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DETERMINAZIONE N.  57520/9539  DEL  23.12.2013  

————— 

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità -Li nea di attività E.1.1 Approvazione e 

pubblicazione dell’Avviso di chiamata «Politiche at tive per il lavoro per cooperative di nuova 

costituzione».  

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

Vista la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione delle 

procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

Visto il D.P.G. 95 del 3 luglio 2013 con cui vengono conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra 

Giganti, le funzioni di Direttore del Servizio Superiore e Permanente e dei Supporti 

Direzionali della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1784/1999, e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 
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disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 

e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de 

minimis); 

Visto il DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali per laprogrammazione 2007-2013; 

Vista la Deliberazione del C.I.P.E. del 15.06.2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013; 

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007) 

3329 del 13.07.2007; 

Visto il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (“POR 

FSE”), approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007, 

modificato con Decisione C(2012)2362 del 03.04.2012 e di cui si è preso atto con D.G.R. 

n. 23/2 del 29/5/2012 e con Decisione C(2013) 4582 del 19.07.2013 e di cui si è preso atto 

con D.G.R. n.42/18 del 16.10.2013; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 del 

25.09.2009; 

Visti i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del 18.06.2008 e ss.mm.ii; 

Visto il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008  e successivamente modificato con 

deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008 ed succes sive modifiche e integrazioni; 
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Visto il Vademecum per l’operatore versione 3.1, disponibile sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione Programmazione – 

programmazione 2007/2013- programmazione UE – POR FSE – Gestione e controllo; 

Visto il Decreto Legislativo 21.04.2000 n. 181, con successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 

del 19.12.2002 n. 297, legge 92 del 2012 (qualora applicabile in seguito all’emanazione 

dei relativi provvedimenti regionali; con particolare riferimento alle norme relative al 

mantenimento o alla perdita dello stato di disoccupazione; 

Visto il Codice Civile, Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511-2545; 

Vista la Legge 3 aprile 2001, n.142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 

particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; 

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina sulle cooperative sociali; 

Vista la Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione sociale” ; 

Vista la Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 “Abrogazione della Legge Regionale 11 

Novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo 

dell’attività cooperativistica”; 

Vista Deliberazione della Giunta regionale n. 50/24 del 21.12.2012 concernente “Interventi a 

favore del sistema cooperativistico regionale - Modifica parziale della D.G.R. n. 23/2 del 

29.5.2012. POR FSE 2007-2013” 

Visti i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza; 

.Visto il parere di conformità rilasciato, in data 17.12.2013 prot. N. 56811, dall’Autorità di 

gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 ai sensi dell’art.60, lett a) , Reg. (CE) n. 

1083/2006;. 
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Tenuto conto che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle Linee di 

attività in cui il PO 2007/2013 si articola; 

Tenuto conto che la Linea di attività E.1.1, relativa all’Asse II – Occupabilità - Progetti integrati di 

politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento / reinserimento lavorativo in favore dei 

disoccupati/inoccupati, risulta assegnata al Servizio politiche sociali, cooperazione e 

sicurezza sociale, per un importo pari ad € 1.500.000,00; 

Tenuto conto che risulta necessario provvedere all’attuazione della Linea di attività in argomento, 

attraverso la pubblicazione dell’Avviso di chiamata di cui all’oggetto, riguardanti le 

cooperative di nuova costituzione;  

Tenuto conto che con propria determinazione n. 50574/7910 dell’8.11.2013 si è provveduto alla nomina 

del Responsabile del procedimento, nella persona del dott. Brunello Picciau, ai sensi della 

L. 241/90; 

Visti  l’Avviso di chiamata e i relativi Allegati riguardanti: 

 

Per le Società cooperative costituite : 

-Allegato A1 – Domanda di partecipazione; 

-Allegato A.2 – Dichiarazione De minimis; 

-Allegato A.3 – Elenco nuovi soci; 

-Allegato A.4 – Identificazione del titolare effettivo; 

-Piano di Impresa triennale 

 

Per le Società cooperative costituite e non ancora attive 

-Allegato A.1 – Domanda di partecipazione; 

-Allegato A.2 - Elenco nuovi soci; 

-Allegato A.3 – Identificazione del titolare effettivo; 

-Piano di Impresa triennale 

 

Per le Società cooperative costituende 

Allegato A.1 – Domanda di partecipazione; 

-Allegato A.2 - Elenco futuri soci; 

-Piano di Impresa triennale 
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Considerato che  l’Avviso di chiamata e i relativi Allegati costituiscono parte e integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare l’Avviso pubblico e i relativi Allegati, richiamati in premessa quali parti 

integranti e sostanziali della presente determinazione, per un importo pari a € 

1.500.000,00, a valere sull’UPB SC02.01.015, Pos. Fin. SC02.0384; SC02.0385; 

SC02.0386 del Servizio politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale.. 

Art. 2 L’Avviso pubblico e i relativi Allegati verranno pubblicati secondo le modalità previste dal 

Fondo Strutturale FSE: 

 - per esteso: sul Sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, 

nell’apposita sezione “Bandi e gare” dell’Assessorato del Lavoro, in Sardegna 

Programmazione www.sardegnaprogrammazione.it e su Sardegna Lavoro, 

www.sardegnalavoro.it.e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(BURAS), unitamente alla presente determinazione; 

- per estratto: su due quotidiani regionali, a maggiore tiratura. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e, per conoscenza, 

al Direttore Generale. 

 Il Responsabile di Linea 

Pia Giganti 

Il Responsabile del Procedimento 

Brunello Picciau 


