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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39. SCO6.0740 L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39. SCO6.0740 L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39. SCO6.0740 L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39. SCO6.0740 ---- UPB  UPB  UPB  UPB 

S06.03.027. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche S06.03.027. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche S06.03.027. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche S06.03.027. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche ---- euro  euro  euro  euro 

1.500.000, e Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012, Interventi1.500.000, e Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012, Interventi1.500.000, e Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012, Interventi1.500.000, e Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012, Interventi a favore del sistema  a favore del sistema  a favore del sistema  a favore del sistema 

cooperativistico regionale cooperativistico regionale cooperativistico regionale cooperativistico regionale –––– euro 500.000. Direttive di attuazione. euro 500.000. Direttive di attuazione. euro 500.000. Direttive di attuazione. euro 500.000. Direttive di attuazione.        

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 Associazioni cooperativistiche 

legalmente riconosciute e ricorda che le vigenti Direttive di attuazione della L.R. 27 febbraio 1957, 

n. 5, sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 22 maggio 2012. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che con la Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012 la Giunta ha previsto il 

coinvolgimento delle medesime Associazioni per le attività di supporto, assistenza e 

accompagnamento alle cooperative destinatarie dell’intervento “linea A” a valere sull’Asse II 

Occupabilità, linea di attività e.1.1 – progetti integrati di politiche attive finalizzate all’inserimento in 

favore dei disoccupati/inoccupati (POR FSE 2007-2013), quantificando in € 500.000 l’importo di 

fondi regionali per la realizzazione di tali attività che rientrano tra i compiti istituzionali previsti dalla 

L.R. n. 5/1957. 

Con la presente proposta l’Assessore intende sottoporre alla Giunta regionale le nuove direttive di 

attuazione della L.R. n. 5/1957, in sostituzione di quelle approvate con la Delib.G.R. n. 22/4, che si 

rendono necessarie per confermare alcuni aspetti, in particolare quello sul contributo massimo 

concedibile, che limitavano la loro validità all’anno 2012, e per inserire le disposizioni relative ai 

criteri e modalità di utilizzo dei fondi di cui alla Delib.G.R. n. 50/24 sopra citata. 

L’Assessore ricorda infine che sulla proposta di nuove direttive di attuazione è stato raccolto il 

parere favorevole della Commissione regionale della cooperazione, ai sensi dell’art. 5 della stessa 

legge regionale n. 5/1957, come sostituito dall’art. 2, comma 39, della legge regionale n. 3/2009. 

L’Assessore propone, pertanto, l’approvazione del testo delle nuove Direttive di attuazione della 

legge regionale 27 febbraio 1957 n. 5, “Contributi previsti a favore delle Associazioni 

cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna”. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

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

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare le Direttive di attuazione della L.R. 27.2.1957, n. 5 e della L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, 

comma 39 “Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche”, allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate con la 

deliberazione n. 22/4 del 22 maggio 2012. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.) ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n. 40/1990. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


