
“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. 46 vincolo di destinazione 
1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un 
periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia 
i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi. 
2.  I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della 
rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la costruzione, la 
ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o 
inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del Servizio competente, con altri beni della 
stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le 
iniziative oggetto di contributo. 
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento 
del vincolo in rapporto alla natura e alla finalità dell’investimento, su istanza del beneficiario il Servizio 
competente può autorizzare l’anticipato mutamento di destinazione o l’alienazione prima della scadenza 
stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione in proporzione del contributo. Alle somme 
richieste in restituzione si applicano le disposizioni dell’articolo 49, comma 2 bis, della legge regionale 
7/2000. 
5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 fino alla scadenza degli stessi, il 
beneficiario presenta, successivamente all’approvazione della rendicontazione, annualmente dal 1 
gennaio al 28 febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali 
vincoli durante l’anno solare precedente. 
6. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il Servizio 
competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 
7. Prima di disporre l’ispezione o il controllo previsto dal comma 6, il Servizio competente ha facoltà di 
sollecitare l’invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della 
stessa entro un termine perentorio. 
8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e la mancata collaborazione del 
beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato. 
9.  Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo erogato, fatto 
salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 

 


