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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Approvazione tre graduatorie definitive istanze progettuali avviso pubblico: 
“Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge 
regionale del 27 giugno 1996, n. 24)” - Attuazione deliberazione n. 996 del 20 
dicembre 2019 e deliberazione n. 872 del 24 novembre 2020. 
Cod. Progetto: COOP2021.  

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. nella seduta del 28 dicembre 2020, 

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente 
ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 
611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale 
si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è 
soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: 
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio 
anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 
Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

- VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 
materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

- VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 
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- VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’articolo 21 relativo alle politiche per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; 

- VISTA la legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” 
che all’articolo 1 stabilisce che la Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della 
Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 
1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali 
riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare 
riferimento alle persone svantaggiate; 

- VISTO l’articolo 13 della suddetta legge regionale che in merito agli interventi a sostegno 
delle cooperative sociali prevede che la Giunta regionale, in relazione alle somme previste 
dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per 
la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti 
all'albo regionale che prevedano uno o più dei seguenti interventi: 

1. l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità 
di lavoratori e/o di soci lavoratori; 

2. il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di 
idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-
sanitario, assistenziale ed educativo; 

3. la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi 
modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di 
persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; 

4. l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate; 

- VISTO l’articolo 14 bis della suddetta legge regionale che stabilisce che la Giunta regionale 
fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei 
punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione 
dei contributi da erogare, acquisendo sulla proposta il parere della commissione consiliare 
competente; 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2019 n. 996 con la quale, in 
attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 24/1996, si è proceduto alla 
definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione 
dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che 
prevedano uno o più degli interventi di cui all’articolo 13; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. G17870 del 17 dicembre 2019 con cui la Direzione 
per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio ha individuato la società LAZIOcrea per il 
supporto tecnico all’attività amministrativa, consistente nella predisposizione, indizione e 
gestione di un Avviso pubblico, diretto alle cooperative sociali ammesse ai benefici di cui 
alla D.G.R. n. 996/2019 ed ha impegnato favore della suddetta società la somma di euro 
1.000.000,00 sul capitolo H41978, esercizio finanziario 2019; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. G01738 del 21 febbraio 2020 con cui è stato 
approvato lo schema di Convenzione tra la la Direzione per l’Inclusione Sociale della 
Regione Lazio e la società LAZIOcrea S.p.A. ed il relativo piano di attività per la definizione 
dei rapporti tra le parti relativamente alla gestione del suddetto Avviso pubblico 

- CONSIDERATO che la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e LAZIOcrea 
S.p.A. in data 3 marzo 2020 hanno proceduto a sottoscrivere digitalmente la 
Convenzione; 
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- VISTO lo stato di emergenza di sanità pubblica da COVID-19 dichiarato, a livello 
internazionale, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 e a livello 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 777 con la quale sono 
state allocate risorse per un importo pari ad euro 1.000.000,00 destinate alle cooperative 
sociali, sul capitolo H41978 per la predisposizione, indizione e gestione dell’Avviso 
pubblico di cui alla deliberazione di giunta regionale n.996/2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 898 con la quale sono 
state allocate sul capitolo H41978 ulteriori risorse pari ad euro 1.000.000,00 per la 
predisposizione dell’Avviso pubblico per le cooperative sociali di tipo A e B e dei consorzi 
previsti dalla legge regionale n. 24/96 per rispondere alle emergenze causate dalla 
pandemia; 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 24 novembre 2020 n. 872 con la quale 
sono stati definiti nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per la 
realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi 
della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24; 

- VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato 
n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di 
LAZIOcrea S.p.A. in data 27/11/2020 ;  

- CONSIDERATO che il modulo Gepro per l’indizione dell’avviso pubblico finalizzato al 
trasferimento di contributi alle cooperative sociali, ex art. 13 L.R. n. 24 del 27 giugno 1996 
(Cod. Progetto COOP2021) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 28 dicembre 2020;  

- CONSIDERATO che la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e LAZIOcrea 
S.p.A. in data 29 dicembre 2020 hanno proceduto a sottoscrivere digitalmente 
l’Addendum alla convenzione sottoscritta in data 3 marzo 2020, per la modifica degli 
articoli 1 (Oggetto), 2 (risorse finanziare), 3 (Obblighi dei contraenti) e 4 (Durata della 
convenzione); 

- CONSIDERATO che in data 28/12/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di:  

o approvare il modello di budget e del modello “Ge.Pro” relativi al progetto 
COOP2021 di ammontante pari a complessivi €3.000.000,00 (tremilioni/00); 

o nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti e di 
conferire a quest’ultimo il mandato di indire, ai sensi dell’art. 13 legge regionale 
del 27 giugno 1996, n. 24, un avviso pubblico per il trasferimento di contributo 
a favore delle cooperative sociali pari a €3.000.000,00, ai sensi del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del 
D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte 
Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo 
Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 27/11/2020;  

o dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza Nicola Burrini a 
sottoscrivere i relativi contratti;  

o dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza ed al Responsabile del 
Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula dei 
suddetti contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi incluse le pubblicazioni 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale.  
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- VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4 del 05/01/2021 con cui LAZIOcrea S.p.A. ha 
conseguentemente pubblicato l’Avviso denominato “Interventi regionali a sostegno delle 
cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)”; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0183/21 del 19 febbraio 2021 recante nell’oggetto 
“Proroga termini di presentazione delle proposte progettuali avviso Interventi regionali a 
sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24) - Cod. 
Progetto: COOP2021; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti riguardanti il predetto 
Avviso è scaduto alle ore 16:00 del 18/03/2021; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0323/21 del 24 marzo 2021 con cui il direttore 
della Direzione Organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. ha nominato la Commissione 
esaminatrice delle domande di partecipazione relative all’Avviso pubblico denominato 
“Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 
giugno 1996, n. 24)”; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. G09386 del 13/07/2021 “determinazione 
dirigenziale G01738/2020: Approvazione II addendum alla convenzione con la società 
LAZIOcrea S.p.A. Integrazione delle risorse stanziate per l’implementazione dell’avviso 
pubblico “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale 
del 27 giugno 1996, n. 24)”. Impegno di spesa in favore della società LAZIOcrea S.p.A. pari 
a euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0000H41978, bilancio di previsione 
regionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021”; 

- VISTI il verbale n. 1 del prot. n. 0009559 del 5 maggio 2021, il verbale n. 2 prot. n. 0009561 
del 5 maggio 2021, il verbale n. 3 prot. n. 0017441 del 24 settembre 2021, il verbale n. 4 
prot. n. 0017445 del 24 settembre 2021, il verbale n. 5 prot. n. 0017448 del 24 settembre 
2021, il verbale n. 6 prot. n. 0017450 del 24 settembre 2021, il verbale n. 7 prot. n. 0017453 
del 24 settembre 2021 e il verbale n. 8 prot. n. 0017455 del 24 settembre 2021, il verbale 
n.9 prot. n. 0017458 del 24 settembre 2021, il verbale n. 10 prot. n. 0017459 del 24 
settembre 2021, il verbale n. 11 prot. n. 0017464 del 24 settembre 2021, il verbale n. 12 prot. 
n. 0017467 del 24 settembre 2021 e il verbale n. 13 prot. n. 0017629 del 27 settembre 2021 
con cui la commissione esaminitrace commissione, ai sensi di quanto al punto 11.1 
dell’avviso, propone al responsabile del procedimento la graduatoria definitiva indicando 
i progetti ammissibili (che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito 
operata dalla Commissione) ed i progetti ammissibili e finanziati; 

- CONSIDERATO che nella seduta consiliare del 22 gennaio 2021 il Consiglio di 
Amministrazione ha dato mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, 
di sottoscrivere la determina di attribuzione dei contributi e al RdP, Nicola M. Apollonj 
Ghetti, a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente ivi incluse le 
pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 
giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

propone al Direttore Finanza Amministrazione e Controllo di Gestione 

 
- di escludere, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso e con riferimento alle motivazioni riprotate 

nel verbale n. 1 prot. n. 0009559 del 5 maggio 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Libera…Mente!; 
o Arcobaleno; 
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o Alere. 
- di escludere, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso e con riferimento alle motivazioni riprotate 

nel verbale n. 3 prot. n. 0017441 del 24 settembre 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Le nuove chimere; 
o PLN Italia; 
o Bene comune; 
o Comunità Meraviglia; 
o S.O.A.; 
o C’era una volta; 
o Le Piccole cose. 

- di escludere, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso e con riferimento alle motivazioni riprotate 
nel verbale n. 4 prot. n. 0017445 del 24 settembre 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Nuvola servizi; 
o Professional accountant office. 

- di escludere, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso e con riferimento alle motivazioni riprotate 
nel verbale n. 6 prot. n. 0017450 del 24 settembre 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Il Domino; 
o O.R.T.O. 

- di escludere, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso e con riferimento alle motivazioni riprotate 
nel verbale n. 11 prot. n. 0017464 del 24 settembre 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Montano; 
o Linea Sociale; 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: 
“interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, 
comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dalle Cooperative sociali 
che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, iscritte nella “sezione A” dell’Albo 
regionale e allegata alla presente che che prevede complessivamente il trasferimento di 
contributi pari a euro 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00); 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: 
“interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, 
comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dalle Cooperative sociali 
che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione 
professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
iscritte nella “sezione B” dell’Albo regionale e allegata alla presente che che prevede 
complessivamente il trasferimento di contributi pari a euro 2.160.000,00 
(duemilionicentosessantamila/00); 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: 
“interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, 
comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dai Consorzi di cui 
all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, iscritti nella “sezione C” dell’Albo regionale e 
allegata alla presente che che prevede complessivamente il trasferimento di contributi 
pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 11.1 dell’avviso, che la motivazione della non ammissione delle 
istanze riportate nell suddetta graduatoria è riconducibile al mancato raggiungimento di 
almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione esaminatrice; 

- di imputare l’importo totale pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) sul seguente 
progetto: COOP2021;   
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BU_CENTRO 
DI 

COSTO_ID 
PROGETT 

CONTO 
CONTABILE 

Ragione sociale 
proponente/capofila 

ammesso a 
finanziamento 

Codice fiscale PEC 
Importo 

contributo da 
trasferire 

USFORM 
COOP2021 Contributi Azzurra ‘84 06619940585 

azzurra84@pec.it       Euro 
100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi AELLE IL PUNTO 03868910583 
info@pec.aelleilpu

nto.it 
       Euro 

99.950,00  
USFORM 

COOP2021 
Contributi LE NUOVE CHIMERE 12175501001 

lenuovechimere@
pec.it 

        Euro 
94.431,12  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Antares 02139390567 
coop.soc.antares

@pec.it 
      Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021I 

Contributi 
 Nuove Risposte 

Cooperativa Sociale 
ONLUS 

0495347058
2 

nuoverisposte@pe
c.nuoverisposte.c

oop 

        Euro 
98.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Ruotalibera 
0286826058

5 
ruotalibera@poste

cert.it 
        Euro 

90.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi GMA 11984071008 
amministrazione.g

ma@legalmail.it 
        Euro 
98.450,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi OLTRE  
0434038100

5 
ammi@pec.coopol

tre.org 
      Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Le Ali del Ponte 
0908070100

7 
alidelponte@pec.it 

      Euro 
100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi SOSTEGNO 02561420601 
coop.sostegno@p

ec.it 
        Euro 
18.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Museo dei Bambini 05504141002 
museodeibambini
scsonlus@pec.it 

        Euro    
72.135,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
MIO FRATELLO E' 

FIGLIO UNICO  
12498741003 

miofratellofigliouni
co@pec.it 

        Euro 
74.702,34  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
Spazio Incontro 

Onlus  
01399760592 

spazioincontro@p
ec.it 

        Euro  
89.300,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi EDU.FO.P. 02231220605 
coopedufop@pec.

coopedufop.it 
      Euro  

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Biomedica 02258730569 
biomedica@pec.cl

oud 
        Euro  
99.791,98  

USFORM 
COOP2021 

Contributi CASSIAVASS 97032150589 
pec@pec.cassiava

ss.it 
      Euro  

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Vivere Insieme 03650741006 
coopvivereinsiem
e@cert.dbnet.it 

      Euro  
5.239,56 

USFORM 
COOP2021 

Contributi Pulcinella Lavoro 04084611005 
pulcinellalavoro@

pecsicura.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Avvenire 01355400563 
avvenire90@legal

mail.it 
        Euro 
99.900,08  

USFORM 
COOP2021 

Contributi COOP ARTEINSIEME 01249930593 
arteinsieme@pec.
confcooperative.it 

        Euro 
97.467,70  

USFORM 
COOP2021 

Contributi LAMERIDIANA  08058680581 
coop.lameridiana

@pec.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi H.E.L.P. 05345511009 
coophelp@legalm

ail.it 
        Euro 
99.808,21  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
Cooperativa Sociale 

in Movimento 
01861030607 

inmovimento@pe
c.cooperativainmo

vimento.it 

        Euro 
95.658,26  

USFORM 
COOP2021 

Contributi L'ARCO 01710420561 
larcoop@pec.conf

cooperative.it 
     Euro 

100.000,00  
USFORM 

COOP2021 
Contributi Diversa Arte a r.l. 10736011007 diversarte@pec.it 

        Euro 
99.967,68  

USFORM 
COOP2021 

Contributi CAMPAGNA SABINA 01112880578 
coop.campagnasa
bina@cert.cna.it 

        Euro 
99.000,00  
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USFORM 
COOP2021 

Contributi La XIII  06450861007 
latredicesima@pe
c.latredicesima.it 

        Euro 
74.474,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Fattorie Solidali  01909660563 
fattorie.solidali@p

ec.it 
        Euro 
99.839,15  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Il Pungiglione 04071331005 
ilpungiglione@pec

.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi  ZOE 01656100565 coopzoe@pec.it 
        Euro 
84.500,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Villa Maraini 
0469088058

0 
cooperativa@pec.
coopvillamaraini.it 

        Euro 
61.585,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi e-Team  05862281002 eteam@pec.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Green service 
0275380059

4 
greenservicecoop

erativa@pec.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
Cooperativa Sociale 
Albatros 1985 Onlus 

0709286058
9 

albatros1985@pec
.it 

        Euro 
95.022,96  

USFORM 
COOP2021 

Contributi LA ISLA BONITA 06558681000 
LAISLABONITA@

PEC.IT 
        Euro 
98.100,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi RAGGIO DI LUCE 
0245543060

9 
coopraggiodiluce

@pec.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi LATTE & BISCOTTI 09597351007 
lattebiscotti@arub

apec.it 
     Euro 

100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Agricoltura Nuova 
0285470058

6 
admin.agricoltura

nuova@pec.it 
        Euro 
98.270,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
IL DESIDERIO DI 

BARBIANA 
15058091008 

desideriodibarbian
a@pec.it 

     Euro 
100.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi DIACONIA 
0233880060

6 
cooperativa.diaco

nia@pec.it 
        Euro 
56.406,96  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Il Cerchio 01722860564 
ilcerchio@legalmai

l.it 
      Euro 

63.980,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi Il Melograno 09232421009 
consorzioilmelogr
ano@pec.confcoo

perative.it 

     Euro 
83.880,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
CONSORZIO 

PLATONE 
0988939100

0 
consorzioplatone

@pec.it 
      Euro 

98.000,00  

USFORM 
COOP2021 

Contributi  IL MOSAICO 01860200565 
ilmosaicoviterbo@
pec.confcooperati

ve.it 

     Euro 
97.789,52  

USFORM 
COOP2021 

Contributi 
CONSOL 

CONSORZIO DI 
COOP. SOCIALI 

08305531009 
consol@arubapec.

it 
      Euro 

56.350,48  

 

 

Allegati: 

- graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: “interventi regionali 
per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge 
regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dalle Cooperative sociali che gestiscono 
servizi socioassistenziali ed educativi, iscritte nella “sezione A” dell’Albo regionale; 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Finanza Amministrazione e Controllo 
di Gestione 

Nicola Burrini  
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- graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: “interventi regionali 
per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge 
regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dalle Cooperative sociali che svolgono 
attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte nella “sezione B”;  

- graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: “interventi regionali 
per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge 
regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” trasmesse dai Consorzi di cui all’articolo 8 della legge 
n. 381 del 1991, iscritti nella “sezione C”. 
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