
 

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  
provvisori delle domande ammesse e delle domande es cluse e dell’elenco delle domande da 
integrare e/o regolarizzare.   

Si porta a conoscenza che la determinazione di approvazione dell’elenco provvisorio delle 
cooperative ammesse, dell’elenco delle cooperative tenute a regolarizzare o integrare la domanda e 
l’elenco provvisorio delle cooperative escluse - L.R. 5/57 – ANNO 2012  – verra’ pubblicata per 
estratto sul B.U.R.A.S. del 13/09/2012 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 ricorda che la documentazione da trasmettere ai fini della regolarizzazione o ad integrazione della 
domanda, dovrà essere trasmessa tassativamente a pena di esclusione entro e non oltre 20 giorni 
dalla data di pubblicazione della determinazione sul Buras e presentata in un plico chiuso, 
controfirmato nei lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e, sul frontespizio, la dicitura:  
“contiene regolarizzazione della domanda di ammissi one al contributo di cui alla L.R. n.5 del 
1957 – annualità 2012 – NON APRIRE"  . 

Saranno escluse le regolarizzazioni o integrazioni che perverranno all’Amministrazione oltre 
il 30° giorno dalla data di pubblicazione della det erminazione sul B.U.R.A.S., nel caso in cui il 
30° giorno dovesse cadere nella giornata di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno seguente non festivo.  

I plichi, a pena di esclusione, dovranno contenere una sola istanza di regolarizzazione e  inviati, 
tramite raccomandata A/R , consegnati a mano o a mezzo corriere, al seguente indirizzo:  

Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale  
Via XXVIII  Febbraio, 5  
09131 Cagliari 

Si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione per la regolarizzazione della 
domanda di contributo nei seguenti giorni: 

15/10/2012  alle ore  9,30 

16/10/2012  alle ore  9,30 

17/10/2012  alle ore  9,30 

Gli interessati potranno assistere all’apertura dei plichi ed alla verbalizzazione della documentazione 
in esso contenuta. 

f.to Il Direttore del Servizio 
  Francesca Piras 


