
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
 

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

 
 
 

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. Proroga dei termini di 
presentazione dell’atto di adesione - Rettifica dell’Avviso pubblico approvato con 
determinazione  N. 20880/1368 del 03.04.2012 e rett ificato con determinazione n. 
50385/6551 del 19.10.2012 UPB S 06.03.028 SC 06.0760. € 2.560.000,00. - 

 

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE SOCIALI,   

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

 

 
 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 30776/58 del 28/11/2011, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Francesca Piras le funzioni di Direttore del Servizio delle politiche sociali, 

cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTA  la L.R. 02.08.2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni concernente le 

norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la L.R. 27.02.1957, n. 5, e ss. mm., concernente la costituzione di un fondo per 

favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica;  

VISTA  la deliberazione di G.R. n. 13/7 del 28.03.2012, recante “L.R. 27.02.1957, n. 5 e 

s.m.i.. Criteri per la concessione dei contributi per il potenziamento economico 

delle cooperative e dei loro consorzi. Nuove direttive di attuazione. Anno 2012 

.UPB S06.03.028 SC06.0760.”; 

VISTO l’art. 12 dell’Avviso Pubblico (Obblighi del Beneficiario), che dispone a pena di 

decadenza delle agevolazioni, la presentazione di uno specifico atto di adesione, 

entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della determinazione di 

approvazione della graduatoria definitiva; 

CONSIDERATO che, i termini di presentazione del succitato atto di adesione sono scaduti alla data 

del 4.01.2013; 
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PRESO ATTO che alla scadenza dei termini suindicati, agli atti d’ufficio risulta che: n. 2 

cooperative hanno presentato l’atto di adesione oltre i termini previsti e n. 38 

cooperative non hanno provveduto alla trasmissione del suddetto atto; 

CONSIDERATA l’alta percentuale (27,58%) di cooperative che non hanno provveduto 

all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 12, 1° comma; 

VISTO l’art. 17, punto 2, comma 4, dell’Avviso Pubblico, che dispone la revoca del 

contributo, nel caso di omessa presentazione, entro i termini, dell’atto di adesione; 

CONSIDERATA l’attuale grave situazione economico-finanziaria in cui versa la Sardegna e 

l’esigenza di tutelare e potenziare un settore che, rispetto ad altri, garantisce 

redditualità elevata con bassi investimenti; 

CONSIDERATO altresì che la revoca del contributo comporterebbe il contestuale disimpegno delle 

somme con una conseguente riduzione del 24,23% delle risorse destinate a favore 

del potenziamento economico delle cooperative per l’anno 2012;  

RITENUTO   di dover accogliere gli atti di adesione pervenuti fuori termine e concedere una 

proroga dei termini alle cooperative che non hanno provveduto alla trasmissione 

del suddetto atto; 

RITENUTO di dover procedere  alla rettifica dell’Avviso Pubblico relativo a «Legge regionale 

27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. 

Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012», approvato con 

determinazione del Direttore del Servizio delle politiche sociali, cooperazione e 

sicurezza sociale N 20880/1368 del 03.04.2012 e rettificato con determinazione n. 

50385/6551 del 19.10.2012; 

 

DETERMINA 

Art.1 L’articolo 12,, comma 1, dell’Avviso recante “Entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.A.S, della determinazione di approvazione della 

graduatoria definitiva, le cooperative ammesse devono presentare, pena la 

decadenza delle agevolazioni, uno specifico atto di adesione”, è così rettificato:  

 “ Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U .R.A.S, della 

determinazione di approvazione della graduatoria de finitiva, le cooperative 

ammesse devono presentare, uno specifico atto di ad esione.  
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Le cooperative che non hanno provveduto a trasmette re l’atto di adesione 

entro i termini, saranno invitate tramite raccomand ata A.R., a trasmettere, 

pena la decadenza delle agevolazioni, il suddetto a tto entro il termine 

perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento d ella raccomandata ”. 

 

Art. 2) È approvato l’Avviso Pubblico rettificato con le modifiche di cui all’art 1 della 

presente determinazione, relativo a «Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e 

ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro 

consorzi. Annualità 2012. Rettifica dei termini per la presentazione dell’atto di 

adesione dell’Avviso pubblico rettificato. UPB S 06.03.028 SC 06.0760. € 

2.560.000,00.=» che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente Determinazione e l’Avviso allegato sono pubblicati sul sito internet 

www.regione.sardegna.it e per estratto sul BURAS. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge 

Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì 

comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.    

 

 

IL DIRETTORE DELSERVIZIO 

Francesca Piras 

 

 

 

 

Resp.le U.O.:V. Lepori 


