
 

  

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE  E SICUREZZA SOCIALE 

SERVIZIO DELLE POLITICHE SOCIALI, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Avviso Pubblico 

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5.  Annualità 2012 

  

L’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, comunica alle 

società cooperative interessate che a decorrere dalle ore 10,00 del 19.04.2012  e fino alle ore 12,00 del 

21.05.2012  sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della legge 

regionale 27 febbraio 1957, n. 5 - Annualità 2012. 

Sono ammesse al contributo le cooperative aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi 

dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle società cooperative alle categorie produzione e lavoro, 

sociali, di consumo, Consorzi cooperativi.  

L'intervento opera nell’ambito del regime di aiuti "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 

(GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza 

minore "de minimis". 

L'aiuto consiste nella concessione di un contributo in conto capitale sulla base del Piano di investimenti 

aziendale presentato dal richiedente. L'importo del Piano di investimenti aziendale ammissibile non potrà 

essere inferiore a 10.000,00 né superiore a 50.000,00 euro. L'entità del contributo viene stabilita in 

proporzione agli importi di tutti i piani aziendali di investimenti approvati ed ammessi, ed alle disponibilità di 

bilancio.  

Le domande di contributo dovranno essere compilate e trasmesse nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei 

termini stabiliti con l’Avviso approvato con determinazione n. 20880/1368 del 03.04.2012 e pubblicato 

integralmente sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative. 

Le cooperative interessate, per poter compilare la domanda di contributo online, dovranno preventivamente 

effettuare la registrazione al sistema  Identity Management RAS,  che consente l’accesso ai servizi online 

della Regione Autonoma della Sardegna.Tutte le informazione per la registrazione al  sistema Identity 

Management RAS sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/ .  

Il testo integrale dell’Avviso, la modulistica online e le linee guida per la compilazione della domanda sono 

disponibili sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Piras 


