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Nota informativa sul procedimento di concessione dei 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 ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), 

della legge regionale 20/2006, per le iniziative di cui al regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, n. 

0198/Pres. e ss.mm.ii. 

 

La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale  20 m arzo 2000, n.7 (Testo 

unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall’articolo 34 del sopra citato regolamento emanato con 

DPReg. 30 agosto 2017, n.0198/Pres e ss.mm.ii.  

 

 

Oggetto del procedimento 

Finanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi da parte degli enti locali, anche economici, e delle società a partecipazione pubblica – 
con l’esclusione delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia – forniti da cooperative sociali iscritte nella sezione b) 
dell’Albo regionale attraverso la stipulazione convenzioni tipo finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.  

Le spese ammissibili sono disciplinate dall’articolo 29 del citato regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e 
ss.mm.ii. 

Possono beneficiare degli incentivi gli enti locali, anche economici, e le società a partecipazione pubblica, con l’esclusione delle società 
partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano enti pubblici economici o società di capitali a 
partecipazione pubblici, i finanziamenti sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, regime di aiuti “de minimis” 
generale, ovvero del regolamento (UE) 1408/2013, regime di aiuti “de minimis” nel settore agricolo.  

Il soggetto richiedente presenta domanda di finanziamento esclusivamente attraverso il sistema telematico denominato IOL( Istanza 
On Line), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale. Per accedere è necessario 
utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) ovvero “LoginFVG” esclusivamente in modalità “Avanzato”.  

 
Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti e trarne copia (diritto di accesso) 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio politiche per il terzo settore 

 uffici di Riva Nazario Sauro n. 8, Trieste; 

 uffici di via Pozzuolo n. 330, Udine. 
 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio politiche per il terzo settore, della Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero 
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procedimento. 

Responsabili dell’istruttoria sono i funzionari regionali del Servizio competente, i cui nominativi e contatti sono reperibili nel sito 

www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, designati, in concreto, a curare l’istruttoria della singola 
pratica e individuati nella corrispondenza. 

 
Termini per la concessione dell’incentivo, per la conclusione dell’iniziativa e la presentazione della rendicontazione, 

nonché per l’erogazione dell’incentivo 

Il procedimento incentivante si articola nei seguenti principali procedimenti: 

a) concessione degli incentivi, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria e di utile collocamento nell’elenco dei beneficiari, si 
conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande; 

b) approvazione della rendicontazione di spesa e liquidazione dei finanziamenti, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, si 
conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa. 

 
La conclusione dell’iniziativa coincide con il termine della convenzione. La rendicontazione deve avvenire entro l’ultimo giorno 
del mese di febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento delle spese. Le spese da rendicontare si riferiscono 
alla quota di competenza dell’anno precedente. Per il primo anno di rendicontazione, sono ammesse anche le spese riferite al 
secondo anno antecedente. Può essere autorizzata la proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di tre 
mesi ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii. 

Le rendicontazioni riguardanti le annualità contributive fino all’anno 2020 devono essere presentate esclusivamente previa 
sottoscrizione digitale attraverso il sistema informatico FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla 
cooperazione sociale. 

Le rendicontazioni riguardanti le annualità contributive dal 2021 in poi devono essere presentate esclusivamente attraverso il 
sistema informatico denominato IOL.  

I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi in pendenza dei termini, non superiori a trenta giorni, assegnati ai 
beneficiari ai fini dell’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva nonché in tutti gli altri casi disciplinati 
dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000. 

Il termine per l’erogazione del finanziamento è sospeso per i periodi e nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 
7/2000, ossia: 
- per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile, nel caso in cui si ritenga che l'interesse pubblico perseguito 

attraverso l'erogazione del medesimo possa non essere raggiunto; 
- per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile, nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto a procedura concorsuale 

o si abbia notizia di fatti che possano portare all'apertura di tale procedura; 

- sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado qualora la legittimità del rapporto contributivo sia 
condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti. 

Nei confronti degli istanti, nonché gli altri soggetti previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 7/2000, e con riferimento 
agli atti del presente procedimento contributivo, è garantito il diritto di accesso civico ai sensi decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 
241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
nonché sono garantite le altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente. 

 

Annullamento o revoca dell’incentivo 

Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di 
merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 

Il provvedimento di concessione del finanziamento è revocato a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo per 
inadempimento o rinuncia del beneficiario; 

Il provvedimento di concessione del finanziamento è altresì revocato qualora: 

a) non siano rispettati i termini di rendicontazione di cui all’articolo 38 del DPReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii. o 
non sia rispettato il nuovo termine di scadenza fissato dal decreto di approvazione della richiesta di proroga presentata ai 
sensi dell’articolo 38, comma 4 del DPReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii.; 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.fvg.it/
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b) non sia stata accolta l’istanza di proroga del termine di presentazione della rendicontazione ovvero la presentazione 

dell’istanza di proroga sia avvenuta oltre la scadenza di detto termine, fissato dal decreto di concessione dell’incentivo, e 
l’iniziativa sia stata realizzata con modalità difformi rispetto gli obiettivi indicati nella domanda di incentivo; 

c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa 
ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra 
l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata; 

d) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000; 

e) il termine assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione 
presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente. 

In tutti i casi sopra riportati è richiesta, entro il termine stabilito dal decreto di annullamento ovvero revoca, la restituzione delle 

somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo 
dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della 
effettiva restituzione. 

 


