
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale del lavoro 
Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

   

COMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATO    

Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento 
economico delle cooperative e dei loro consorzi. An nualità 2012. Approvazione degli elenchi  
definitivi delle domande ammesse e delle domande es cluse.   

Si porta a conoscenza che la determinazione di approvazione dell’elenco definiti vo  delle cooperative 

ammesse e dell’elenco definitivo delle cooperative escluse - L.R. 5/57 – ANNO 2012  – verra’ pubblicata 

per estratto sul B.U.R.A.S. del 20/12/2012 e completa di tutti gli allegati, sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti e 

Modulistica” del menu’ “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.regione.sardegna.it/contributicooperative nella sezione relativa all’Avviso in oggetto.     

Si fa presente che,  ai fini del rispetto del patto di stabilità interno , l’Amministrazione si riserva 

di rimodulare l’entità del contributo in caso di in sufficienza di risorse ascrivibile 

all’esaurimento del plafond assegnato. L’eventuale rimodulazione del contributo sarà 

comunicata alle cooperative.  

Tutte le cooperative ammesse dovranno presentare, pena la decadenza delle agevolazioni, uno specifico 

ATTO DI ADESIONE  (art. 12 dell’Avviso pubblico - Obblighi del Beneficiario-), entro il 04.01.2013     (secondo il fac-

simile (All. 1) pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it/contributicooperative). L’atto di adesione potrà essere 

consegnato a mano o inviato tramite raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo:lavoro@pec.regione.sardegna.it. 

Con l’atto di adesione le cooperative dovranno optare tra le seguenti modalità di erogazione del contributo ai 

sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico: 

1)  EROGAZIONE IN FORMA ANTICIPATA : le cooperative che optano per l’erogazione del contributo in forma 

anticipata. dovranno presentare, contestualmente alla polizza fideiussoria, la dichiarazione regolarmente 

compilata, recante i dati che consentiranno la richiesta d’ufficio del DURC (secondo il fac-simile (All. 2)  

pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it/contributicooperative).  

 La polizza fideiussoria (corredata dalla dichiarazione sopracitata) dovrà essere trasmessa in originale, entro 

il 19.01.2013 e redatta  secondo le modalità dell’art. 13 dell’Avviso pubbli co. 

 La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a mano o trasmessa tramite raccomandata A.R.  

2)   RENDICONTAZIONE DIRETTA: le cooperative che optano per l’erogazione del contributo tramite rendicontazone 

diretta dovranno presentare, contestualmente al rendiconto, la  dichiarazione regolarmente compilata 

recante i dati che consentiranno la richiesta d’ufficio del DURC (secondo il fac-simile (All. 2) pubblicato sul 

sito www.regione.sardegna.it/contributicooperative).  

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo le mo dalità e termini indicate negli articoli 14, 15 e 1 6 

dell’Avviso Pubblico a pena di revoca ai sensi dell’ art. 17. 

F.to  

Il Direttore del Servizio  
Francesca Piras 


