ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro
10.01.04. Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale

DETERMINAZIONE N. 8867/960 DEL 28/02/2014

Oggetto:

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il
potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità
2013. Art. 10 dell’Avviso pubblico. Rettifica degli elenchi delle domande
ammesse

e

delle

domande

escluse

approvate

con

determinazione

n.55223/9081 del 5.12.2013 a seguito di accoglimento di due ricorsi gerarchici..

VISTI

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

VISTA

la L.R. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali;

VISTA

la L.R. n. 31/1998 recante la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione;

VISTO

il D.P.G. 95/2013, con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra
Giganti, le funzioni di Direttore del Servizio della Politiche Sociali, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;

VISTA

la L.R. 11/2006 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Sardegna

VISTA

la L.R. 07/2014 riguardante” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”;

VISTA

la L.R. 08/2014 che approva il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e il bilancio
pluriennale per gli anni 2014 – 2016;
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VISTO

il D.A.P. n. 1/532 del 27.01.2014- con il quale si dispone la ripartizione in capitoli delle
Unità Previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

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. 24/13 del 27.06.2013, recante “L.R. 27.2.1957, 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 2013 – UPB
S06.03.028 SC06.0760”;

VISTA

la determinazione n. 30077/3989 del 28.06.2013 recante “Legge regionale 27 febbraio
1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei
loro consorzi. Annualità 2013. Indizione della procedura per la presentazione delle
domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. UPB S 06.03.028 SC 06.0760. €
2.500.000,00”;

VISTA

la determinazione n. 44803/6855 del 03.10.2013 recante “Legge regionale 27 febbraio
1957, n. 5, e ss.mm.. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei
loro consorzi. Annualità 2013. Composizione dell’Ufficio per l’istruttoria e direttive
istruttorie”;

VISTA

la determinazione del Direttore di Servizio n. 48937/7662 del 25/10/2013 – Legge
regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico
delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Art. 10 dell’Avviso Pubblico.
Approvazione dell’elenco provvisorio delle cooperative ammesse, di quelle escluse e di
quelle che devono regolarizzare o integrare la domanda e la documentazione
trasmessa online.

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 10, dell’avviso pubblico, al termine della prima fase istruttoria

con la determinazione n. 48937/7662 del 25/10/2013

(tabella B),

pubblicata sul

BURAS n. 49 del 31.10.2013 e sul sito istituzionale, è stato richiesto alle cooperative
interessate di produrre le integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione a pena
di esclusione della domanda o inammissibilità dei beni;
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VISTA

la documentazione presentata dalle cooperative entro i termini, ai fini delle
integrazioni e/o regolarizzazioni;

VISTA

la determinazione del Direttore di Servizio n. 55223/9081

del 05.12.2013 Legge

regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento
economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Art. 10 dell’Avviso
pubblico. Approvazione dell’elenco definitivo delle domande ammesse e delle
domande escluse. Impegno di spesa. SC 06.0760 UPB S 06.03.028 - Cod. SIOPE
20302, Cod. Gestionale 2323.
VISTO

l’art. 2 della determinazione n. 55223/9081 del 05.12.2013 con la quale si autorizza,
l’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.499.897,57, calcolato secondo
le disponibilità di bilancio e in proporzione agli importi di tutti i piani di investimento
ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico;

VISTE

le determinazioni del Direttore Generale n. 3113/131 e 3119/132 del 29.01.2014 con
le quali sono stati disposti gli esiti dei ricorsi gerarchici avverso la determinazione n.
55223/9081 del 05.12.2013, presentati dalle cooperative sotto indicate:
Denominazione
cooperativa

Esito ricorso gerarchico

Numero e data provvedimento

Teatreuropa Società

Accoglimento

n. 3113/131 del 29.1.2014

Accoglimento

n. 3119/132 del 29.1.2014

Cooperativa Sociale
Società cooperativa L’isola
Rossa

RITENUTO,

in esecuzione di quanto disposto dal Direttore Generale con le determinazioni
3113/131 e 3119/132 sopraccitate, di dover rettificare l’elenco delle cooperative
ammesse (Tab. A) e delle cooperative non ammesse (Tab. B) precedentemente
approvati con determinazione n. 55223/9081 del 05.12.2013 e di dover ricalcolare
l’entità del contributo sulla base della somma complessiva di € 2.499.897,57
impegnata con il medesimo provvedimento;
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VISTO

l’elenco rettificato delle cooperative ammesse (tabella A), recante la specificazione del
piano aziendale ammesso, del contributo spettante e di quello concesso, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

l’elenco rettificato delle cooperative escluse (tabella B) recante la motivazione
dell’esclusione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO

che sono state esaminate n. 233 domande di contributo, delle quali, a seguito
dell’accoglimento dei ricorsi gerarchici sopra indicati, risultano n. 201 ammesse per gli
importi indicati negli elenchi allegati e n. 32 escluse;

CONSIDERATO che per il presente provvedimento non sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art.
3, L. 136/2010 (normativa antimafia e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n.
33/2013;

per le causali di cui alle premesse
DETERMINA
ART. 1

gli elenchi delle domande ammesse (Tab. A) e delle domande escluse (Tabella B)
approvate con determinazione n.55223/9081 del 05.12.2013 sono rettificati e sostituiti
con i seguenti elenchi:
1.

l’elenco rettificato delle cooperative ammesse (tabella A) recante l’ammontare
del piano di spesa aziendale ammesso e il contributo concesso, calcolato sul
piano di spesa ammesso, per un massimale di € 50.000,00;

2.

l’elenco rettificato delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione
dell’esclusione;

ART. 2

sono approvati gli elenchi di cui all’art. 1 (punti 1 e 2) che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione
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ART. 3

Con successivo provvedimento verranno apportate le necessarie modifiche agli
impegni di cui all’art. 2 della determinazione n. 55223/9081 del 05.12.2013

ART. 4

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.
La presente determinazione viene trasmessa ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e p.c. al
Direttore Generale.

Il Direttore del Servizio
Pia Rita Sandra Giganti

Istruttori:
V. Lepori
M.Meloni
V.Cossu
B.Tuveri
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