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DECRETA
1. È costituito, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, il Comitato regionale del volonta-
riato, con la seguente composizione:
a) Il Presidente della Regione, o suo delegato;
b) in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro:

- Cristiano DROSG
- Gianni GHIRARDO
- Angela GUASTINI
- Irma LONDERO
- Paolo ZENAROLLA;

c) il Direttore del Servizio competente per la materia, attualmente la dott. Roberta Sartor, Direttore del 
Servizio volontariato e lingue minoritarie, o suo delegato;
d) in rappresentanza Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

- Giovanni DEAN;
- Roberto CAPPUZZO.

Funge da segretario un dipendente regionale di categoria almeno pari alla “C”.
2. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione, che avviene con decreto del Presi-
dente della Regione.
3. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. I componenti del Comitato sono equiparati, 
ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali. La relativa spesa graverà sul capitolo 9853, Mis-
sione 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) Programma 11 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, nonché sul 
corrispondente capitolo e bilancio per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
SERRACCHIANI

17_49_1_DPR_267_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2017, n. 
0267/Pres.
Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni 
di attuazione dell’articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 
29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di coo-
perative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e 
al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali 
in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regio-
ne 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l’Am-
ministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già 
operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratte-
rizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a 
migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica 
dei borghi e dell’ambiente montano;
CONSIDERATO che il comma 62 del suddetto articolo 2 prevede che siano determinati i criteri e le 
modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di 
contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato 
ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il proprio decreto 8 maggio 2017, n. 094/Pres. con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, 
n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita 
e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 22 novembre 2017 con la quale è stato ap-
provato il “Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, 

a.petricca
Rettangolo
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commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di coopera-
tive e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi 
e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 
094/Pres”;
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA
1. È emanato il “Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell’artico-
lo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di coo-
perative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di bor-
ghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, 
n. 094/Pres”, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
SERRACCHIANI
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Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di 
attuazione dell’articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e 
associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al 
mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in 
montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 
maggio 2017, n. 094/Pres. 
 

art. 1  modifiche  all’articolo 2 del DPReg 94/2017  
art. 2  modifiche  all’articolo 3 del DPReg 94/2017 
art. 3  modifiche  all’articolo 5 del DPReg 94/2017 
art. 4  modifiche  all’articolo 6 del DPReg 94/2017 
art. 5  modifiche  all’articolo 9 del DPReg. 94/2017  
art. 6  modifiche  all’articolo 12 del DPReg 94/2017 
art. 7  modifiche  all’articolo 15 del D.P.Reg 94/2017  
art. 8 modifica  all’articolo 17 del DPReg 94/2017  
art. 9  modifiche  all’articolo 19 del DPReg 94/2017 
art. 10  sostituzione degli Allegati C e D del DPReg 94/2017 
art. 11  entrata in vigore 
Allegato C modello di domanda di contributo 
Allegato D modello di progetto d’attività 

 

art. 1 modifiche all’articolo 2 del DPReg 94/2017 
1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., sono 

apportate le seguenti modifiche: 
a) alla lettera b) le parole <<offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della 

popolazione>> sono sostituite dalla seguenti: <<offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono 
a sostenere e facilitare la residenza>>; 

b) alla lettera d), dopo le parole <<valorizzazione turistica>> sono aggiunte le seguenti: <<. Sono esclusi gli 
interventi riguardanti immobili funzionali all’esercizio di un’attività di impresa secondo la definizione 
recata dalla lettera k)>>; 

c) la lettera  j) è sostituita dalla seguente: 
 <<j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall’anno della domanda di contributo o entro 60 
giorni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, con posta elettronica certificata, del 
provvedimento di concessione del contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o alla 
disponibilità dell’immobile, o come da visura camerale se l’unità locale è attivata in anno diverso da 
quello dell’acquisizione in proprietà o della disponibilità giuridica >>; 

d) la lettera k) è sostituita dalla seguente:  
<<k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni 
e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. L’associazione che, titolare di 
partita IVA, presenta domanda di contributo  dichiarando di non svolgere attività di impresa, fornisce nel 
progetto di attività le informazioni necessarie a valutare l’estraneità del progetto all’attività commerciale 
da essa svolta ed è tenuta ad adottare una contabilità separata ed autonoma dimostrata nei modi 
previsti dall’articolo 17, comma 3, lettera e bis)>>.  
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art. 2 modifiche all’articolo 3 del DPReg 94/2017 
1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione  94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3, dopo le parole <<una o più unità locali>> sono inserite le seguenti: <<a proprio uso 
esclusivo>>; 

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente;  
<<4 bis. Le unità locali di cui al comma 3 sono indicate in domanda di contributo, con la quale il 
richiedente dichiara ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  445/2000 che le 
stesse sono attive oppure che saranno attivate entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera 
j)>>; 

c) alla lettera a) del comma 6, le parole <<devono presentare in allegato alla domanda di contributo>> sono 
sostituite dalla seguente: <<presentano>>; 

d) alla  lettera b) del  comma 6, dopo le parole <<attività di impresa>> sono aggiunte le seguenti: <<come 
da definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k)>>. 

 

 art. 3 modifiche all’articolo 5 del DPReg 94/2017  
1. All’articolo 5 del  decreto del Presidente della Regione  94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, lettera c), dopo la parola  <<autoveicoli>> sono aggiunte le seguenti: <<, dispositivi personali 
per la sicurezza>>; 

b) al comma 5 dopo la parola << contributo>> sono aggiunte le seguenti: <<oppure a decorrere dalla data 
di attivazione se l’unità locale è attivata successivamente alla domanda di contributo nel termine 
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j)>>.   

 

art. 4 modifiche all’articolo 6 del DPReg 94/2017 
1. Al comma 1 dell’articolo 6  del  decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti 

modifiche: 
a) alla lettera b), le parole <<comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 9>>; 
b) alla  lettera d), le parole <<acquisto di attrezzi>> è sostituita dalla seguente: <<acquisti>>. 

 

art. 5 modifiche all’articolo 9 del DPReg 94/2017 
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione  94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo la lettera b) del comma 7, sono inserite le seguenti:   
<<b bis) corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché 
visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle 
fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e); 
b ter) dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti  interessati dagli interventi di cui alle 
fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), dalla quale risulti l’assenso alla realizzazione 
del progetto d’attività>>; 

b) la lettera e)  del  comma 7 è sostituita dalla seguente:  
<<e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del 
richiedente, secondo quanto indicato dall’articolo 3, comma 4, se in domanda è dichiarato che l’unità 
locale è attiva ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera j), e 3, comma 4 bis, ovvero se l’unità locale, 
dichiarata come unità che sarà attivata, è già nella proprietà o disponibilità del richiedente>>; 

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
<<8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle 
indicate ai commi 1, 3 e 5, nonché l’assenza dei documenti elencati alle lettere a), b), b bis), b ter) e d) del 
comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l’esclusione dalla valutazione 
effettuata ai sensi dell’articolo 12>>; 

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:  
<<8 bis. Qualora la struttura regionale procedente riscontri l’assenza in allegato alla domanda di 
contributo dei documenti elencati al comma 7, lettere c),  e), f) e g), ne dà comunicazione al richiedente il 
quale deve provvedere all’integrazione della domanda con i suddetti documenti entro dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione a pena della non ammissibilità della domanda. 
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8 ter. La domanda di contributo e i documenti elencati al comma 7,  lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f) e g) 
possono essere oggetto di integrazione o correzione su richiesta della struttura regionale procedente 
avanzata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, qualora ciò risulti 
necessario al fine della conclusione dell’istruttoria e della valutazione  della domanda di contributo>>. 

 

art. 6 modifiche all’articolo 12 del DPReg 94/2017 
1. All’articolo 12 decreto del Presidente della Regione  94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
<<2 bis. Il punteggio di cui al comma 2, lettera b) è assegnato a condizione che alla tipologia di attività sia 
associata una specifica e pertinente spesa ammissibile>>; 

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
c) <<3 bis. In caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda presentata prima in ordine cronologico>>. 

 

 art. 7 modifiche all’articolo 15 del DPReg 94/2017  
1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione  94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
<<1 bis. Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara che l’unità locale di cui all’articolo 3, comma 
3, sarà attivata nel termine previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j), ha l’obbligo di comunicare alla 
struttura regionale procedente l’attivazione dell’unità locale entro 30 giorni dal termine suddetto, a pena 
della revoca dello stesso, fatta salva la possibilità di proroga su istanza motivata, allegando alla 
comunicazione la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 7, lettera e) >>; 

b) al comma 3, le parole <<obblighi di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<obblighi di cui al 
comma 2 >>. 
 

art. 8 modifica all’articolo 17 del DPReg 94/2017   
1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione  94/2017 è aggiunta 

la seguente:  
<<e bis) per le spese rendicontate da associazioni che dichiarano in domanda di contributo di non svolgere 
attività di impresa in relazione al progetto di attività, pur essendo titolari di partita IVA, una dichiarazione del 
legale rappresentante dalla quale risulti che non vi è stato recupero dell’IVA a qualsiasi titolo in relazione alle 
spese suddette, non rientrando le medesime tra le attività commerciali dell’associazione, e che per tali spese 
è tenuta una contabilità separata e autonoma rispetto alla contabilità riguardate le attività commerciali>>.  
      

art. 9 modifiche all’articolo 19 del DPReg 94/2017  
1. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione  94/2017  sono apportate le seguenti 

modifiche: 
a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:  

<<a bis) mancata attivazione, nel termine di 60 giorni previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j),  
dell’unità locale indicata in domanda ai sensi dell’articolo 3, comma 4 bis; 
a ter) mancata comunicazione prevista dall’articolo 15, comma 1 bis>>;  

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
<<c bis) l’utilizzo dei beni in pendenza dei vincoli di cui all’articolo 15, comma 2, per attività 
imprenditoriale nel caso di contributo concesso ad associazioni per attività non qualificata come attività 
di impresa>>.  

. 
art. 10  sostituzione degli Allegati C e D del DPReg 94/2017  
1. Gli Allegati C e D del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono sostituiti dall’Allegato C e 

dall’Allegato D del presente regolamento.  

 
art. 11 entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione.  
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Allegato C 
(riferito all’art. 10) 

 
Sostituzione dell’ Allegat0 C del decreto del Presidente della Regione 94/2017 

 
Allegato C 

(riferito ad articolo 9, comma 1 del D.P.Reg. 94/2017) 
 

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 
(ASSOCIAZIONE) 

 

 
Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Presidenza 
Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
Via Sabbadini n. 31 
33100 Udine 
 
PEC: montagna@certregione.fvg.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ , ______ 1 e legale rappresentante 
dell’associazione _______________________________________________________________ con sede legale a 
_______________________________________, piazza/via_______________________________________ n. civico________, 
indirizzo PEC_______________________________. 

codice fiscale_________________________ partita IVA_______________________________________; 

n. REA__________________________________ CCIAA di _______________________________________________; 

 

Visto l’art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62,  della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 
2017);  

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 
62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come “regolamento”); 

CHIEDE 

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l’attuazione del progetto di attività 
denominato __________________________________________________2,  

tramite l’unità locale dell’associazione sita nel  

Comune di   ____________________________________________________,  

centro abitato di ________________________________________________,  

al seguente indirizzo: 

 ________________________________________________________________,  

Il contributo richiesto è di euro ________________________ con riferimento alla previsione dettagliata delle spese 
riportata nel suddetto progetto d’attività, avente la seguente finalità tra quelle previste dall’art. 2, comma 57, 

                                                            
1Indicare la carica ricoperta.

2 Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.
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della legge regionale 25/2016: ___________________________________1. La previsione di spesa totale ammonta ad 
euro _______________________.   

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
consapevole delle sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità  in  atti  e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l’associazione da lui rappresentata è in possesso dei requisiti per l’accesso 
al contributo previsti dal regolamento e che l’unità locale sopra indicata è attiva/sarà attivata nel termine di 
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo previsto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento2. 

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l’associazione rappresentata3:  

1. è/non è titolare di partita IVA (n._______________________); 
2. svolge/non svolge attività di impresa secondo la definizione recata dal regolamento ed è/non è iscritta al 

Registro delle imprese/Repertorio economico amministrativo presso la CCIAA di _______________, 
soddisfacendo il requisito di microimpresa/piccola impresa/media impresa4; 

3. è proprietaria/ha disponibilità a titolo di _______________ dell’unità locale sopra indicata quale struttura 
attivata e interessata dal progetto d’attività allegato, dalla seguente data:___________________; 
(oppure) 
non ha al momento la proprietà o disponibilità dell’unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal 
progetto d’attività allegato5;  

4. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231;  

5. ha/non ha personale alle proprie dipendenze (n. unità lavorative_________________); 
6. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto 

allegato; 
7. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’articolo 73 della legge regionale 

5 dicembre 2003, n. 18, ai fini della concessione di contributi regionali alle imprese6; 

DICHIARA7 

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
24 dicembre 2013, L352. 

ALLEGA8 
 

□ copia di  un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del 
regolamento); 

□ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento); 

                                                            
1 Riportare una o più finalità tra quelle previste dall’art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016 

a) attività di inclusione sociale e lavorativa; 
b) fornitura di servizi di prossimità; 
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; 
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante; 
e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati 

.
2 Scegliere l’opzione pertinente tra quelle indicate (è attiva/sarà attivata nel termine  ecc.).
3 Scegliere l’opzione pertinente tra quelle indicate (è/non è; svolge/non svolge, ecc.).
4 La parte della dichiarazione relativa alla  dimensione dell’impresa è resa solo per le associazioni che svolgono attività di 
impresa.  
5 Scegliere la dichiarazione pertinente, relativamente alla proprietà o disponibilità dell’unità locale.  
6 La dichiarazione di cui al punto 5  è resa solo da associazioni che svolgono attività di impresa.
7 La dichiarazione è resa solo da  associazioni che svolgono attività di impresa.
8 Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività  e alle spese previste.
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□ corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure 
catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b bis) 
del regolamento); 

□ dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti  interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, 
lett. b ter) del regolamento); 

□ dichiarazione dell’ente gestore del servizio sociale dei Comuni ____________________1 di data _______________ 
(art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento); 

□ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) 
del regolamento); 

□ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento); 

□ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell’unità locale indicata in domanda: tipo 
documentazione _____________ estremi2 ______________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento); 

□ delibera di autorizzazione della spesa e di presentazione della presente domanda di contributo (art. 9, comma 
7, lett. f), punto 1)  del regolamento); 

□ copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, ovvero__________________________________ (art. 9, 
comma 7, lett. f), punto 2)  del regolamento); 

□ elenco delle cariche (art. 9, comma 7, lett. f), punto 3)  del regolamento); 

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla 
dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento); 

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti “de 
minimis” (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento). 

N. allegati: ______________.  

Esente da imposta di bollo ai sensi di________________________. 

 
Luogo e data __________________________                                                                   Firma ___________________________ 

                                                            
1 Inserire la denominazione dell’ente.
2 Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali  riferimenti.
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MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 
(COOPERATIVA) 

 

 
Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Presidenza 
Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
Via Sabbadini n. 31 
33100 Udine 
 
PEC: montagna@certregione.fvg.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ , ______ 1 e legale rappresentante della 
cooperativa _______________________________________________________________________ con sede legale a 
_______________________________________, piazza/via_______________________________________ n. civico________, 
indirizzo PEC_______________________________. 

codice fiscale_________________________ partita IVA_______________________________________; 

 

Visto l’art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62,  della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 
2017);  

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 
62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come “regolamento”); 

CHIEDE 

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l’attuazione del progetto di attività 
denominato __________________________________________________2, allegato alla presente domanda, 

tramite l’unità locale della cooperativa sita nel  

Comune di   ____________________________________________________,  

centro abitato di ________________________________________________,  

al seguente indirizzo: 

 ________________________________________________________________,  

Il contributo richiesto è di euro ________________________ con riferimento alla previsione dettagliata delle spese 
riportata nel suddetto progetto d’attività avente la seguente finalità tra quelle previste dall’art. 2, comma 57, 
della legge regionale 25/2016: ___________________________________3. La previsione di spesa totale ammonta ad 
euro _______________________. 

 

                                                            
1Indicare la carica ricoperta.
2 Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.
3 Riportare una o più finalità tra quelle previste dall’art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016 

a) attività di inclusione sociale e lavorativa; 
b) fornitura di servizi di prossimità; 
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; 
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante; 
e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati 

.
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DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
consapevole delle sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità  in  atti  e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la cooperativa rappresentata è in possesso dei requisiti per l’accesso al 
contributo previsti dal regolamento e che l’unità locale sopra indicata è attiva/sarà attivata nel termine di 
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo previsto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento1. 

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la cooperativa rappresentata2:  

1. è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di _____________________, soddisfacendo il requisito di 
microimpresa/piccola impresa/media impresa; 

2. è  iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali/Registro regionale delle cooperative; 
3. è proprietaria/ha la disponibilità a titolo di _______________ dell’unità locale sopra indicata quale struttura 

attivata e interessata dal progetto d’attività allegato, dalla seguente data:___________________; 
(oppure) 
non ha al momento la proprietà o disponibilità dell’unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal 
progetto d’attività allegato3; 

4. ha come personale alle proprie dipendenze e soci lavoratori  le seguenti unità lavorative: n._________________; 
5. non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o fallimento, né ha in atto altra procedura concorsuale 

o di liquidazione; 
6. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231;  
7. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’articolo 73 della legge regionale 

5 dicembre 2003, n. 18; 
8. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto 

allegato. 

DICHIARA 

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
24 dicembre 2013, L352. 

ALLEGA4 
 

□ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del 
regolamento); 

□ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento); 

□ corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure 
catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b bis) 
del regolamento); 

□ dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti  interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, 
lett. b ter) del regolamento); 

□ dichiarazione dell’ente gestore del servizio sociale dei Comuni ____________________5 di data _______________ 
(art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento); 

□ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) 
del regolamento); 

                                                            
1 Scegliere l’opzione pertinente tra quelle indicate (è attiva/sarà attivata nel termine  ecc.).
2 Scegliere l’opzione pertinente tra quelle indicate (microimpresa/piccola impresa, ecc.).
3 Scegliere la dichiarazione pertinente, relativamente alla proprietà o disponibilità dell’unità locale.
4 Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività  e alle spese previste.
5 Inserire la denominazione dell’ente.
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□ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento); 

□ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell’unità locale indicata in domanda: tipo 
documentazione _____________ estremi1 ______________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento); 

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla 
dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento); 

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti “de 
minimis” (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento). 

N. allegati: ______________. 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi di________________________. 

 
Luogo e data __________________________                                                                   Firma ___________________________ 
 

  

                                                            
1 Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali  riferimenti.
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Allegato C 
(riferito all’art. 10) 

 
Sostituzione dell’Allegato D del decreto del Presidente della Regione 94/2017 

 
 

Allegato D 
(riferito agli articoli 4, comma 4,  e 9, comma 7, lett. b) del D.P.Reg.94/2017 ) 

 
MODELLO DI PROGETTO D’ATTIVITÀ 

 

COPERTINA  (PRIMA PAGINA) . 
La copertina (o prima pagina) della relazione contiene gli elementi identificativi del documento. 
 
Intestazione • Denominazione dell’associazione o della cooperativa  ed eventuale stemma/logo 

• Sede legale, indirizzo e PEC ,codice fiscale, partita IVA 
• Unità locale di progetto, indirizzo   

Titolo 
(denominazione) 

Denominazione del progetto seguita dalla seguente indicazione: 
 “art. 2, commi 56-62,  della legge regionale 29 dicembre 2016,  n. 25” 

Durata [indicare le annualità interessate. Es.: 2017-2020]  
Data  
Firma del legale 
rappresentante  

Qualificazione [carica ricoperta] 
Nome e Cognome 
Firma 

 
 
1. L’ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA 

 
1.1. Forma legale e finalità. 

 
1.2. Attività. 

Descrizione schematica dell’attività svolta  negli ultimi anni e delle linee di attività future. 
 

1.3. Organizzazione. 
Descrizione schematica dell’organizzazione: risorse umane e materiali quali unità locali e mezzi.  
 

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIALE.  
 
2.1. La realtà  geografica. 

Descrizione schematica del contesto geografico in cui opera l’associazione o la cooperativa, attraverso le 
informazioni più significative: la posizione geografica del Comune e della località interessata dal progetto di 
attività, le caratteristiche salienti del territorio. 

 
2.2. La realtà sociale. 

Descrizione schematica del contesto sociale, attraverso le informazioni più significative: la popolazione, le 
attività economiche, ecc., con particolare riferimento all’attività descritta nel progetto, ai suoi scopi e 
obiettivi. 

 
3. IL PROGETTO. 

 
3.1 La finalità del progetto.  

Indicazione di  una o più finalità tra quelle dell’art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2017: 
a) inclusione sociale e lavorativa; 
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b) fornitura di servizi di prossimità; 
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; 
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante; 
e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai 
centri abitati. 
 

3.2 L’attività (art. 2, comma 58, della legge regionale 25/2016).   
Descrizione distinta secondo la finalità e articolata per annualità, per una durata triennale. 
Esempio. 
FORNITURA DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ 
Descrizione dei servizi e delle modalità attraverso cui si intende garantire all’utenza di usufruirne; tipologia 
dei fruitori dei servizi; località interessate; ecc.. 
 
1° ANNO DI PROGETTO (dalla domanda di contributo) 
Descrizione dell’attività che si intende svolgere nel 1° anno di progetto. 
 
Previsione di spesa (specificare:  al netto o al lordo dell’IVA) 
Descrizione puntuale della natura della spesa, dei servizi e dei beni che si intendono acquisire e  quadro della 
spesa riferito all’anno,  redatto secondo l’esempio sotto riportato. 
 

AVVIAMENTO DI NUOVA UNITÀ LOCALE € 45.000,00 

Tipologia di spesa Quantità/Unità 
Spesa (euro) 

Per singola 
quantità/unità Totale 

Lavori di manutenzione ordinaria (computo metrico 
estimativo) 

1 14.000,00 14.000,00 

Spese tecniche per lavori di manutenzione ordinaria 1 1.000,00 1.400,00 
Retribuzioni del personale dipendente  e oneri  riflessi –
Contratto commercio, III livello 

1 26.000,00 26.000,00 

Collaborazioni – lavoro occasionale o autonomo 2 300,00 600,00 
Compenso per il consulente per lavoro 1 1.000,00 1.000,00 
Compenso per servizio di contabilità 1 2.000,00 2.000,00 

 
INVESTIMENTO € 2.500,00 

Tipologia di spesa Quantità/Unità 
Spesa (euro) 

Per singola 
quantità/unità Totale 

Acquisto di lavasciuga per pavimenti  - modello XXXX 1 1.500,00 1.500,00 
Acquisto sedie  a rotelle/carrozzine per disabili pieghevoli 
– tipo XXXX 

4 250,00 1.000,00 

 
 
2° ANNO DI PROGETTO  
Descrizione dell’attività che si intende svolgere nel 2° anno di progetto. 
 
Previsione di spesa (specificare:  al netto o al lordo dell’IVA) 
Descrizione puntuale dei beni che si intendono acquistare e quadro della spesa riferito all’anno,  redatto 
secondo l’esempio sotto riportato. Dal 2° anno di progetto sono ammissibili solo spese di investimento. 
 

INVESTIMENTO € 50.000,00 

Tipologia di spesa Quantità/Unità 
Spesa (euro) 

Per singola 
quantità/unità Totale 

Acquisto di autoveicolo per trasporto persone con 
disabilità – 9 posti – modello XXXX 

1 50.000,00 50.000,00 
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3° ANNO DI PROGETTO  
Descrizione dell’attività che si intende svolgere nel 3° anno di progetto. 
 
Previsione di spesa (specificare:  al netto o al lordo dell’IVA) 
Descrizione puntuale dei beni che si intendono acquistare e quadro della spesa riferito all’anno, redatto 
secondo l’esempio sopra riportato, se si prevede di effettuare investimenti anche nel 3° anno. Se non si 
prevedono spese, precisazione in tal senso. 
 
Se si prevede più di una finalità (ad esempio, oltre alla fornitura di servizi di prossimità di cui sopra, 
l’organizzazione di iniziative di volontariato), è necessaria una descrizione specifica, sempre secondo 
l’esempio sopra riportato: 
 
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VOLONTARIATO 
Descrizione dei servizi e delle modalità attraverso cui si intende garantire all’utenza di usufruirne; tipologia 
dei fruitori dei servizi; località interessate; ecc.. 
 
1° ANNO DI PROGETTO (dalla domanda di contributo) 
Descrizione dell’attività che si intende svolgere nel 1° anno di progetto. 
 
Previsione di spesa (specificare:  al netto o al lordo dell’IVA) 
 
Eccetera, come sopra, anno per anno. 
 
 

3.3 Le risorse. 
Descrizione delle risorse di cui l’associazione o la cooperativa si avvarrà  per lo svolgimento dell’attività: 

 RISORSE UMANE 
• personale dipendente: n. unità e tipologia lavoro/qualifica; 
• collaboratori: n. unità, tipologia di collaborazione, tipologia di contratto; 
• volontari/prestazioni gratuite: n. unità, tipologia di prestazione. 

 
UNITA’ LOCALE  
• anno di attivazione; 
• descrizione della struttura: dimensione, spazi, allestimenti interni. Allegare anche una o più 

fotografie di supporto alla descrizione;  
• dotazioni strumentali. 

 
3.4 Le ricadute positive attese. 

Descrizione degli effetti positivi che il progetto comporta in termini di soddisfacimento di bisogni territoriali, 
sia dal punto di vista dei fruitori o destinatari delle attività, sia dal  punto di vista dello sviluppo dell’attività 
economica dell’associazione o  cooperativa: 
A) RICADUTE SUL TERRITORIO 
B) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI O AZIENDALI. 
 
Nella descrizione, utilizzare degli indicatori per ognuno dei quali deve essere indicato il valore numerico 
atteso.  
Esempi per ricadute sul territorio: numero di fruitori del servizio di collaborazione domestica, 120; superficie 
di terreno incolto recuperato ad uso agricolo, ha 0,5.   
Esempi per obiettivi organizzativi/aziendali: numero di nuove assunzioni, 2; numero di volontari interessati 
all’attività , alla fine del progetto, 20. 
 

4. IL QUADRO ECONOMICO. 
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4.1 La gestione economica. 

Descrizione schematica del “progetto economico” per la sostenibilità dell’attività. 
Nel caso di associazioni che dichiarano di non svolgere un’attività imprenditoriale, precisazione che  
l’attività non si sostiene attraverso la vendita di servizi o di risultati e prodotti riconducibili dell’attività 
medesima, compreso l’uso dei beni oggetto del contributo, ovvero attraverso entrate generate dal 
pagamento di prestazioni da parte degli utenti o fruitori dell’attività prevista, o da parte di enti appaltanti, e 
descrizione delle modalità attraverso le quali, anche dal punto di vista contabile e fiscale, è assicurata una 
gestione non commerciale dei beni e dei risultati o prodotti dell’attività.  
 

4.2 Spese e  investimenti (previsione complessiva di progetto). 
Quadro economico riassuntivo e complessivo delle spese e degli investimenti necessari per la realizzazione 
dell’ attività prevista, con indicazione delle singole voci di spesa e i singoli investimenti, nonché del 
cronoprogramma ad esso collegato, costruito come da esempio seguente: 
 
 
COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA 

Tipologia di spesa Importo (euro) 

Studio di fattibilità economico-finanziaria 2.000,00 
AVVIAMENTO DI NUOVA UNITÀ LOCALE 

Tipologia di spesa Importo (euro) 

Lavori di manutenzione ordinaria (computo metrico estimativo) 14.000,00 
Spese tecniche per lavori di manutenzione ordinaria  1.400,00 
Retribuzioni del personale dipendente  e oneri  riflessi 26.000,00 
Collaborazioni – lavoro occasionale o autonomo 600,00 
Compenso per il consulente per lavoro 1.000,00 
Compenso per servizio di contabilità 2.000,00 

Totale parziale - “Avviamento di nuova unità locale” 45.000,00 
INVESTIMENTO 

Tipologia di spesa Importo (euro) 

Acquisto di lavasciuga per pavimenti 1.500,00 
Acquisto sedie  a rotelle/carrozzine per disabili pieghevoli 1.000,00 
Acquisto di autoveicolo per trasporto persone con disabilità 50.000,00 

Totale parziale - “Investimento” 52.500,00 
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (RENDICONTAZIONE ART. 41BIS L.R. 7/2000) 

Tipologia di spesa Importo (euro) 

Compenso per certificazione 1.000,00 
TOTALE  PROGETTO (euro) 
(al netto/al lordo dell’IVA) 

100.500,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO (euro) 80.400,00 
 
Nell’esempio si considera un contributo all’80%, richiedibile come intensità massima contributiva da parte 
delle cooperative e delle associazioni che svolgono attività di impresa. Nel caso di associazioni che non 
svolgono attività di impresa, il contributo può essere pari al 100% della spesa. 
Nella costruzione della previsione di spesa si deve tener conto delle percentuali (massimali) entro cui le spese 
devono rimanere ai sensi dell’art. 5 del regolamento: 
- costituzione della associazione/cooperativa, 5% del totale progetto; 
- avviamento di nuova unità locale, 45% del totale progetto. 
Nell’esempio sopra riportato la composizione percentuale delle spese è: 
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costituzione della associazione/cooperativa, 5% del totale progetto 2% 
avviamento di nuova unità locale 45% 
Investimento 52% 
Certificazione delle spese 1% 

Totale 100% 
L’esempio propone tutti gli aggregati di spesa ammissibile previsti dal regolamento. Naturalmente, la spesa 
per la quale viene chiesto il contributo può consistere anche del solo investimento. Mai però può consistere 
dei soli primi due aggregati della tabella (costituzione della associazione/cooperativa e avviamento di nuova 
unità locale): l’investimento è componente necessaria e prevalente (quando non esclusiva) della spesa che si 
prevede di sostenere. 
 
                                                                                                                   
                                             

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI


