
Contributi pubblici 2021
(Informazioni ex. art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

Tipo di contributo Ente erogatore  Importo Data
Normativa di 

riferimento
Descrizione

L.R. 20 - Assunzione lav. 

svantaggiati
Regione F.V.G.  €        1.634,69 23/4/20 L.R. 18/2005

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per l'assunzione di 

lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 32 del reg. (UE) n. 

651/2014.

L.R. 20 - Assunzione lav. 

con disabilità
Regione F.V.G.  €        2.673,80 23/4/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per l'assunzione di 

lavoratori con disabilità ai sensi dell'art. 33 del reg. (UE) n. 

651/2014.

L.R. 20 - Mantenimento 

pers. svantaggiato
Regione F.V.G.  €      34.780,99 23/4/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per il mantenimento in 

occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 

della legge reg. 20/2006 e del reg. (UE) n.1407/2013.

L.R. 20 - Tutor 

mantenimento pers. 

svant.

Regione F.V.G.  €        2.531,93 23/4/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per il personale dedicato 

all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti in 

occupazione ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

L.R. 20 - Attrezzature 

(agricoli)
Regione F.V.G.  €        3.823,64 21/5/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 2, lettera a), della L.R. 20/2006 e art. 10 

del DPReg. 30 agosto 2017 n. 0198/Pres. Afferenti i 

contributi per investimenti aziendali- Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per acquisto di impianti, 

macchinari, arredi e attrezzature.

LPU Cordovado 2
Com. di 

Cordovado
 €            649,86 29/5/20

D.P.Reg. 

0165/Pres. del 

07/08/2018

Contributo finalizzato all’inserimento lavorativo di 

soggetticon disabilità in progetti di lavoro di pubblica 

utilità promossi dal comune di Cordovado su iniziativa 

della Regione Autonoma F.V.G. (D.P.Reg. n.ro 165/2018) - 

Progetto di inserimento lavorativo temporaneo "Cura e 

Manutenzione del Verde Pubblico" a favore di soggetti 

con disabilità.

A.A.S. 5 - Volpe sotto i 

Gelsi
A.A.S. 5  €      21.600,00 23/6/20

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 pisichico o dipendenza patologica al fine di 

facilitarne la riabilitazione. Anno 2020.

Com. Casarsa - Punto 

Verde

Comune di 

Casarsa
 €        5.000,00 20/7/20

Accordo di co – progettazione tra cooperativa, comune di 

Casarsa della Delizia e Associazione "Estate

Ragazzi" di Casarsa della Delizia per la realizzazione dei 

centri estivi 2020 a Casarsa e

San Giovanni (Isola rossa, Isola verde e Isola blu). Delibera 

giuntale n. 98 del 17.06.2020. Saldo



Contributi pubblici 2021
(Informazioni ex. art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

L.R. 20 - Beni 

immateriali (agricoli)
Regione F.V.G.  €        1.882,35 23/7/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 2, lettera a), della L.R. 20/2006 e art. 10 

del DPReg. 30 agosto 2017 n. 0198/Pres. Afferenti i 

contributi per investimenti aziendali- Annualità 

contributiva 2019 - Contributo per acquisto di beni 

immateriali.

Cinque per mille
Agenzia delle 

Entrate
 €        7.520,79 30/7/20 Cinque per mille anno finanziario 2018

Cinque per mille
Agenzia delle 

Entrate
 €        7.636,75 6/10/20 Cinque per mille anno finanziario 2019

Com. S. Vito - Volpe 

sotto i Gelsi

Com. di S. Vito al 

T.to
 €        3.000,00 8/10/20

Contributo per la progettualità di agricoltura sociale in 

rete denominata "La Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2019.

Com. Casarsa - Punto 

Verde

Comune di 

Casarsa
 €      29.804,92 14/10/20

Accordo di co – progettazione tra cooperativa, comune di 

Casarsa della Delizia e Associazione "Estate

Ragazzi" di Casarsa della Delizia per la realizzazione dei 

centri estivi 2020 a Casarsa e

San Giovanni (Isola rossa, Isola verde e Isola blu). Delibera 

giuntale n. 98 del 17.06.2020. Saldo

L.R. 20 - Mantenimento 

pers. svantaggiato
Regione F.V.G.  €      27.308,00 2/11/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2020 - Contributo per il mantenimento in 

occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 

della legge reg. 20/2006 e del reg. (UE) n.1407/2013.

L.R. 20 - Tutor 

mantenimento pers. 

svant.

Regione F.V.G.  €        2.952,00 2/11/20 L.R. 20/2006

Art 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e titolo IV, capi I,II e 

III del regolamento emanato con DPReg. 30 agosto 2017, 

n. 0198/Pres. e ss.mm.ii afferenti ai contributi a sostegno 

dell'occupazione di personale svantaggiato - Annualità 

contributiva 2020 - Contributo per il personale dedicato 

all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti in 

occupazione ai sensi del reg. (UE) n.1407/2013.

Com. S. Vito - Volpe 

sotto i Gelsi

Com. di S. Vito al 

T.to
 €        8.000,00 16/12/20

Contributo per la progettualità di agricoltura sociale in 

rete denominata "La Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2020.

SVE
Agenzia Nazionale 

Giovani
 €        2.720,84 16/12/20

Progetto "Un bagaglio di esperienze", realizzato 

nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà - Progetti di 

Volontariato


