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DETERMINAZIONE  N.  5659   PROT.  N. 50256  DEL 2912/2017 

Oggetto:  L.R. 16/97 – “Norme per  la  promozione e lo sviluppo della Cooperazione 

Sociale". Avviso di sospensione del termine di presentazione del 

mantenimento di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 

 

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

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 - recante la "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli  uffici della Regione"; 

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

Prot. n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla dott.sa 

Antonia Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio per la Coesione Sociale; 

VISTA  la Legge 08.11.1991, n. 381 - inerente la "Disciplina delle Cooperative Sociali"; 

VISTA  la L.R. 22.04.1997, n. 16, - inerente le "Norme per  la  promozione e lo sviluppo 

della Cooperazione Sociale", in specifico gli artt. 2, 3, 4, che disciplinano le 

modalità e le procedure di iscrizione delle cooperative sociali e dei loro consorzi 

all’Albo regionale e gli adempimenti successivi; 

VISTO il D.A.L. n. 772/97 del 31.12.97 istitutivo dell’Albo regionale per la cooperazione 

sociale;  

CONSIDERATO  che è necessario, dare la possibilità alle cooperative, viste le nuove procedure 

online,  di regolarizzare la propria posizione rispetto al mantenimento di iscrizione 

all’albo regionale;   

RITENUTO di dovere per questa ragione prorogare il termine della presentazione delle istanze 

di mantenimento dell’iscrizione all’Albo dal 31/12/2017 al 28/02/2018;  

DETERMINA 
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Art. 1) E’ disposta la proroga della procedura online di mantenimento dell’iscrizione 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali dal 31/12/2017 al 28/02/2018; 

 

Art. 2) E’ approvato l’avviso allegato alla presente determinazione che andrà pubblicato 

nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella pagina 

dedicata. 

 

La presente determinazione viene comunicata all'Assessore del Lavoro ai sensi dell'art. 21 - commi 

8 e 9 della L.R. 13.11.98, n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale. La presente 

determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel B.U.R.A.S. 

 

  

f.to Il Direttore del Servizio 

        Antonia Cuccu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Settore: Sergio Isola 
M.L. Crobu 


