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DETERMINAZIONE PROT. N.   31266  REP. N.   4226    DEL 6.08.2014 

 
 
Oggetto: “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. L egge 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”.  Cont ributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013 - Pr oroga del termine di rendicontazione previsto 

dall’art. 12, 2° comma. 

 

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

VISTA  la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia 

di bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.98, n. 31, 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. 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; 

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; 
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VISTA  la deliberazione di G.R. n. 24/13 del 27.06.2013, 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 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 Deliberazione della Giunta regionale 15/1 del 29.4.2014 riguardante Patto di stabilità 

interno 2014. Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di 

competenza eurocompatibile;  

  TENUTO CONTO del budget di competenza eurocompatibile assegnato, al Servizio Politiche Sociali, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, dalla Direzione Generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota del 13 Maggio 2014 (Prot. 

19038/IV.1.6);  

VISTA la determinazione n. 48937/7662 del 25.10.2013 con la quale sono approvati gli elenchi 

provvisori delle cooperative ammesse (tabella A) e delle cooperative escluse (tabella B), 

e l’elenco delle cooperative tenute ad integrare e/o regolarizzare; 

VISTA la determinazione n. 0055223/9081 del 5.12.2013 con la quale sono approvati gli elenchi 

definitivi delle cooperative escluse e delle cooperative ammesse a contributo per l’anno 

2013 e nel contempo si autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa, pubblicata il 

12.12.2013; 

VISTA la determinazione n. 0008867/960 del 28.02.2014 con la quale sono state rettificati gli 

elenchi delle cooperative ammesse e delle cooperative escluse di cui alla 

determinazione n. 0055223/9081 del 5.12.2013 a seguito dell’accoglimento di due ricorsi 

gerarchici, pubblicata il 13.03.2014; 

CONSIDERATO che l’art. 13, 1° comma dell’Avviso in argomento stabiliva che il piano d’investimenti 

aziendale ammesso doveva essere realizzato e rendicontato entro e non oltre 8 dalla 

data di pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva 

nell’ipotesi di rendicontazione diretta ossia entro l’11 agosto 2014, salvo le due ipotesi 

residuali di cui al capoverso precedente, per le quali il termine era fissato al 12.11.2014; 



 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 
Direzione generale del lavoro DETERMINAZIONE N.  31266/4226  

10.01.04 Servizio delle politiche sociali, cooperazione, sicurezza sociale 

 

DEL 6.08.2014 

  
 

  3/4 

VISTA la richiesta di proroga formulata dalle Associazioni dl comparto il 26.05.2014 all’Ufficio di 

Gabinetto, pervenuta a questo Servizio il 1 agosto 2014; 

CONSIDERATO che sussistano giustificate ragioni di interesse pubblico a concedere la proroga d’ufficio a 

tutte le rendicontazioni legati ad investimenti rendicontati in forma diretta, stante la 

conclamata difficoltà da parte di numerose cooperative a concludere l’investimento per i 

perduranti effetti diretti ed indiretti della crisi economica; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 12, 2° comma del citato Avviso pubblico, su istanza della Società e 

per comprovate ragioni, l’Amministrazione regionale era legittimata a prorogare la 

scadenza del termine per la presentazione del rendiconto per un periodo non superiore a 

tre mesi dalla scadenza originaria; 

CONSIDERATO che la comunicazione ad ogni singolo soggetto risulta particolarmente gravosa per 

l’Amministrazione regionale; 

VISTO che la comunicazione e quindi l’efficacia del provvedimento di revoca può essere 

ottenuta mediante forme di pubblicità alternative cosi come previsto dall’art. 21 bis della 

legge 241/1990; 

RITENUTO  di dover procedere alla proroga del suddetto termine, anche allo scopo di uniformare 

sostanzialmente il medesimo a quello previsto per le due cooperative ammesse ai sensi 

della citata Determinazione di rettifica n. 0008867/960 del 28.02.2014; 

RITENUTO  altresì, di dover provvedere di conseguenza: 

DETERMINA 

Art. 1 Per i motivi esposti in premessa è disposta  la proroga del termine fissato dall’art. 13, 1° 

comma in caso di piano d’investimenti rendicontato in forma diretta e per l’effetto, il 

medesimo viene spostato dall’11 agosto 2014 all’11 novembre 2014 nel caso delle 

cooperative inserite nella graduatoria approvata co n determinazione n. 55223/9081 

del 5.12.2013. 

Art. 2 Nulla è cambiato per la differente ipotesi delle due cooperative inserite a seguito 

dell’accoglimento dei rispettivi ricorsi gerarchici e contemplate nella determinazione 

n. 8867/960 del 28.02.2014. 

Art. 3 Per l’ulteriore effetto, sono revocate d’ufficio le eventuali revoche già notificate e dovute 
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al mancato rispetto del suddetto termine o del termine per l’inoltro della istanza di 

proroga in caso di mancato adempimento; 

Art. 4 Per le ragioni espresse, ai sensi dell’art. 21 bis L. 7.08.1990, n. 241, si dispone la 

pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna: www.regione.sardegna.it, ad eccezione delle cooperative già 

destinatarie di provvedimenti di revoca per le quali la presente determinazione verrà 

notificata attraverso posta elettronica certificata. 

Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro o ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini, rispettivamente, di 30, 60 e 120 giorni dal 

ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

La presente determinazione viene comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, e per 

conoscenza al Direttore Generale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Pia Rita Sandra Giganti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di Settore: Sergio Isola 


