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DECRETO N.  1193/dECa/8/Gab       DEL  25.06.2013 

 

Oggetto:  L.R. 5/57 – “AVVISO PUBBLICO RETTIFICATO - Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. 

Legge 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”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. 

Annualità 2012.” – Riapertura dei termini per la presentazione di polizza fideiussoria: Atto 

di indirizzo 

. 

 

L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

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

VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”, ed in 

particolare l’art. 8; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 14 marzo 2013 con il quale 

il Dott. Mariano Ignazio Contu è stato nominato Assessore Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

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.”; 

VISTA  la determinazione n. 20880/1368 del 03.04.2012 recante “Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012. Indizione della procedura per la 

presentazione delle domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. UPB S 06.03.028 

SC 06.0760. € 2.560.000,00”; 

VISTA la determinazione n.50385/6551 del 19.10.2012 “Legge regionale 27 febbraio 1957, 

n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei 

loro consorzi. Annualità 2012. Indizione della procedura per la presentazione delle 
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domande. Rettifica dell’Avviso pubblico approvato con determinazione   

n. 20880/1368 del 03.04.2012 UPB S 06.03.028 SC 06.0760. € 2.560.000,00.  

VISTA la determinazione n. 50389/6552 del 19.10.2012 “Legge regionale 27 febbraio 1957, 

n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei 

loro consorzi. Annualità 2012. Indizione delle procedura per la presentazione delle 

domande. Rettifica della determinazione n. 42645/554 del 6.9.2012 – Approvazione 

degli elenchi provvisori delle domande ammesse e delle domande escluse e 

dell’elenco delle domande da integrare e/o da regolarizzare - UPB S 06.03.028 SC 

06.0760. € 2.560.000,00; 

VISTA la determinazione n. 59157/8400 del 10.12.2012 “Legge regionale 27 febbraio 1957, 

n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei 

loro consorzi. Annualità 2012. Art. 11 dell’Avviso pubblico. Approvazione dell’elenco 

definitivo delle domande ammesse e delle domande escluse”. 

VISTA la determinazione n.  60690/8677 del  20.12.2012 “Legge regionale 27 febbraio 

1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e 

dei loro consorzi. Annualità 2012. Art. 11 dell’Avviso pubblico. – Impegno di spesa  

SC 06.0760 UPB S 06.03.028 - Cod. SIOPE 20302, Cod. GESTIONALE 2323. -  

€ 2.559.999,91. 

VISTE  le Leggi Regionali n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)" e n. 13 "Bilancio di previsione 

per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015" del 23/05/2013, 

pubblicate sul BURAS n. 24 del 24/05/2013 

VISTO  il Decreto Assessorato Programmaz. e Bilancio n. 103/4560 del 27.05.2013  

“Allegato Tecnico al Bilancio per l’anno 2013 e per gli anni 2013 – 2015 “ 

CONSIDERATA  la presenza di somme impegnate in favore delle società cooperative sul capitolo 

SC06.0760 per l’annualità 2012 del contributo erogabile ai sensi della L.R. 5/57 al 

momento non ancora erogate e il cui disimpegno comporterebbe un grave danno al 

sistema produttivo isolano e comprometterebbe il perseguimento degli obiettivi della 

L.R. 5/57; 

CONSIDERATA,  a causa dell’attuale crisi economica, l’oggettiva difficoltà di accesso al credito 

bancario da parte delle cooperative per ragioni ad esse non imputabili che rende il 

contributo ex L.R. 5/57 uno dei pochi strumenti ancora utilizzabili per il 

finanziamento dei piani di investimento delle cooperative stesse; 
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CONSIDERATA  la ratio della L.R. 5/57 e l’avviso per l’annualità 2012 più sopra citati, in particolare 

quest’ultimo che consente alle cooperative beneficiarie di ottenere, previa 

presentazione di apposita garanzia fideiussoria entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul BURAS della determinazione di approvazione della graduatoria 

definitiva delle cooperative ammesse, l’anticipazione pari al 100% delle somme 

erogabili consentendo alle stesse di far fronte ai pagamenti delle fatture dei beni 

ammessi a contributo, limitando il ricorso all’indebitamento bancario; 

RITENUTO  conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, anche per evitare il verosimile disimpegno delle suddette somme, 

utilizzandole per il loro fine originario, la riapertura dei termini per la presentazione di 

domanda di anticipazione sul contributo ex L.R. 5/57 corredata da apposita polizza 

fideiussoria, limitatamente alle cooperative che nell’atto di adesione di cui all’art. 12 

dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 50385/6551 del 19.10.2012 

hanno indicato la modalità di erogazione in forma anticipata ai sensi della lettera j 

del medesimo articolo.  

 

DECRETA 

ART. 1  Per i motivi sopra indicati è adottato l’atto di indirizzo al Direttore del Servizio delle 

Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di seguito formulato: 

1.1 Si dispone che il Direttore del Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale provveda alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di anticipazione sul contributo di cui all’”AVVISO PUBBLICO RETTIFICATO 

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge 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”. Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012” limitatamente alle 

cooperative che nell’atto di adesione di cui all’art. 12 dell’avviso pubblico approvato con 

determinazione n. 50385/6551 del 19.10.2012 hanno indicato la modalità di erogazione 

in forma anticipata ai sensi della lettera j del medesimo articolo. 

1.2. I termini per la presentazione delle domande di cui al punto 1.1 non potranno 

essere inferiori a 10 giorni né superiori a 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul 

Buras del provvedimento di riapertura dei termini del Direttore del Servizio delle 
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Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dovranno avere natura 

perentoria; 

1.3. Sono espressamente escluse dalla riapertura dei termini tutte le cooperative che 

hanno scelto la modalità di rendicontazione diretta per l’annualità 2012; 

 

Art. 2  Il presente Decreto costituisce, per i dirigenti competenti all’adozione dei relativi 

provvedimenti amministrativi, formale atto di indirizzo ai sensi di quanto previsto 

dall’art.8 della L.R. n. 31 del 13.11.1998 e s.m.i.. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Giunta Regionale, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 

e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Cagliari, lì 

L’AssessoreL’AssessoreL’AssessoreL’Assessore    

f.to Mariano Ignazio Contu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


