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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. Indizione della 

procedura per la presentazione delle domande. Retti fica della determinazione  N. 

42645/554 del 06.09.2012 - Approvazione degli elenc hi provvisori delle domande 

ammesse e delle domande escluse e dell’elenco delle  domande da integrare e/o 

regolarizzare-UPB S 06.03.028 SC 06.0760. € 2.560.0 00,00.  

 

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”; 
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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;  

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 le modalità stabilite con apposito 

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

sicurezza sociale;  

VISTA  la determinazione n. 42645/554 del 06.09.2012 con cui sono stati approvati gli 

elenchi provvisori delle domande ammesse, delle domande escluse, nonché delle 

domande da integrare e/o regolarizzare; 

VISTA altresì la determinazione n. 50385/6551 del 19.10.2012 con cui si è provveduto, al 

fine di garantire una più ampia partecipazione ed evitare aggravi nel procedimento 

in questione, a rettificare i termini per la presentazione delle domande cartacee e le 

modalità e i termini di trasmissione delle regolarizzazioni delle medesime; 

CONSIDERATO che a seguito di tale rettifica alcune domande originariamente escluse dovranno 

essere riammesse e che in virtù di ciò occorre provvedere alla rettifica degli elenchi 

provvisori delle domande ammesse, delle domande escluse nonché dell’elenco 

delle domande da integrare; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale n. 50216/6522  - 50217/6523 - 50218/6524  

del 18.10.2012 con le quali sono stati accolti i ricorsi gerarchici presentati dalle 

cooperative: Global Car di Cagliari, Solaria Società Cooperativa di Telti e Societa’ 

Cooperativa Iliana di Cagliari; 
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CONSIDERATO che a seguito di tale riammissione si rende necessaria la regolarizzazione e/o 

integrazione della documentazione presentata con la domanda di contributo dalla 

Societa’ Cooperativa Iliana di Cagliari come indicato nella tabella B allegata alla 

presente determinazione; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 50219/6525 del 18.10.2012 con la quale 

e’ stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla  cooperativa Agis Cad di San 

Sperate; 

VISTO  l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative ammesse (tabella A) nella quale 

sono indicati anche i beni non ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico; 

VISTO l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative tenute ad integrare e/o regolarizzare 

la domanda e la documentazione trasmessa online (tabella B), nella quale sono 

indicati anche i beni non ammissibili a contributo; 

 VISTO l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative escluse (tabella C) recante la 

motivazione dell’esclusione;  

VISTE le tabelle A, B e C allegate alla presente determinazione che ne fanno parte 

integrante e sostanziale;   

Per le causali di cui alle premesse 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 È parzialmente 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. 
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ART. 2 Ai  sensi dell’art. 11,  dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi – L.R. n.5 del 1957 – 

annualità 2012 approvato con determinazione n. 20880/1368 del 03.04.2012, sono 

approvati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

1. l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative ammesse (tabella A) recante la 

specificazione delle spese non ammissibili a contributo ai sensi dell’Art. 4 

dell’Avviso pubblico rettificato;  

2. l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative tenute ad integrare e/o 

regolarizzare  la domanda e la documentazione trasmessa online (tabella B), ai 

sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico, nella quale sono indicati anche i beni non 

ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico rettificato; 

3. l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative escluse (tabella C), recante la 

motivazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 9. 

ART. 3 La presente determinazione verra’ pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. 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.  

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 30 

giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.. 

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 


