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DELIBERAZIONE N. 1/40 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Interventi a favore del sistema cooperativistico regionale. Modifica parziale della 

Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012. POR FSE 2007-2013. 

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

con la Delib.G.R. n. 42/18 del 16 ottobre 2013 e successiva parziale modifica adottata con la 

Delib.G.R. n. 53/44 del 20.12.2013, concernente “Presa d’atto della decisione della Commissione 

Europea C(2013)4582 del 19.7.2013 che modifica la decisione C(2007)6081 che adotta il 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-

2013 - CCI 2007IT052PO016 - Modifica Delib.G.R. n. 23/2 del 29.5.2012 - Aggiornamento del 

quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 

2007-2013”, la Giunta regionale ha provveduto a definire ed adeguare il nuovo quadro riepilogativo 

delle competenze amministrative ed il relativo quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE. 

Nell’ambito di tale Programma l’Assessore ribadisce la necessità di valorizzare e potenziare le 

politiche a favore del mondo della Cooperazione riepilogate nella Delib.G.R. n. 50/24 del 

21.12.2012 relativa alla realizzazione di due linee di intervento a favore del sistema 

cooperativistico regionale:  

̶ Linea A) euro 1.500.000 sull’Asse II Occupabilità del PO FSE - Obiettivo: diffusione nel 

territorio regionale di nuove cooperative, tramite l’erogazione di incentivi a fondo perduto a 

favore di cooperative di nuova costituzione con almeno un socio disoccupato; 

̶ Linea B) euro 8.500.000 sull’Asse I Adattabilità del PO FSE - Obiettivo: potenziamento delle 

cooperative già esistenti, tramite la creazione di un fondo di ingegneria finanziaria per 

l’acquisizione di partecipazioni al capitale delle cooperative esistenti. 

Gli interventi declinati nelle due linee sono illustrati in dettaglio nell’allegata tabella, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione. 

Si confermano le risorse a valere sulle due linee di intervento e la valenza strategica degli 

interventi, come più volte sottolineato dal confronto partenariale in corso. 
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Tuttavia, il perdurare della crisi economica e sociale che investe il nostro territorio e il mutato 

scenario socio-politico di riferimento hanno portato alla necessità di riorientare parzialmente la 

strategia dell’azione prevista nella linea A), al fine di consentire una maggiore partecipazione delle 

cooperative stesse, necessità che lo stesso confronto partenariale ha messo di recente in luce. 

Alla luce di tale mutato scenario, l’Assessore sottolinea l’opportunità che accedano al 

finanziamento anche quelle società cooperative che, pur essendo costituite da oltre di dodici mesi, 

non abbiano avviato l’attività da oltre dodici mesi. 

L’Assessore conferma che l’Avviso di chiamata “Politiche attive per il lavoro per cooperative di 

nuova costituzione” è destinato ai disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della 

domanda. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

̶ di approvare le modifiche alla tabella “Interventi a favore delle cooperative”, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione; 

̶ di dare mandato al Direttore del Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale di predisporre tutti gli atti successivi necessari all’immediata rettifica e successiva 

pubblicazione dell’Avviso di chiamata “Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova 

costituzione” pubblicato in data 7 gennaio 2014, affinché:  

a) si preveda di estendere la possibilità di partecipazione all’Avviso anche alle cooperative 

che pur essendo già costituite abbiano avviato l’attività da non oltre dodici mesi; 

b) si confermi che i destinatari dell’Avviso siano disoccupati o inoccupati alla data di 

presentazione della domanda;  

c) vengano prorogati, in sede di pubblicazione del nuovo testo dell’Avviso nel sito 

istituzionale, i termini di scadenza dell’avviso, stante le modifiche proposte e al fine di 

favorire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
 


