
 

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. Co ntributi per il potenziamento 
economico delle cooperative e dei loro consorzi. An nualità 2012. Rettifica 
dell’Avviso pubblico approvato con determinazione  N. 20880/1368 del 
03.04.2012 e rettificato con determinazioni n. 5038 5/6551 del 19.10.2012 e n. 
3059/105 del 24.01.2013  - Riapertura dei termini di presentazione di polizza 
fideiussoria a seguito dell’Atto di Indirizzo decre to n. 1193/DecA/8 del 
25.06.2013- 

 

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; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.30, comma 3 della L.R. 31/1998, in caso di vacanza del 

titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con 

maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione Generale di cui 

il servizio fa parte; 

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. 13, ultimo comma, dell’Avviso Pubblico che dispone: “nel caso in cui la polizza 

fideiussoria non sia presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva 
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delle cooperative ammesse,  la liquidazione del contributo potrà avvenire 

esclusivamente a seguito di presentazione della rendicontazione diretta”;” 

CONSIDERATO che, i termini di presentazione della succitata polizza fideiussoria sono scaduti alla 

data del 19.01.2013; 

VISTO il decreto assessoriale n. 1193/DecA/8/Gab del 25.06.2013: “L.R. 5/57 – Avviso 

Pubblico rettificato – 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 – Riapertura dei termini per la presentazione di polizza 

fideiussoria: Atto di Indirizzo”. 

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 determinazioni n. 

50385/6551 del 19.10.2012 e n. 3059/105 del 24.01.2013 ; 

 

DETERMINA 

Art. 1 L’art. 13, lett. C), ultimo comma dell’Avviso recante: “Nel caso in cui la polizza 

fideiussoria non sia presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva 

delle cooperative ammesse,  la liquidazione del contributo potrà avvenire 

esclusivamente a seguito di presentazione della rendicontazione diretta”, è cosi 

modificato: 

 Le cooperative che nell’atto di adesione, di cui all’art. 12 dell’avviso pubblico  

hanno indicato la modalità di erogazione in forma anticipata ai sensi della lettera j) 

del medesimo articolo, e non hanno presentato la polizza entro il termine di 30 

giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione della 

graduatoria definitiva delle cooperative ammesse, potranno presentare, tramite 

Raccomandata A/R o Raccomandata a mano, domanda di anticipazione del 
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contributo corredata da apposita polizza fideiussor ia,  entro e non oltre il 20° 

giorno dalla data di pubblicazione sul BURAS del pr ovvedimento di 

riapertura dei termini del Direttore del Servizio d elle Politiche Sociali, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. Il suddetto termi ne ha natura perentoria. 

Sono espressamente escluse dalla riapertura dei termini tutte le cooperative che 

hanno scelto la modalità di rendicontazione diretta.  

 

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 della polizza di 

fideiussione 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 f.f.  

f.to Emerenziana Silenu 

 

 

 

 

 

 

Resp.le U.O.:V. Lepori 


