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DETERMINAZIONE N. 9202/749 DEL 16.03.2017 

 

Oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COOPERATIVISTICO IN 

SARDEGNA POR FSE  2007 – 2013. Avviso pubblico per la selezione di 

imprese cooperative da ammettere al finanziamento del “Fondo per lo 

sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna” II istanza. Incremento 

dotazione finanziaria. 

 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 1 del 13 gennaio 2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2016” ex L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2015)” e L.R. n. 6 del 9 marzo 2015 “Bilancio di previsione per l'anno 

2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (ss.mm.ii) del Consiglio UE, disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di coesione, recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, 

con l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 predetto; 
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VISTO il Regolamento (UE) 1236/2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per 

quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;  

VISTO il Regolamento (UE) 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTA la Nota di orientamento della Commissione “Linee Guida sugli strumenti di 

ingegneria finanziaria nell'ambito dell'art. 44 del regolamento (CE) 1083/2006 - 

COCOF 10 0014 EN e modifiche (versione del 8/2/2012 COCOF 10-0014-05-EN); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2015)8883 del 

08/12/2015, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007, alla 

C(2012)2362 del 3/4/2012 e alla C(2013)4582 del 19/7/2013, e di cui si è preso 

atto con D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 50/24 del 21/12/2012 (come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 

18/08 del 20/05/2014 e dalla D.G.R. 31/17 del 5/08/2014), relativa a interventi a 

favore del Sistema cooperativistico regionale, con la quale veniva costituito il 

“Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna”;  

VISTA la D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015 (All. 2 - Quadro riepilogativo competenze e  

risorse per l’attuazione del POR FSE) che, in modifica alle D.G.R. precedenti in 

materia, attribuisce linee di attività alla competenza del Servizio di supporto 

all’Autorità di Gestione POR FSE, tra cui la gestione delle linee relative al Fondo 

per lo Sviluppo del Sistema Cooperativistico in Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il 

quale sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio 

di supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

VISTA la DGR n. 52/28 del 28 ottobre 2015: Rimodulazioni concernenti gli Strumenti di 

Ingegneria finanziaria e orientamenti sulla riprogrammazione delle risorse; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 (e Allegato 1), recante il Programma degli 

interventi da avviare nell’annualità 2015, e in particolare all’obiettivo specifico 2.7.2 
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“Sostegno al settore cooperativistico”, per quanto concerne la sperimentazione e il 

sostegno sul piano creditizio di “esperienze di workers buy-out, attraverso incentivi 

alla creazione di cooperative tra lavoratori di aziende in crisi, finalizzate alla 

continuazione delle attività di impresa”; 

VISTO  l’Accordo di finanziamento del Fondo sottoscritto dall’Autorità di gestione del POR 

FSE e la SFIRS Spa il 16/05/2013 e modificato da ultimo in data 21 03 2016; 

VISTO il Piano operativo del Fondo sottoscritto in data 21 03 2016; 

VISTE  le Direttive di Attuazione del Fondo II Istanza firmate digitalmente dal Direttore 

Generale e trasmesse alla SFIRS con nota prot. 39938 del 30.11.2016; 

CONSIDERATO che le sopraccitate Direttive sono state controfirmate per accettazione dal Project 

Manager del Fondo e trasmesse all’Autorità di Gestione con nota prot. SFIRS 6386 

del 30.12.2016; 

VISTA la determinazione n.513/21 del 11/01/2017, di approvazione delle Direttive di 

Attuazione II Istanza; 

VISTO  l’avviso approvato con Determinazione n. 3439/292 del 6/2/2017; 

VISTA la politica di disinvestimento della contribuzione del programma operativo PO FSE 

2007-2013 dal Fondo PISL – POIC FSE e norme di liquidazione del Fondo (prot. 

14018/10 del 04/05/2016; 

CONSIDERATO  che la sopraccitata politica di investimento stabilisce che gli interessi maturati sul 

Fondo PISL-POIC possano essere impiegati, tra le altre cose, per il Fondo per lo 

Sviluppo del Sistema Cooperativistico; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del medesimo è pari a euro 1.700.000 così ripartite:  

- euro 1.461.304,80 di cui agli interessi del Fondo PISL-POIC; 

- euro 238.695,20 di cui all’asse II; 

CONSIDERATO inoltre che gli interessi di giacaenza maturati a valere sul Fondo PISL e POIC al 

31.12.2016 sono pari a euro complessivi euro 3.222.416,90; 

RITENUTO opportuno integrare la disponibilità finanziaria, di cui all’art. 12 – Quadro finanziario 

dell’Avviso, con ulteriori euro 136.112,10 di cui agli interessi del Fondo PISL-POIC, 

nel rispetto della politica di disinvestimento della contribuzione del programma 

operativo PO FSE 2007-2013 dal Fondo PISL – POIC FSE e norme di liquidazione 

del Fondo (prot. 14018/10 del 04/05/2016) e nei limiti degli interessi maturati a 

valere sul Fondo PISL e POIC al 31.12.2016; 
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CONSIDERATO pertanto che la dotazione finanziaria di cui all’Avviso, modificata secondo quanto 

descritto nei precedenti capoversi, diventa pari a complessivi euro 1.836.112,10 

composti per euro 1.597.416,90 da interessi di giacenza di cui al Fondo PISL e 

POIC, reimpiegati coerentemente con la politica di disinvestimento del fondo, e per 

il restanti euro 238.695,20 da risorse di cui al POR FSE – ASSE II, Linea e.1.2). 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato l’incremento della dotazione finanziaria per un importo pari a euro 

136.112,10 di cui agli interessi del Fondo PISL-POIC, nel rispetto della politica di 

disinvestimento della contribuzione del programma operativo PO FSE 2007-2013 

dal Fondo PISL – POIC FSE e norme di liquidazione del Fondo (prot. 14018/10 del 

04/05/2016) e nei limiti degli interessi maturati a valere sul Fondo PISL e POIC al 

31.12.2016. 

ART. 2 La dotazione finanziaria di cui all’art. 12 –  Quadro finanziario dell’avviso di cui 

alla presente determinazione è complessivamente pari a euro 1.836.112,10 

composti per euro 1.597.416,90 da interessi di giacenza di cui al Fondo PISL e 

POIC, reimpiegati coerentemente con la politica di disinvestimento del fondo, e per 

il restanti euro 238.695,20 da risorse di cui al POR FSE – ASSE II, Linea e.1.2). 

La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna e 

sul BURAS. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio 

      F.TO  Luca Galassi 

 

La funzionaria - MTesta 


