
“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 

della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle 

cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale 

prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione 

dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a 

incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 

381”, emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 

art. 25 iniziative finanziabili e spese ammissibili 
1.  In osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel rispetto del divieto generale 

di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 7/2000, sono concessi contributi ai consorzi di 
cooperative sociali a copertura dei costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di 
contributo per:  
a) servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali 
beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate, non coperti dalle cooperative stesse, resi da un 
consulente o da una società di consulenza che svolge un’attività professionale coerente con il servizio 
prestato, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione 
equivalente;  
b) progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di 
cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale, quali la promozione dell’attività della rete 
medesima, anche in nuove aree di mercato, la fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di servizi innovativi in 
risposta ai bisogni delle famiglie e dei soggetti del territorio di riferimento, lo sviluppo del marketing. 
2. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza di cui al comma 1, lettera a), sono escluse le spese per 
l’acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di 
gestione del consorzio, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o di adeguamento alla 
normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.  
3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese riferite ai primi 12 mesi 
dall’avvio del progetto: 
a) costi per l’esecuzione del progetto e per l’assistenza tecnica a contenuto specialistico; 
b) costi salariali del personale dipendente del consorzio con contratto a tempo indeterminato 
specificatamente dedicato allo sviluppo del progetto e in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi 
di avvio del progetto medesimo; 
c) costi salariali del personale dipendente del consorzio per il coordinamento del progetto in proporzione al 
tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo; 
d) costi per la promozione della rete, compresi i costi per la gestione e la manutenzione di siti internet 
dedicati.  

 


