Contributi incassati 2019

Numero
1
2

Denominazione soggetto erogatore
AAS2 Bassa Friulana Isontina
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Somma Incassata
Data
€ 5.000,00

Causale
21/01/19 Convenzione RadiofraGOla Gorizia

€ 6.523,36

06/03/19 Contributo per la realizzazione del collocamento mirato. Assunzione e maggiorazione S.E. L.R.18/2005
Saldo del 30% del Contributo concesso a La Collina per un progetto di promozione e realizzazione di un giornale
20/03/19 all'interno del Carcere di Alta Sicurezza di Tolmezzo (gennaio - dicembre 2018). L.R. 29 dicembre 2016 n. 25

3

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 3.000,00

4

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 19.168,43

5

Comune di Trieste

€ 74.184,23

05/04/19 Contributo per la realizzazione del collocamento mirato. Assunzione, tutoraggio e maggiorazioni G.M.C. L.R. 18/2005
Saldo Avviso Pubblico Comunale approvato con determinazione dirigenziale n. 192 dd. 16/10/2017 per l’attuazione
mediante inserimento lavorativo temporaneo, della durata di 6 mesi, di n. 10 persone in stato di disoccupazione da
almeno 6 mesi, prive di ammortizzatori sociali e non titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno
sociale- del progetto di Lavori di Pubblica Utilità denominato “Mantenimento, custodia e sorveglianza collezioni
museali
08/04/19 Codice FP 1773301002
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica,
29/04/19 danza e prosa). 2018 (Lunatico Festival 2019) L.R. 16/2014
Anticipo pari al 50% del contributo concesso per la realizzazione dei due progetti LPU di seguito dettagliati:
Regolamento per la realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in
attuazione dell’articolo 8, comma 74 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Avviso
approvato con Decreto n. 803 dd. 10/10/2018 finalizzato ad avviare la procedura di selezione volta all’individuazione
del soggetto attuatore dei progetti di Lavori di Pubblica Utilità destinati ai lavoratori con disabilità. Titolo progetto
“Attività ausiliarie di tipo sociale a favore di persone in carico all’ASUITs” cod. domanda n. 44808. € 37.012,75.
Regolamento per la realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in
attuazione dell’articolo 8, comma 74 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Avviso
approvato con Decreto n. 803 dd. 10/10/2018 finalizzato ad avviare la procedura di selezione volta all’individuazione
del soggetto attuatore dei progetti di Lavori di Pubblica Utilità destinati ai lavoratori con disabilità. Titolo progetto
“Riordino. Attività ausiliarie straordinarie di tipo amministrativo a supporto di servizi ASUITS” cod. domanda n. 44810
14/05/19 € 37.012,75

6

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 40.000,00

7

ASUITS – Azienda Sanitaria Universitaria di
Trieste

€ 74.025,50

8

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 8.737,17

16/05/19 L.R 20/2006 annualità 2018 - Contributi per l'assunzione di lavoratori con disabilità (costi 2018)

9

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 6.400,00

L.R 20/2006 annualità 2018 - Costi relativi al personale addetto all'assistenza e formazione di persone svantaggiate
21/05/19 (costi 2018)

10

Edge Funders Alliance

€ 5.000,00

27/05/19 Fundaction rethink grant

11

12

13

Comune di Trieste – incassato attraverso
Consorzio COSM (La Collina cooperativa
esecutrice per conto del Consorzio)

Ministero dello Sviluppo Economico

Comune di San Daniele del Friuli – incassato
attraverso Consorzio COSM (La Collina
cooperativa esecutrice per conto del
Consorzio)

€ 84.392,95

Avviso Pubblico Comunale approvato con determinazione dirigenziale n. 192 dd. 16/10/2017 per l’attuazione
mediante inserimento lavorativo temporaneo, della durata di 6 mesi, di n. 12 persone in stato di disoccupazione da
almeno 6 mesi, prive di ammortizzatori sociali e non titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno
sociale- del progetto di Lavori di Pubblica Utilità denominato “Custodia e Vigilanza nel Servizio Scuola ed Educazione
con specifico riferimento ai Ricreatori comunali ed ai Poli di Aggregazione Giovanile”
27/05/19 Codice FP1773301004

€ 23.687,22

Regolamento concernente I criteri di riparto tra I soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
02/07/19 Anno 2017. DPR 146/2017

€ 16.511,23

Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento finalizzato all’attuazione
di operazioni a carattere occupazionale, Lavori di Pubblica Utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e
uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata, in attuazione del programma
specifico n. 3/2017 PPO 2017promosse dal Comune di San Daniele del Friuli nell’ambito degli investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione. Progetto denominato “Valorizzazione di beni culturali e artistici”
03/07/19 Codice FP1766732001
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14
15

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
ASS2 Bassa Friulana Isontino
Agenzia delle Entrate

16

Comune di San Canzian d’Isonzo

17

Comune di Trieste

18

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
contributo incassato attraverso TELECOM
Italia Spa (TIM)

€ 6.000,00
€ 1.495,09

Anticipo pari al 60% del contributo concesso. Bando per la selezione e il finanziamento dei progetti delle associazioni
15/07/19 familiari. Progetto "Community Hub"
07/08/19 Erogazione quota 5x1000 anno 2017

€ 13.321,51

Prima tranche del 40% del contributo concesso dall’Avviso Pubblico per l’Individuazione del Soggetto Attuatore,
Beneficiario del Contributo per la Realizzazione delle Iniziative di Lavoro di Pubblica Utilità destinate ai lavoratori con
disabilità in attuazione dell’art. 8, comma 74 LR 28/12/2017, n. 45 – L. 68/99
07/08/19 Progetto n. 1 – Valorizzazione Patrimonio Biblioteca Comunale del Comune di San Canzian d’Isonzo

€ 4.725,00

Seconda tranche pari al 30% del contributo concesso. Bando devianza biennio 2018 – 2019. Progetto “Restart the
19/09/19 Job”

€ 531,61

10/10/19 L.241/1991 Provvidenze Editoria. Domanda anno 2015 per utenze 2014.

€ 499,22

10/10/19 L.241/1991 Provvidenze Editoria. Domanda anno 2016 per utenze 2015.

€ 370,88

10/10/19 L.241/1991 Provvidenze Editoria. Domanda anno 2017 per utenze 2016.

€ 759,55

10/10/19 L.241/1991 Provvidenze Editoria. Domanda anno 2018 per utenze 2017.

20

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
contributo incassato attraverso TELECOM
Italia Spa (TIM)
DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
contributo incassato attraverso TELECOM
Italia Spa (TIM)

21

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
contributo incassato attraverso TELECOM
Italia Spa (TIM)

22

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
contibuto incassato attraverso IRES FVG
(incassato da Cooperativa Reset ora acquisita
da La Collina)

€ 1.420,00

Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei
11/10/19 giovani NEET – Attivagiovani. Progetto “Percorsi di cultura e d’Impresa. C – OR1712045903

23

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
contibuto incassato attraverso IRES FVG

€ 8.515,00

Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei
11/10/19 giovani NEET – Attivagiovani. Progetto “Percorsi di cultura e d’Impresa. A – OR1712045901 e C – OR1712045903

19

24
25

ASUITS – Azienda Sanitaria Universitaria di
Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

26

Ministero dello Sviluppo Economico

27

AAS2 Bassa Friulana Isontina

€ 45.960,54

Saldo del contributo concesso per la realizzazione dei due progetti LPU di seguito dettagliati: Regolamento per la
realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8,
comma 74 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Avviso approvato con Decreto n.
803 dd. 10/10/2018 finalizzato ad avviare la procedura di selezione volta all’individuazione del soggetto attuatore dei
progetti di Lavori di Pubblica Utilità destinati ai lavoratori con disabilità. Titolo progetto “Attività ausiliarie di tipo
sociale a favore di persone in carico all’ASUITs” cod. domanda n. 44808. € 24.404,14. Regolamento per la
realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8,
comma 74 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Avviso approvato con Decreto n.
803 dd. 10/10/2018 finalizzato ad avviare la procedura di selezione volta all’individuazione del soggetto attuatore dei
progetti di Lavori di Pubblica Utilità destinati ai lavoratori con disabilità. Titolo progetto “Riordino. Attività ausiliarie
14/10/19 straordinarie di tipo amministrativo a supporto di servizi ASUITS” cod. domanda n. 44810 € 21.556,41

€ 6.726,90

Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. L.R.
28/10/19 9/1999 Annualità 2018 (per sostegno costi da 01/10/2018 a 30/09/2019)

€ 13.628,09

Regolamento concernente I criteri di riparto tra I soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Al
18/11/19 netto dell’extragettito RAI. Anno 2018. DPR 146/2018

€ 5.000,00

17/12/19 Convenzione RadiofraGOla Gorizia
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