medesima. 

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di 
diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in: 
a) imprese autonome 
b) imprese associate 
c) imprese collegate 

Impresa autonoma (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).  

Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata 
ovvero l’impresa che: 
1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa; 
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente 

da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni; 
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che 

elabora conti consolidati. 

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si 
è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o 
congiuntamente collegati con l’impresa): 
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che 

svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono 
fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una 
stessa impresa non superi 1.250.000 euro; 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. 

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014) Un’impresa autonoma verifica l’ammissibilità alla 
condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti 
annuali. 

Impresa associata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014). 

Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche 
con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull’altra. 
Si definiscono “associate” le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra 
cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese 
collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra 
impresa (impresa a valle). 

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l’impresa "a monte" 
rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma. 

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).  
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Per determinare la condizione d’impresa, l’impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo 
degli effettivi e degli elementi finanziari dell’altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di 
diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta. 
Pertanto, l’impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un’altra impresa, dovrà aggiungere il 30% 
degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest’ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese 
associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente 
a monte o a valle dell’impresa considerata. 
Se ad es. l’impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell’impresa A, 
quest’ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali 
relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D. 
TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D. 
TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato 
di D. 

Impresa collegata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014). 

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la 
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche 
azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. 
Nello specifico due o più imprese sono “collegate” se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni: 
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce ad una di esse il diritto di 

esercitare un’influenza dominante su un’altra; 
d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto 

degli azionisti o soci di un’altra impresa. 

Quando tali relazioni: 
- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione 

di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate. 
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese 

coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso 
mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione. 

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).  
Per decidere se l’impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si 
dovrà aggiungere ai dati di quest’ultima il 100% dei dati dell’impresa B ad essa collegata. 
Generalmente un’impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati 
membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei 
conti di un’altra impresa. Tuttavia, se l’impresa A non redige conti consolidati e l’impresa B - collegata all’impresa A 
- è a sua volta collegata ad altre imprese, l’impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste 
imprese collegate. 
Si supponga ad es. che l’impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 
60% nell’impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di 
calcolare le soglie finanziarie e di occupati. l’impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna 
delle imprese 

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D. 


