
- La Prefettura di Pordenone, in seguito al Decreto legge su immigrazione e sicurezza, emanato a dicembre 2018, ha
chiesto alla RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di cui facciamo parte, la rinegoziazione delle condizioni
definite dal Bando per la “Gestione del servizio di accoglienza e servizi connessi di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale”, avviato l'1 aprile 2018 con scadenza il 31 dicembre 2019. In questi primi mesi, sono stati
numerosi gli incontri tra cooperative e Prefettura per giungere ad un accordo che porterà una riduzione della quota pro
capite pro die definita per ogni richiedente, corrispondente a una diminuzione dei servizi richiesti e una conseguente
riduzione o ricollocamento di personale. Si precisa inoltre che il numero degli ingressi di immigrati è calato
notevolmente e si prevede, in prospettiva, una chiusura del servizio, legata al fatto che le nuove condizioni di budget e
il modello di accoglienza, proposti dal Decreto, non sono sostenibili e in sintonia con i nostri valori.
-A gennaio è stata chiusa la struttura di San Martino al Tagliamento considerata inadeguata per l'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale ivi ospitati ed è stata aperto un nuovo appartamento a Casarsa della Delizia.
-Considerato la perdita di una commessa importante da parte del cliente Savio SPA, che interesserà alcuni reparti
dell'Area Servizi alle imprese e Integrazione lavorativa, si sta valutando, in via prudenziale, di attivare un periodo di
CIGO per 13 settimane a partire da aprile;
-In Area Minori e Giovani sono stati confermati gli affidamenti per un ulteriore anno per la gestione dei servizi di
Politiche Giovanili nei Comuni di Zoppola, Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento.
-In previsione della chiusura dello spazio Bottega della Solidarietà in Piazza Italia a Casarsa, si stanno valutando
diverse proposte di ricollocamento e riorganizzazione dello stesso servizio di vendita.
-In Area Agricoltura Sociale si stanno implementando le squadre di terzisti per rispondere alle richieste delle Aziende
Agricole del territorio nonché della Cantina Sociale di Casarsa. Alla Volpe sotto i gelsi si è dato avvio ad una
riorganizzazione interna per attivare nuove sperimentazioni di gestione delle attività, in particolare servizi estivi per
minori, proposte di prodotti bio e riduzione dell'utilizzo della plastica. In prospettiva sono stati richiesti dei
finanziamenti per attivare un servizio che prevede percorsi di propedeutica lavorativi ed educativi.
- Si decide di aderire anche quest'anno alla compilazione del questionario del progetto ImpACT di Euricse che oltre a
valutare l'impatto sociale della nostra cooperativa permetterà di redigere automaticamente il Bilancio sociale 2018.
 
 
Luoghi di esercizio delle attività: sede ed unità locali
 
La sede legale della cooperativa è ubicata a Casarsa in Via San Francesco n. 9. Le unità locali sono:
Laboratorio sito in Via Vittorio Veneto 47/a – Casarsa
Bottega della Solidarietà, punto vendita sito in Piazza Italia n. 9 – Casarsa;
Centro Socio-Occupazionale sito in Via Vittorio Veneto n. 22G - Casarsa;
Progetto La Volpe sotto i gelsi, punto vendita e sede produttiva sito in Via Copece n. 34 - San Vito al Tagliamento;
Progetto Le Fratte sito in Via Fratte n. 70 – Fiume Veneto.
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi e 
comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al comma 125, dell'art. 1, della L. 124
/2017 come in dettaglio:

Ente erogatore  Importo Data movimento Movimento Descrizione

GSE SPA  €           344,66 22/01/2018 Incasso Convenzione per la regolazione del servizio di scambio sul 
posto dell'energia elettrica n. SSP00263483.

Com. di S. Vito al T.to  €      30.589,97 26/02/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di S. Vito al T.to  €        7.000,00 01/03/2018 Incasso Contributo per la progettualità di agricoltura sociale in rete 
denominata "La Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2017

GSE SPA  €        1.478,09 01/03/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

Com. di Sesto al R.  €      47.195,84 27/03/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Cordovado  €      26.219,97 27/03/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Agenzia Nazionale Giovani  €        4.252,50 26/04/2018 Incasso Programma comunitario Erasmsus +: youth in action
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Ente erogatore  Importo Data movimento Movimento Descrizione

Regione F.V.G.  €        1.500,00 02/05/2018 Incasso Finanziamenti previsti dalla legge regionale 23/2014 a 
sostegno del commercio equo e solidale.

GSE SPA  €        1.011,94 02/05/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

Regione F.V.G.  €        5.718,07 08/05/2018 Incasso
Contributi per costi salariali per il mantenimento in occupazione 
di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2006. 
Riammissione a contributo della domanda presentata nel 2017.

Com. di Sesto al R.  €        2.070,94 01/06/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Valvasone Arzene  €      10.263,72 01/06/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Regione F.V.G.  €      26.401,89 05/06/2018 Incasso

Linea contributiva straordinaria a sollievo dei costi salariali 
sostenuti nel biennio 2015-2016 dalle cooperative iscritte nella 
sezione b) dell'albo regionale delle cooperative sociali per il 
mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 14, comma 3, lettera a), della L.R. 20/2006.

Com. di Sesto al R. -€        6.525,15 06/06/2018 Rimborso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Sesto al R. -€           612,95 06/06/2018 Rimborso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di S. Vito al T.to  €           515,11 07/06/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di san vito al tagliamento nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di S. Vito al T.to  €        2.590,74 07/06/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Regione F.V.G.  €      28.291,48 15/06/2018 Incasso

Art 14 della L.R. 20/2006 e art. 10 del DPReg. 30 agosto 2017 
n. 0198/Pres. Afferenti i contributi per investimenti - Annualità 
contributiva 2017 - Contributo per mantenimento in 
occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della 
legge reg. 20/2006.

A.A.S. 5  €      21.360,00 25/06/2018 Incasso

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 "Friuli 
Occidentale"  per lo sviluppo di attività che offrono opportunità 
di inserimento socio lavorativo per utenti con disagio psichico o 
dipendenza patologica al fine di facilitarne la riabilitazione. 
Anno 2018.

GSE SPA  €           961,98 29/06/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

Agenzia Nazionale Giovani  €        2.432,00 29/06/2018 Incasso Programma comunitario erasmsus+: youth in action

A.A.S. 5  €        4.000,00 24/07/2018 Incasso

Progetto fattorie sociali anno 2017. Attività di studio e 
sperimentazione preordinata all'avvio di azioni integrate 
finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione 
socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

Regione F.V.G.  €      10.000,00 31/07/2018 Incasso Progetto per richiedenti protezione internazionale

Regione F.V.G.  €        6.630,40 02/08/2018 Incasso

Art 14 della L.R. 20/2006 e art. 10 del DPReg. 30 agosto 2017 
n. 0198/Pres. Afferenti i contributi per investimenti - Annualità 
contributiva 2017 - Contributo per acquisto di impianti, 
macchinari, arredi e attrezzature.

Com. di S. Vito al T.to  €        3.000,00 10/08/2018 Incasso Contributo per la progettualità di agricoltura sociale in rete 
denominata "La Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2017

Cinque per mille  €        7.859,29 16/08/2018 Incasso Cinque per mille

A.A.S. 2  €        4.000,00 29/08/2018 Incasso Bando per il finanziamento dei progetti delle famiglie 2017 
Regione Friuli Venezia Giulia  L.R. 11/2006 art.18

GSE SPA  €        1.002,53 04/09/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 "Friuli 
Occidentale"  per lo sviluppo di attività che offrono opportunità 
di inserimento socio lavorativo per utenti con disagio psichico o 



Ente erogatore  Importo Data movimento Movimento Descrizione

A.A.S. 5  €        5.400,00 13/09/2018 Incasso dipendenza patologica al fine di facilitarne la riabilitazione. 
Anno 2017.

A.A.S. 5  €           800,00 20/09/2018 Incasso

Progetto fattorie sociali anno 2016. Attività di studio e 
sperimentazione preordinata all'avvio di azioni integrate 
finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione 
socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

Regione F.V.G.  €        1.600,00 24/09/2018 Incasso

Art 14 della L.R. 20/2006 e art. 10 del DPReg. 30 agosto 2017 
n. 0198/Pres. Afferenti i contributi per investimenti - Annualità 
contributiva 2017 - Contributo per costi salariali del personale 
dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti in 
occupazione.

Com. di S. Vito al T.to  €        1.541,35 24/10/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

GSE SPA  €           973,57 02/11/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

Com. di Valvasone Arzene  €      31.463,90 20/11/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Valvasone Arzene  €      26.926,36 20/11/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Sesto al R.  €           253,11 10/12/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Sesto al R.  €        2.630,46 10/12/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

Com. di Sesto al R.  €        3.344,53 10/12/2018 Incasso

Contributo finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata in progetti 
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità promosse dal 
comune di Sesto al Reghena nell'ambito del programma 
operativo del Friuli Venezia Giulia - fondo sociale europeo 
programmazione 2014/2020

GSE SPA  €           855,17 21/12/2018 Incasso Convenzione per la regolazione del servizio di scambio sul 
posto dell'energia elettrica n. SSP00263483.

GSE SPA  €           102,63 21/12/2018 Incasso Convenzione per la regolazione del servizio di scambio sul 
posto dell'energia elettrica n. SSP00263483.

Com. di S. Vito al T.to  €        7.000,00 24/12/2018 Incasso Contributo per la progettualità di agricoltura sociale in rete 
denominata "La Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2018

GSE SPA  €           992,39 31/12/2018 Incasso Convenzione F02H2937407

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nell'invitarVi a dare la Vostra approvazione al bilancio chiuso al 31.12.2018, Vi proponiamo di destinare l'utile
d'esercizio di € 235.308,00 come segue:
 
al fondo mutualistico legge 59/92       € 7.059,00                         
a riserva indivisibile legge 904/77    €157.657,00
a riserva legale                                €  70.592,00
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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