
“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.  11 attività finanziabili e spese ammissibili 
1. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), nel rispetto del divieto generale di 
contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013 e ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le medesime iniziative delle 
cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, 
sono previste attività relative:  

 a) all’innovazione;  
 b) alla promozione commerciale;  
 c) alla qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;  
 d) all’organizzazione aziendale;  
 e) all’introduzione del bilancio sociale; 
 f) al miglioramento dell’ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro. 

2. Le attività per l’innovazione di cui al comma 1, lettera a), consistono in: 
a) acquisizione di consulenze per l’analisi dei servizi offerti dalle cooperative sociali e per il loro 
miglioramento tramite l’acquisizione di nuove conoscenze e l’adozione di nuove tecnologie nelle fasi di 
produzione, commercializzazione e gestione; 
b) acquisizione di studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione 
e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT).  
3. Sono ammissibili le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una 
società di consulenza che svolge un’attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO 
risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla 
presentazione della domanda di contributo. 
4. Sono escluse le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica 
ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative 
sociali, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o per l’adempimento degli obblighi 
previsti dalle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro nonché le consulenze per la formazione. 

 


