
 
 

   

 
 
  

 

AREA POLITICHE SOCIALI 

 

 
 
 
 
L.R. 20/2006, art. 10, comma 1, lett. c), e artt. 28, 29 e 30 del 
regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 
2017 – Finanziamenti per convenzioni-tipo tra enti pubblici, 
compresi quelli economici, e società di capitali a 
partecipazione pubblica e cooperative sociali di cui all’art. 8 
della legge 381/1991 – Annualità contributiva 2018 – 
Determinazione ammontare dei finanziamenti e prenotazione 
dei fondi. 

Il Direttore di Area 

VISTA la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, recante “Norme in materia di cooperazione 
sociale”, e in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera c), che prevede la concessione di 
finanziamenti a enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione 
pubblica che stipulano convenzioni-tipo con cooperative sociali iscritte nella sezione b) 
dell’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito per brevità Albo regionale, finalizzate 
all’acquisizione di servizi forniti dalle stesse cooperative; 
VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 
0198/Pres., recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione 
sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006, pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017, di seguito 
per brevità Regolamento, e in particolare gli articoli 28, 29 e 30; 
ATTESO che, per quanto riguarda la quantificazione dell’ammontare dei finanziamenti, l’art. 
30 del suddetto Regolamento rimanda ai contenuti dell’allegato D dello stesso, in cui è 
individuata la formula da applicare, la quale indica che i finanziamenti in questione sono 
determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l’esecuzione della 
prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione 
medesima per la quale è chiesto il finanziamento;  
TENUTO CONTO di quanto indicato nell’allegato A del Regolamento in questione e, in 
particolare, di quanto riportato al “Titolo VI” dell’allegato stesso con riferimento alla spesa 
massima ammissibile quantificata in euro 209.000,00;  
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PRESO ATTO che l’art.8,  comma 20 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 dispone la 
proroga del termine ordinario di presentazione delle domande di contributo e finanziamento 
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 20/2006, al 3 maggio 2018; 
TENUTO CONTO delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio cooperazione sociale sulle 
domande pervenute entro i termini previsti, con la quale sono stati verificati i requisiti 
soggettivi di ammissibilità dei richiedenti, la rispondenza delle iniziative oggetto di domanda a 
quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 30 del citato Regolamento e il rispetto delle condizioni 
dei regimi di aiuto applicabili; 
TENUTO CONTO che l’istruttoria svolta dal Servizio cooperazione sociale ha verificato che  
alcune domande di finanziamento non presentavano i requisiti di ammissibilità previsti dal 
Regolamento e che, pertanto, ai sensi dell’art. 16 bis della legge regionale 7/2000, è stata 
inviata all’ente interessato comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;  
PRECISATO che nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è riportato 
l’elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione; 
RITENUTO, in conformità con quanto disposto dal citato allegato D del Regolamento, di 
quantificare l’ammontare dei finanziamenti negli importi indicati nella colonna denominata 
“Finanziamento (rif. Allegato D Regolamento)” dell’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento; 
RITENUTO di prenotare le risorse relative alla concessione agli enti pubblici, compresi quelli 
economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica dei suddetti finanziamenti per 
l’annualità contributiva 2018, pari a euro 605.532,64, suddividendole tra i beneficiari come 
dettagliatamente previsto nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, a 
valere sulla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: 
Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macro Aggregato: 104 Trasferimenti 
correnti, capitolo 9048, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2018 – 2020 e del bilancio per l’anno 2018 in conto competenza 2018; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 
successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  la delibera della giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 così come modificata dalla 
delibera della giunta regionale n. 1429 del 27 luglio 2018, recante: “Articolazione organizzativa 
generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali e assetto delle posizioni organizzative”; 
VISTO il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1754/SPS del 
21.11.2018, per quanto riguarda l’attribuzione di deleghe al Vicedirettore centrale dott.ssa 
Gianna Zamaro per le materie e risorse di competenza dell’Area politiche sociali;  
VISTI: 
- lo Statuto regionale; 
- la legge sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di attuazione; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 

contabilità regionale); 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 

dei procedimenti amministrativi di spesa); 
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 

2020); 
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018 - 2020); 
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 2701, e successive 

modificazioni con cui è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018; 
- la successiva deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2018, n. 910 (Dlgs 118/2011, 

art. 3, comma 4 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 
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finanziario 2017); 
- la Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 

2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 

Decreta 

1. Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, i 
finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 per 
l’annualità contributiva 2018, sono assegnati agli enti pubblici, compresi quelli economici, e 
alle società di capitali a partecipazione pubblica, secondo quanto riportato nella colonna 
denominata “Finanziamento (rif. Allegato D Regolamento)” dell’allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento; 
 2. E’ conseguentemente prenotata la somma complessiva di euro 605.532,64 
(seicentocinquemilacinquecentotrentadue/64) a valere sulla Missione 12: Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese 
correnti, Macro Aggregato: 104 Trasferimenti correnti, capitolo 9048, dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018 – 2020  e del bilancio per l’anno 2018 in 
conto competenza 2018. 
3. L’allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Trieste, data del protocollo 

IL DIRETTORE DI AREA 

dott.ssa Gianna Zamaro  
documento firmato digitalmente 



 

 

Allegato A 

Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 e regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 Misura d'intervento 7 - Finanziamenti per l’incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 
381/1991, tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991  
 
 ELENCO BENEFICIARI: FINANZIAMENTI AMMESSI E PRENOTATI 

 

nr. 
Protocollo nr. Fascicolo (GGP) Beneficiario Tipologia Ente Codice fiscale Servizio oggetto della 

convenzione 

Denominazione cooperativa 
sociale iscritta all'Albo 

regionale 

Data stipula 
convenzione 

Importo 
ammesso (€) 

ULA 
lavoratori 

svantaggiati 
inseriti 

Finanziamento 
(rif. Allegato D 
Regolamento) 

Importo 
prenotato 

2713   38216 

C.A.M.P.P. 
Consorzio per 
l'Assistenza 
Medico 
PsicoPedagogica 

ente pubblico 00662840305 
servizio di pulizie presso 
locali dell'ente 

Irene 3000 Società Cooperativa 
Sociale  

07/12/2017  128.658,83    0,40  € 7.103,36   € 7.103,36  

5438   38997 
Comune di 
Sagrado 

ente pubblico 80002010314 
servizio di pulizia degli edifici 
comunali 

Cooperativa Noncello - Società 
Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale - ONLUS 

20/12/2017   64.109,16    1,00  € 8.848,80   € 8.848,80  

8815   39597 
Comune di 
Cormons 

ente pubblico 80002830315 servizio di pulizia esterna 
Contea Società cooperativa 
sociale  ONLUS  

06/09/2017       4.733,55    0,26  €     169,87   € 169,87  

9014   39746 
Comune di 
Cormons 

ente pubblico 80002830315 servizio sfalcio verde e pulizia 
Contea Società cooperativa 
sociale  ONLUS  

03/04/2017         12.810,00    0,74  € 1.308,41   € 1.308,41  

9022   39747 
Comune di 
Cormons 

ente pubblico 80002830315 
servizio sfalcio aree verde, 
manutenzione e pulizia 

Contea Società cooperativa 
sociale  ONLUS  

13/10/2017           6.405,00    0,74  €     654,21   € 654,21  

9174   39748 
Comune di 
Cormons 

ente pubblico 80002830315 
servizio sfalcio aree verdi e 
banchine stradali  

Contea Società cooperativa 
sociale  ONLUS   

10/04/2017         27.145,00    1,08  € 4.046,49   € 4.046,49  

10955   40292 
Comune di 
Turriaco 

ente pubblico 00122480312 
servizio manutenzione 
ordinaria verde pubblico  

Contea Società cooperativa 
sociale  ONLUS   

15/03/2018         38.447,94    3,18  € 15.379,18   € 15.379,18  

10986   40293 
Comune di 
Pagnacco 

ente pubblico 00462910308 
servizio pulizia immobili 
comunali  

Coop Noncello - Società 
Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale - ONLUS 

03/08/2018         42.945,15    0,50  € 2.963,80   € 2.963,80  

11093   40325 
Comune di 
Valvasone Arzene 

ente pubblico 01772920938 
servizio gestione dei parchi e 
delle aree verdi comunali  

Lavoriamo Insieme- Soc. Coop. 
Sociale a r.l.   

20/04/2018         22.008,00    0,67  € 2.025,24   € 2.025,24  

11162   40326 
Comune di 
Palmanova 

ente pubblico 00249070301 
 servizio manutenzione del 
verde pubblico e pulizia 
strade  

Nemesi - Società cooperativa 
sociale 

26/10/2018         36.400,00    1,60  € 8.038,70   € 8.038,70  



 

 

nr. 
Protocollo nr. Fascicolo (GGP) Beneficiario Tipologia Ente Codice fiscale Servizio oggetto della 

convenzione 

Denominazione cooperativa 
sociale iscritta all'Albo 

regionale 

Data stipula 
convenzione 

Importo 
ammesso (€) 

ULA 
lavoratori 

svantaggiati 
inseriti 

Finanziamento 
(rif. Allegato D 
Regolamento) 

Importo 
prenotato 

12885   40593 Insiel S.P.A.  
società di capitali 
a partecipazione 
pubblica 

00118410323 servizio pulizia immobili 
Cooperativa Sociale Lavoratori 
Uniti Franco Basaglia Sociatà 
Cooperativa  - ONLUS 

02/01/2018      204.331,89    2,99  € 81.732,76   € 81.732,76  

13346   40703 
Comune di 
Gemona Del Friuli 

ente pubblico 00311520308 
servizio pulizia edifici 
comunali 

La Margherita Società 
Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale ONLUS 

15/03/2018         64.812,50    0,48  € 4.294,02   € 4.294,02  

13465   40704 
Comune di Fiume 
Veneto 

ente pubblico 00194940938 
sevizi di pulizia immobili 
comunali 

Consorzio C.O.S.M. Consorzio 
Operativo Salute Mentale 
Società Cooperativa Sociale  

05/02/2018      209.000,00    0,30  € 8.654,30   € 8.654,30  

13679   40756 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 
Integrata di 
Trieste 

ente pubblico 01258370327 
servizi amministrativi relativi 
alla gestione dei flussi 
informativi documentali 

RTI Confini  Impresa Sociale 
Società Cooperativa Sociale e 
La Collina - Società' Cooperativa 
Sociale ONLUS Impresa Sociale  

13/03/2018         41.071,66    3,04  € 16.428,66   € 16.428,66  

13680   40757 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 
Integrata di 
Trieste 

ente pubblico 01258370327 

servizio di supporto 
organizzativo, gestione 
operativa e coordinamento 
logistico iniziative formative  

 La Collina - Società' 
Cooperativa Sociale ONLUS  

24/05/2018           2.076,79    0,53  €     150,87   € 150,87  

13681   40758 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 
Integrata di 
Trieste 

ente pubblico 01258370327 
servizi di supporto alla 
gestione amministrativa di 
strutture aziendali 

 La Collina - Società' 
Cooperativa Sociale ONLUS 
Impresa Sociale  

17/05/2018         83.741,31    2,89  € 33.459,75   € 33.459,75  

13682   40759 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 
Integrata di 
Trieste 

ente pubblico 01258370327 
servizio amministrativo di 
gestione dello sportello 
dedicato al servizio civile 

 La Collina - Società' 
Cooperativa Sociale ONLUS 
Impresa Sociale  

24/04/2018         45.676,80    0,66  € 4.147,19   € 4.147,19  

13683   40760 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 
Integrata di 
Trieste 

ente pubblico 01258370327 

servizi amministrativi relativi 
alla gestione dei flussi 
informativi documentali, 
gestione dati 

RTI Confini  Impresa Sociale 
Società Cooperativa Sociale e 
La Collina - Società' Cooperativa 
Sociale ONLUS Impresa Sociale 

13/03/2018         41.071,66    3,04  € 16.428,66   € 16.428,66  

13821   40811 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio  di sfalcio aree verdi e 
manutenzione  

Cooperativa Sociale CIF & ZAF - 
Società Cooperativa                                                      

31/08/2018         63.116,00    7,75  € 25.246,40   € 25.246,40  

13822   40812 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio  di sfalcio aree verdi e 
manutenzione  

Contea Società Cooperativa 
Sociale ONLUS                                             

13/08/2018      119.912,45    0,24  € 3.972,28   € 3.972,28  



 

 

nr. 
Protocollo nr. Fascicolo (GGP) Beneficiario Tipologia Ente Codice fiscale Servizio oggetto della 

convenzione 

Denominazione cooperativa 
sociale iscritta all'Albo 

regionale 

Data stipula 
convenzione 

Importo 
ammesso (€) 

ULA 
lavoratori 

svantaggiati 
inseriti 

Finanziamento 
(rif. Allegato D 
Regolamento) 

Importo 
prenotato 

13823   40813 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio  di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Coop Noncello - Società 
Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale - ONLUS 

03/09/2018      102.670,05    4,53  € 41.068,02   € 41.068,02  

13824   40814 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Lavoriamo Insieme- Soc. Coop. 
Sociale a r.l.   

03/09/2018      167.056,80    4,00  € 66.822,72   € 66.822,72  

13825   40815 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Partecipazione Società 
Cooperativa Sociale  

30/08/2018         73.890,45    6,25  € 29.556,18   € 29.556,18  

13826   40816 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Partecipazione Società 
Cooperativa Sociale  

30/08/2018         73.749,06    3,24  € 29.499,62   € 29.499,62  

13836   40828 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Coop Noncello - Società 
Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale - ONLUS 

03/09/2018      155.946,79    3,91  € 62.378,72   € 62.378,72  

13837   40831 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio  di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Coop Noncello - Società 
Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale - ONLUS 

03/09/2018      138.322,66    4,70  € 55.329,06   € 55.329,06  

13852   40832 Comune di Udine ente pubblico 00168650307 
servizio  di sfalcio aree verdi e 
manutenzione 

Cooperativa Sociale oltre la 
Sorgente - Impresa Sociale - 
ONLUS                     

08/08/2018      167.370,23    2,61  € 60.184,37   € 60.184,37  

14025 40897 
Comune di 
Muzzana del 
Turgnano 

ente pubblico 83000510301 
servizio manutenzione verde 
pubblico e sfalcio 

Nascente-società cooperativa 
sociale ARL  

16/11/2018         39.102,50    3,69  € 15.641,00   € 15.641,00  

Totale  €  605.532,64   €  605.532,64  

 

  



 

 

ELENCO  DELLE DOMANDE NON AMMESSE 

nr. 
Protocollo 

nr. Fascicolo (GGP) Beneficiario Tipologia Ente Codice fiscale Motivazione non 
ammissione 

Data e protocollo PEC ex art 
16 bis LR 7/2000 

     

8664   39532 Comune di 
Cormons 

ente pubblico  80002830315 convenzione stipulata al di 
fuori dei termini previsti 
dall'art. 29, c. 1  del 
Regolamento DPReg . 
30/8/17, n. 0198/Pres. 

SPS-GEN-2018-21561 del 
15/11/2018 

     

10987   40294 Comune di 
Sagrado 

ente pubblico  80002010314 Cooperativa incaricata non 
iscritta all'Albo Fvg ex art. 5 
commi 2 e 3, e art 9 della L. 
381/91 e del combinato 
disposto  dell'art. 3, comma 
1, art. 4 e art. 24 della L.R. 
20/06 

SPS-GEN-2018-21564 del 
15/11/2018 

     

14130   40941 Comune di Carlino ente pubblico  81002550309 Cooperativa incaricata non 
iscritta all'Albo Fvg ex art. 5 
commi 2 e 3, e art 9 della L. 
381/91 e del combinato 
disposto  dell'art. 3, comma 
1, art. 4 e art. 24 della L.R. 
20/06 

SPS- GEN- 2018-21563 del 
15/11/2018 

     

14133   40944 Comune di Carlino ente pubblico  81002550309 Cooperativa incaricata non 
iscritta all'Albo Fvg ex art. 5 
commi 2 e 3, e art 9 della L. 
381/91 e del combinato 
disposto  dell'art. 3, comma 
1, art. 4 e art. 24 della L.R. 
20/06 

SPS-GEN- 2018- 21562 del 
15/11/2018 

     

14147   40955 Comune di Carlino ente pubblico  81002550309 Cooperativa incaricata non 
iscritta all'Albo Fvg ex art. 5 
commi 2 e 3, e art 9 della L. 
381/91 e del combinato 
disposto  dell'art. 3, comma 
1, art. 4 e art. 24 della L.R. 
20/06 

SPS-GEN-2018- 21565 del 
15/11/2018 
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