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L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama 

quanto disposto dalla la L.R. 27 febbraio 1957 n. 5, all’art. 4, ove si prevede che l’Amministrazione 

regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Organizzazioni Cooperativistiche 

legalmente riconosciute. 

L’Assessore rappresenta che, su proposta e previa acquisizione del parere favorevole della 

Commissione Regionale della Cooperazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/1957, la Giunta 

regionale ha approvato, con la deliberazione n. 31/8 del 20.7.2011, le direttive di attuazione, 

recanti le modalità e condizioni per la concessione dei contributi previsti a favore delle 

Organizzazioni Cooperativistiche. 

L'Assessore informa che le Associazioni cooperativistiche lamentano le difficoltà incontrate 

nell'adattarsi alla nuova normativa e in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi per la 

presentazione della rendicontazione finale e chiedono, pertanto, la modifica del suddetto termine 

portandolo dal 31 marzo al 30 aprile. 

L'Assessore, a sostegno delle argomentazioni esposte, propone la rettifica del primo comma 

dell'art. 9 della deliberazione n. 31/8 del 20.7.2011 come di seguito specificato: “Entro il 30 aprile di 

ciascun anno ogni Organismo beneficiario deve presentare, per il tramite dell'Organizzazione 

regionale, il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno precedente”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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di approvare la rettifica della deliberazione n. 31/8 del 20.7.2011 nel seguente modo: “Entro il 30 

aprile di ciascun anno ogni Organismo beneficiario deve presentare, per il tramite 
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dell'Organizzazione regionale, il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel corso 

dell'anno precedente”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


