
 
 

 

 
 

SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 

 
 
 
L.R. 20/2006, art. 10, comma 1, lett. c), e Titolo VI del Regolamento emanato con 
DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii. – 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. Annualità contributiva 2020 – determinazione ammontare dei 
finanziamenti e prenotazione dei fondi. 

 

Il Direttore di Servizio 

 

VISTA la legge 8 novembre 1991, n.381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

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, volti a incentivare la 
stipulazione delle convenzioni previste dall’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 
0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, concernente i criteri e le modalità di concessione 
dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), 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 le disposizioni contenute nel Titolo VI - 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; 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”) e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare il Titolo 
II ove sono disciplinati i principi generali del procedimento contributivo; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, che rimanda ai contenuti dell’allegato D dello 
stesso, è individuata la formula da applicare per la quantificazione dei finanziamenti concedibili, da 
determinare 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;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del Regolamento, nel caso in cui il finanziamento 
concedibile superi il 40 per cento del valore della convenzione, l’importo calcolato viene ricondotto a 
tale limite massimo; 

DATO ATTO, altresì, che in base a quanto indicato nell’allegato A del Regolamento la spesa massima 
ammissibile per i finanziamenti di che trattasi viene quantificata in euro 209.000,00;  

TENUTO CONTO che: 

Decreto n° 1910/SPS del 05/10/2020, Prenumero 1963
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- l’articolo 33, comma 3, del Regolamento dispone che “Il termine per la presentazione delle 
domande di incentivo è perentorio, ed è compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel caso in cui 
tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono 
prorogati al primo giorno lavorativo seguente”; 

- l’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2020 n. 5, entrata in vigore il 1 aprile 2020 , recante 
“Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone che 
“Considerata l’emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa 
regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a 
carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza 
dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020”; 

VISTA la Circolare del Direttore di Servizio n. 1/2020-SPTS del 10 aprile 2020 ad oggetto: 
“Applicazione della Legge regionale 5/2020 e dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 alle 
procedure e procedimenti amministrativi di competenza del Servizio”; 

DATO ATTO che, conseguentemente, i termini di presentazione delle domande di incentivo per 
l’accesso ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 
ottobre 2006, n. 20, in scadenza il 30 aprile 2020, sono stati prorogati al 30 giugno 2020; 

VISTE le risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio politiche per il terzo settore sulle domande di 
finanziamento pervenute entro il termine sopra specificato, conservate agli atti, dalle quali risultano 
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; 

DATO ATTO che, in esito all’istruttoria svolta, è emerso che alcune domande di finanziamento non 
presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e, pertanto, ai sensi dell’art. 16 bis della 
legge regionale 7/2000, il Servizio politiche per il terzo settore ha trasmesso agli interessati, tramite 
posta elettronica certificata, le seguenti comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 
conservate anch’esse agli atti: 
- nota prot. n. 19242/SPS del 27 agosto 2020; 
- nota prot. n. 19241/SPS del 27 agosto 2020; 
- nota prot. n. 19243/SPS del 27 agosto 2020; 

PRECISATO che nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, è riportato l’elenco delle domande ammesse e gli importi dei rispettivi finanziamenti, 
quantificati secondo le indicazioni contenute nell’Allegato D del Regolamento, e l’elenco delle 
domande non ammesse con relativa motivazione; 

RITENUTO di prenotare le risorse a favore degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge 
regionale 20/2006, articolo 10, comma 1, lettera c), per l’annualità contributiva 2020, per un importo 
totale pari a euro 709.954,48 (settecentonovemilanovecentocinquantaquattro/48), così suddiviso: 
- euro 687.434,51 (seicentoottantasettemilaquattrocentotrentaquattro/51) a valere sulla 

Missione 12: (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (cooperazione e 
associazionismo), Titolo 1 (spese correnti), capitolo 9048 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022 e del bilancio per l’anno 2020, in conto competenza 
2020; 

- euro 22.519,97 (ventiduemilacinquecentodiciannove/97) a valere sulla Missione 12 (diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia), Programma 08 (cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (spese 
correnti), capitolo 9222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2020 – 2022 e del bilancio per l’anno 2020, in conto competenza 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 2283 di approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale 2020 e successive modificazioni e integrazioni, che ripartisce le 
categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziate 
e gli indirizzi di spesa; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione, come modificata in 
particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2133 del 12 dicembre 2019; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2020, n. 343 è stato conferito al 
dott. Raoul Bubbi l’incarico di Direttore del Servizio politiche per il terzo settore della Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità a decorrere dal 9 marzo 2020 per la durata di un anno; 

VISTI: 
- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- la legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità dello Stato) e ss.mm.ii. e il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e 
ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 - 
2022); 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022); 

 
Decreta 
 

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

1. approvare l’assegnazione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 
regionale 26 ottobre 2006, n. 20, per l’annualità contributiva 2020, come dettagliati nell’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove è riportato 
l’elenco delle domande ammesse e gli importi dei rispettivi finanziamenti, quantificati secondo le 
indicazioni contenute nell’Allegato D del Regolamento, e l’elenco delle domande non ammesse 
con relativa motivazione; 

2. prenotare le risorse a favore degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1. per un 
importo totale pari a euro 709.954,48 (settecentonovemilanovecentocinquantaquattro/48) così 
suddiviso: 

- euro 687.434,51 (seicentoottantasettemilaquattrocentotrentaquattro/51) a valere sulla 
Missione 12: (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (cooperazione e 
associazionismo), Titolo 1 (spese correnti), capitolo 9048 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022 e del bilancio per l’anno 2020, in conto 
competenza 2020; 

- euro 22.519,97 (ventiduemilacinquecentodiciannove/97) a valere sulla Missione 12 (diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (cooperazione e associazionismo), Titolo 1 
(spese correnti), capitolo 9222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2020 – 2022 e del bilancio per l’anno 2020, in conto competenza 2020; 

3. dare atto che l’allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
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Trieste, data del protocollo 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 

dott. Raoul Bubbi 

(documento firmato digitalmente) 



Nr. 

Protocollo

nr. Fascicolo 

(GGP)
Beneficiario Tipologia Ente

SoggBenLeg_Codic

eFiscale

SoggBenLeg_Partit

aIVA
Servizio oggetto della convenzione 

DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SOCIALE 

ISCRITTA ALL'ALBO 

REGIONALE

IMPORTO 

AMMESSO                                    

ULA  

Lavoratori 

svantaggiati 

inseriti

Finanziamento 

(Rif. Allegato D 

Regolamento) 

IMPORTO 

CONCESSO
CAP. 9048 CAP. 9222

IMPORTO 

PRENOTATO

5358   65106 COMUNE DI SAGRADO enti pubblici  80002010314  00123290314

MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE 

CIMITERI E ZONA SACRA DEL MONTE SAN 

MICHELE

CONTEA Società Cooperativa 

Sociale Onlus € 37.429,60 2,67 € 14.971,84 € 14.971,84 € 14.971,84 € 14.971,84

6437   65420

ISTITUTO REGIONALE 

RITTMEYER PER I CIECHI enti pubblici  80004490324  00575440326 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE  Cooperativa CO.A.LA. € 29.000,00 1 € 11.600,00 € 11.600,00 € 11.600,00 € 11.600,00

6725   65606

ISTITUTO REGIONALE 

RITTMEYER PER I CIECHI enti pubblici  80004490324  00575440326 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE  Cooperativa CO.A.LA. € 22.500,00 1 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00

7594   65998 COMUNE DI FIUME VENETO enti pubblici  00194940938  00194940938

SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI DI 

PROPRIETA'COMUNALE DI FIUME VENETO E 

SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI FIUME VENETO

Consorzio Operativo Salute 

Mentale Società Cooperativa 

Sociale  - COOPERATIVA 

ESECUTRICE Coop. IRENE 3000 

Società Coop. Sociale  € 209.000,00 0,5 € 65.848,80 € 65.848,80 € 65.848,80 € 65.848,80

7614   65999 COMUNE DI TARVISIO enti pubblici  00251670303  00251670303

FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZIO 

DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E 

TUTORAGGIO

VENCHIARUTTI & GIOVE SOC. 

COOP. SOCIALE € 65.534,36 0,582 € 21.631,61 € 21.631,61 € 21.631,61 € 21.631,61

7832   66049

COMUNE DI DOLEGNA DEL 

COLLIO enti pubblici  80000920316  00357400316

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 

COMUNALI

IRENE 3000 Società 

Cooperativa Sociale € 15.923,44 0,08 € 3.792,37 € 3.792,37 € 3.792,37 € 3.792,37

7973   66065 COMUNE DI CORMONS enti pubblici  80002830315  00123010316

SFALCIO VERDE PUBBLICO E BANCHINE 

STRADALI

CONTEA Società Cooperativa 

Sociale Onlus € 27.084,00 2,63 € 10.833,60 € 10.833,60 € 10.833,60 € 10.833,60

8042   66066

C.A.M.P.P. CONSORZIO PER 

L'ASSISTENZA MEDICO 

PSICOPEDAGOGICA enti pubblici  00662840305  00662840305

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO 

LOCALI SEDE DI SERVIZI DELL'ENTE

IRENE 3000 Cooperativa 

Sociale Via Pozzuolo n. 330 

UDINE € 125.402,88 0,35 € 36.065,94 € 36.065,94 € 36.065,94 € 36.065,94

8212   66097 COMUNE DI ARTA TERME enti pubblici  84001010309  00482920303

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLE AREE E DEL VERDE PUBBLICO 

TERRITORIALE

NASCENTE Società 

Cooperativa Sociale a r.l. € 27.000,00 3,27 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00

8339   66133 COMUNE DI MONTENARS enti pubblici  01322440304  01322440304

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI 

COMUNALI 

LA MARGHERITA Società 

Cooperativa Sociale € 3.045,00 0,53 € 976,10 € 976,10 € 976,10 € 976,10

8350   66134 COMUNE DI ARTEGNA enti pubblici  82000370302  01071420309

SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE 

MUNICIPALE E BIBLIOTECA

LA MARGHERITA  Società 

Cooperativa Sociale € 23.448,36 0,51 € 7.430,72 € 7.430,72 € 7.430,72 € 7.430,72

Allegato A 

ELENCO BENEFICIARI: FINANZIAMENTI AMMESSI E PRENOTATI 

Articolo 10, comma 1, lettera c), della L.R. 20/2006 e regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e s.m.i.  Misura di intervento 7 - Finanziamenti per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art. 5, 

comma 1 , della legge 381/1991, tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Nr. 

Protocollo

nr. Fascicolo 

(GGP)
Beneficiario Tipologia Ente
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eFiscale

SoggBenLeg_Partit
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ULA  
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Finanziamento 
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Regolamento) 

IMPORTO 

CONCESSO
CAP. 9048 CAP. 9222

IMPORTO 

PRENOTATO

8407   66135

COMUNE DI CERVIGNANO 

DEL FRIULI enti pubblici  81000730309  00612760306

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 

COMUNALI

Coop NONCELLO Soc. 

cooperativa sociale (Onlus) € 38.009,94 1,41 € 15.203,98 € 15.203,98 € 15.203,98 € 15.203,98

8445   66141 COMUNE DI TURRIACO enti pubblici  00122480312  00122480312

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 

TERRITORIALE

Cooperativa Sociale CONTEA 

ONLUS € 38.944,00 3,79 € 15.577,60 € 15.577,60 € 15.577,60 € 15.577,60

8451   66146

COMUNE DI SAN DANIELE 

DEL FRIULI enti pubblici  00453800302  00453800302 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Cooperativa Sociale “OLTRE 

SORGENTE” € 10.370,00 0,054 € 2.420,38 € 2.420,38 € 2.420,38 € 2.420,38

8453   66147

COMUNE DI SAN DANIELE 

DEL FRIULI enti pubblici  00453800302  00453800302 SERVIZI CIMITERIALI

COOP. NONCELLO Soc. 

cooperativa sociale € 38.266,03 0,21 € 10.024,41 € 10.024,41 € 10.024,41 € 10.024,41

8454   66148

COMUNE DI SAN DANIELE 

DEL FRIULI enti pubblici  00453800302  00453800302 PULIZIA IMMOBILI

LA MARGHERITA Società 

Cooperativa Sociale € 40.000,00 0,47 € 12.382,92 € 12.382,92 € 12.382,92 € 12.382,92

8550   66168

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327

SERVIZIO CUP PRESSO DIVERSE SEDI 

AZIENDALI

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS”  e " CONFINI 

impresa sociale società 

cooperativa(capogruppo) € 18.746,51 1,78 € 7.498,60 € 7.498,60 € 7.498,60 € 7.498,60

8551   66169

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327 SERVIZIO CUP PRESSO OSPEDALE MAGGIORE

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS” e " CONFINI 

impresa sociale società 

cooperativa(capogruppo)  € 159.095,81 2,52 € 63.638,32 € 63.638,32 € 63.638,32 € 63.638,32

8567   66184

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327 SERVIZIO CUP PRESSO OSPEDALE MAGGIORE

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS” e " CONFINI 

impresa sociale società 

cooperativa(capogruppo)  € 7.276,61 2,52 € 2.910,64 € 2.910,64 € 2.910,64 € 2.910,64

8570   66185

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327

SERVIZIO CUP PRESSO IL DISTRETTO 3 DI 

VALMAURA

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS” e " CONFINI 

impresa sociale società 

cooperativa  (capogruppo) € 746,32 1,78 € 298,53 € 298,53 € 298,53 € 298,53

8572   66186

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327

SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA 

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E 

DOCUMENTALI

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS” (capogruppo) 

e " CONFINI IMPRESA sociale 

società cooperativa € 11.895,42 2,94 € 4.758,17 € 4.758,17 € 4.758,17 € 4.758,17

8609   66187

COMUNITÀ COLLINARE DEL 

FRIULI enti pubblici  80010250308  00582990305

GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI 

RIVE D'ARCANO

COOPERATIVA SOCIALE OLTRE 

LA SORGENTE -IMPRESA 

SOCIALE onlus € 42.393,00 2,15 € 16.957,20 € 16.957,20 € 16.957,20 € 16.957,20
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IMPORTO 

PRENOTATO

8614   66188

AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA enti pubblici  01337320327  01337320327 SERVIZIO CUP PRESSO OSPEDALE MAGGIORE

R.T.I. costituito da “LA 

COLLINA Società cooperativa 

sociale ONLUS” (capogruppo) 

e " CONFINI IMPRESA  sociale 

società cooperativa" € 22.946,52 2,52 € 9.178,61 € 9.178,61 € 9.178,61 € 9.178,61

9042   66285

AZIENDA PUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA PERSONA ITIS enti pubblici  80013710324  00278250329

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

RECUPERO/SMALTIMENTO FINALEDI RIFIUTI 

SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI 

CARATTERE NON SANITARIO E NON URBANO

QUERCIAMBIENTE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE € 4.799,92 2 € 1.919,97 € 1.919,97 € 1.919,97 € 1.919,97

10744   72252 COMUNE DI PRADAMANO enti pubblici  80003650308  00466800307

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEL 

COMUNE DI PRADAMANO 

NASCENTE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE a r.l. € 125.161,71 1,53 € 50.064,68 € 50.064,68 € 50.064,68 € 50.064,68

13695   100602

COMUNE DI PAVIA DI 

UDINE enti pubblici  00469890305  00469890305

SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE 

VERDI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE 

SOCIALE

LAVORIAMO INSIEME Soc. 

Cooperativa Sociale a r.l. € 44.237,74 0,51 € 14.018,81 € 14.018,81 € 14.018,81 € 14.018,81

13997   102421 COMUNE DI TALMASSONS enti pubblici  80010190306  00544040306

SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI DELLE STRADE 

COMUNALI

NONCELLO Società 

Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale Onlus € 20.715,60 1 € 8.286,24 € 8.286,24 € 8.286,24 € 8.286,24

14052   102422

COMUNE DI SAN VITO DI 

FAGAGNA enti pubblici  80004290302  00524440302

SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E 

SFRONDO LUNGO LA VIABILITÀ DEL COMUNE 

DI SAN VITO DI FAGAGNA

NASCENTE Società 

Cooperativa Sociale a r.l. € 6.010,33 2 € 2.404,13 € 2.404,13 € 2.404,13 € 2.404,13

14245   102423

COMUNE DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO enti pubblici  80003930932  00242130938

GESTIONE ATTIVITA' APERTURA, CHIUSURA, 

CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT

FUTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS € 83.388,83 0,39 € 24.593,43 € 24.593,43 € 24.593,43 € 24.593,43

14246   102424

COMUNE DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO enti pubblici  80003930932  00242130938

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON LA 

BIBLIOTECA PER COMPITI DI SUPPORTO 

OPERATIVO NON SPECIALISTICO

FUTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS € 40.138,00 0,47 € 12.425,64 € 12.425,64 € 12.425,64 € 12.425,64

14247   102425

COMUNE DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO enti pubblici  80003930932  00242130938

SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO 

STRADALE, MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO

COOP NONCELLO SOC. COOP. 

SOCIALE IMP. SOCIALE ONLUS € 104.847,57 1,7 € 41.939,03 € 41.939,03 € 41.939,03 € 41.939,03

14249   102426

COMUNE DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO enti pubblici  80003930932  00242130938

GESTIONE ATTIVITA', APERTURA, CHIUSURA E 

CUSTODIA DEL CENTRO CIVICO H.ZOTTI E 

TEATRO ARRIGONI

FUTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS € 182.794,94 0,39 € 53.910,75 € 53.910,75 € 53.910,75 € 53.910,75

14370   102428 COMUNE DI SEDEGLIANO enti pubblici  00484060306  00484060306

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SFALCIO 

BANCHINE STRADALI

NASCENTE SOC. COOP. 

SOCIALE A .L. € 20.980,00 2 € 8.392,00 € 8.392,00 € 8.392,00 € 8.392,00

14371   102429 COMUNE DI SEDEGLIANO enti pubblici  00484060306  00484060306

MANUTENZIONE DI AREE VERDI URBANE 

COMUNALI

LAVORIAMO INSIEME Soc. 

coop. Sociale a rl € 33.077,54 3 € 13.231,02 € 13.231,02 € 13.231,02 € 13.231,02

14413   102430 COMUNE DI MORUZZO enti pubblici  00482400306  00482400306 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

COOPERATIVA SOCIALE TEAM 

SERVICES SOC. COOP € 44.881,77 0,73 € 16.030,86 € 16.030,86 € 16.030,86 € 16.030,86
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14424   102431

COMUNE DI RONCHI DEI 

LEGIONARI enti pubblici  00123470312  00123470312

MANUENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

TERRITORIALE CON CREAZIONE DI LAVORO 

PER PERSONE SVANTAGGIATE

CITTÀ SOLIDALE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE € 48.208,30 1 € 19.283,32 € 19.283,32 € 19.283,32 € 19.283,32

14461   102432 COMUNE DI SACILE enti pubblici  80001830936 00262850936

SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI OVE SI 

SVOLGONO ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNALI

IN ATTESA AGGIUDICAZIONE 

APPALTO € 191.468,52 1,5 € 76.587,41 € 76.587,41 € 76.587,41 € 76.587,41

14311   102489 COMUNE DI LESTIZZA enti pubblici  80000470304  00476630306 SERVIZIO DI SFALCI STRADALI 

SOCIETA' COOPERATIVA 

NONCELLO Soc. Coop. Sociale 

Impresa Sociale ONLUS € 48.523,28 0,25 € 13.066,85 € 13.066,85 € 13.066,85 € 13.066,85

2.013.291,85€          53,736 709.954,48€        709.954,48€        687.434,51€      22.519,97€      709.954,48€          

Nr. 

Protocoll

o

nr. 

Fascicolo 

(GGP) Tipologia Ente CodiceFiscale p. IVA 

8190   66096 enti pubblici  80002010314  00123290314

8529   66167 enti pubblici  00159030931  00159030931

14290   102427 enti pubblici  00482400306  00482400306

N. prot. 19242 SPS dd 27/08/2020

N. prot. 19241 SPS dd 27/08/2020

N. prot. 19243 SPS dd 27/08/2020

COMUNE DI SAGRADO

COMUNE DI BUDOIA

Convenzione stipulata al di fuori dei termini previsti 

dall'art. 29, c. 1 del Regolamento DPreg. 30/08/2017, n. 

0198/Pres.

Art. 35 c. 3 lettera d) del Regolamento DPreg. 

30/08/2017, n. 0198/Pres. 

Art. 35 c. 3 lettera d) del Regolamento DPreg. 

30/08/2017, n. 0198/Pres. COMUNE DI MORUZZO

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE

Data e protocollo PEC ex art 16 bis LR 7/2000Beneficiario Motivazione non ammissione
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