
 
 

 

 

CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2019 

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

 

Nel 2019 la Cooperativa ha ricevuto: 

 

- un contributo pari ad euro 10.101,96, relativo al 5 per mille devoluto dai contribuenti, anno 2017, ai 

sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss. e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- un contributo pari ad euro 3.175,12 dal Comune di Troina, per l'incremento occupazionale, ai sensi del 

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 11/10/2013 e modificato con 

delibera di consiglio comunale n. 73 del 29/11/2013. 

 

 

Nel registro nazionale  DEGLI AIUTI DI STATO, Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, risultano i 

seguenti aiuti concessi alla cooperativa: 

 
 
Conced

ente 

data conces. identif. 

comp. 

titolo 

progetto 

Obiettivo id. misura norma 

misura 

COR Strument

o di aiuto 

descrizion

e 

importo € 

INPS 24/12/2019 1783799 incentivo 

occupazio

ne 

mezzogior

no 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

6047 decreto 

direttoriale 

che 

istituisce 

l'incent. 

occupaz. 

mezzogior

no 

1538013 beneficio 

di natura 

contributiv

a 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

4.455,72 

INPS 24/12/2019 1783800 incentivo 

occupazio

ne 

mezzogior

no 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

6047 decreto 

direttoriale 

che 

istituisce 

l'incent. 

occupaz. 

mezzogior

no 

1538055 beneficio 

di natura 

contributiv

a 

    

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015  

1.245,00 

INPS 24/12/2019 1783805 incentivo 

occupazio

ne 

mezzogior

no 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

6047 decreto 

direttoriale 

che 

istituisce 

l'incent. 

occupaz. 

mezzogior

no 

1538112 beneficio 

di natura 

contributiv

a 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

2.240,76 

INPS 24/12/2019 1783806 incentivo 

occupazio

ne 

mezzogior

no 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

6047 decreto 

direttoriale 

che 

istituisce 

l'incent. 

occupaz. 

mezzogior

no 

1538172 beneficio 

di natura 

contributiv

a 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

5.291,04 

INPS 24/12/2019 1783807 incentivo 

occupazio

Aiuto a 

favore dei 

6047 decreto 

direttoriale 

1538215 beneficio 

di natura 

incentivo 

assunz. 

1.992,00 

I CORRIERI DELL’OASI Società Cooperativa Sociale 

Laboratorio Clinico di Psicologia, Neuropsicologia e Pedagogia 

Servizi per bambini e adulti con bisogni speciali 



ne 

mezzogior

no 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

che 

istituisce 

l'incent. 

occupaz. 

mezzogior

no 

contributiv

a 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

INPS 05/08/2019 2216347 incentivo 

occupazio

ne 

sviluppo 

sud 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

10106 disposizio

ni urgenti 

per la 

dignità dei 

lavoratori 

e delle 

imprese 

1917109 sovvenzio

ne/contrib

uto 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

e dell'art. 

4, comma 

15-quater, 

D.L. n. 

4/2019 

420,60 

INPS 05/08/2019 2216348 incentivo 

occupazio

ne 

sviluppo 

sud 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

10106 disposizio

ni urgenti 

per la 

dignità dei 

lavoratori 

e delle 

imprese 

1917121 sovvenzio

ne/contrib

uto 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

e dell'art. 

4, comma 

15-quater, 

D.L. n. 

4/2019 

3.366,60 

INPS 05/08/2019 2216349 incentivo 

occupazio

ne 

sviluppo 

sud 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

10106 disposizio

ni urgenti 

per la 

dignità dei 

lavoratori 

e delle 

imprese 

1917136 sovvenzio

ne/contrib

uto 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

e dell'art. 

4, comma 

15-quater, 

D.L. n. 

4/2019 

1.963,68 

INPS 05/08/2019 2213696 incentivo 

occupazio

ne 

sviluppo 

sud 

Aiuto a 

favore dei 

lavoratori 

svantaggia

ti e/o con 

disabilità 

10106 disposizio

ni urgenti 

per la 

dignità dei 

lavoratori 

e delle 

imprese 

1914498 sovvenzio

ne/contrib

uto 

incentivo 

assunz. 

tempo 

indet.sogg.

disocc.art.

19 dlgs n. 

150/2015 

e dell'art. 

4, comma 

15-quater, 

D.L. n. 

4/2019 

3.927,36 

        TOTALE COMPLE

SSIVO 

24.902,76 
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