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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. Indizione della 
procedura per la presentazione delle domande. Retti fica dell’Avviso pubblico 
approvato con determinazione  N. 20880/1368 del 03.04.2012 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. 07.03.2012, n. 6, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”; 

VISTA  la L.R. 07.03.2012, n. 7, concernente: “bilancio di previsione per l’anno 2012 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014”; 

VISTO  il D.A. 6/1849 del 16.03.2012 – “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2012 e 

pluriennale per gli anni 2012-2014”; 

CONSIDERATO  che sul Bilancio di previsione per l’anno 2012 è previsto sulla posizione finanziaria 

SC 06.0760 UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e 

consorzi di cooperative lo stanziamento di € 2.560.000,00; 

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;  
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CONSIDERATO  che sul Bilancio di previsione per l’anno 2012 è previsto sul capitolo SC 06.0760 

UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e consorzi di 

cooperative lo stanziamento di € 2.560.000,00; 

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.”; 

DATO ATTO  che le direttive di attuazione approvate con la succitata deliberazione di Giunta 

Regionale n. 13/7 del 28.03.2012 prevedono che le domande di ammissione al 

finanziamento devono essere presentate con modalità stabilite con apposito 

Avviso emanato dal Direttore del Servizio delle politiche sociali, cooperazione e 

sicurezza sociale;  

CONSIDERATO che, a seguito di approfondita verifica, anche alla luce di difficoltà emerse in capo 

all’utenza, è stata rilevata nell’Avviso pubblico approvato con la  determinazione n. 

20880/1368 del 03.04.2012, la presenza di modalità, che nell’ottica del principio di 

semplificazione amministrativa, di fatto costituiscono un aggravio del 

procedimento, che rischia di esporre l’azione amministrativa a profili di illegittimità; 

 

CONSIDERATA la necessità di rimuovere gli elementi che possono di fatto costituire un aggravio 

del procedimento in argomento; 

CONSIDERATO altresì che occorre conseguentemente ridelineare le fasi procedurali definite 

nell’Avviso in modo che, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, 

sia adeguatamente tutelata la posizione giuridica dell’utenza e sia garantito il 

principio di massima partecipazione;  

 

RITENUTO di dover procedere in autotutela 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; 
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DETERMINA 

 

 

Art.1 L’articolo 6, punto 9, dell’Avviso recante «La domanda in formato cartaceo validata 

on-line, deve essere a pena di esclusione sottoscritta dal richiedente e trasmessa 

in originale tramite raccomandata A/R o consegnata a mano o a mezzo corriere, e 

dovrà pervenire entro il 10° giorno successivo alla  data di validazione, al seguente 

indirizzo: Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, Servizio delle Politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, 

Via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari. Ogni plico, a pena di esclusione, dovrà 

contenere una sola domanda. Saranno escluse le domande trasmesse prima della 

validazione online e quelle che pervengono all’Amministrazione oltre il 10° giorno 

successivo alla validazione della domanda. Ai fini del rispetto del termine farà fede 

il timbro apposto dall’Amministrazione al momento dell’arrivo della domanda. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per il ritardato o mancato recapito 

della domanda»,  è così rettificato:  

 «La domanda in formato cartaceo validata on-line, deve essere a pena di 

esclusione sottoscritta dal richiedente e trasmessa in originale tramite 

raccomandata A/R o consegnata a mano o a mezzo corriere, entro il 10° giorno 

successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda on-line al 

seguente indirizzo: Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale, Servizio delle Politiche sociali, cooperazione e sicurezza 

sociale, Via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari.  

Ogni plico, a pena di esclusione, dovrà contenere una sola domanda.  

Saranno escluse le domande trasmesse prima della validazione online e quelle. 

trasmesse oltre il 10° giorno successivo alla data di scadenza della presentazione 

della domanda on-line. 

Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro apposto dall’Amministrazione al 

momento dell’arrivo della domanda, nel caso di consegna a mano, ovvero la data 

di spedizione negli altri casi. L’Amministrazione non assume responsabilità per il 

mancato recapito della domanda» 
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Art. 2 Nell’articolo 11 dell’Avviso la parte compresa tra i capoversi da nove a quindici e 

recante :« La documentazione dovrà essere tassativamente trasmessa a pena di 

esclusione entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della 

determinazione provvisoria sul BURAS e dovrà pervenire in plico chiuso, 

controfirmato nei lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“contiene regolarizzazione della domanda di ammissione al contributo di cui alla 

L.R. n. 5 del 1957 – annualità 2012 – NON APRIRE”. 

La documentazione potrà essere inviata tramite raccomandata A/R., consegnata a 

mano o a mezzo corriere. 

I plichi, a pena di esclusione, dovranno contenere una sola istanza di 

regolarizzazione.  

Saranno escluse le regolarizzazioni o integrazioni che perverranno 

all’Amministrazione oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione della 

determinazione provvisoria sul BURAS.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per il ritardato o mancato recapito 

della documentazione. 

I plichi saranno aperti il 31°, 32° e 33° giorno da lla data di pubblicazione della 

determinazione provvisoria. Nel caso in cui i suddetti giorni dovessero cadere di 

sabato o in giorni festivi le date saranno prorogate al 1° giorno successivo non 

festivo. 

Gli interessati potranno assistere all’apertura del plico ed alla verbalizzazione della 

documentazione in esso contenuta»,  

 

è così rettificata:  

«La documentazione dovrà essere tassativamente trasmessa a pena di esclusione 

entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di 

approvazione degli elenchi provvisori sul BURAS. Ciascun invio dovrà riguardare, 

a pena di esclusione, una sola istanza di regolarizzazione 

La documentazione potrà essere inviata tramite raccomandata A/R., consegnata a 

mano o a mezzo corriere. Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro apposto 

dall’Amministrazione al momento dell’arrivo della domanda, nel caso di consegna a 

mano, ovvero la data di spedizione negli altri casi. L’Amministrazione non assume 

responsabilità per il mancato recapito della documentazione.». 
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Art.3 È approvato l’Avviso Pubblico rettificato con le modifiche di cui all’art 1 e all’art 2 

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 della procedura per la presentazione delle 

domande. Approvazione 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. 

Art. 4  Con successivo provvedimento, verrà rettificata la determinazione del direttore del 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale  n. 42645/554 del 

6.9.2012 recante «Approvazione graduatoria provvisoria legge 5/57 – Avviso 

pubblico per l’anno 2012» e le tabelle A, B, C ad essa allegate 

 

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 DEL SERVIZIO 

Francesca Piras 


