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DELIBERAZIONE N. 40/23 DEL 7.8.2015  

————— 

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle 

Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute in Sardegna. L.R. n. 

5/1957 e L.R. n. 3/2009, art. 2, comma 39. Modifica Delib.G.R. n. 42/19 del 

16.10.2013. 

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

sinteticamente le ragioni che sottendono alla presente proposta di deliberazione attraverso la 

quale si intende, principalmente, modificare i parametri di calcolo utilizzati per l’erogazione del 

contributo annuale alle centrali cooperativistiche previsto dall’art. 4 della L.R. 27.2.1957, n. 5, 

nonché ridisegnare i cardini della procedura in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione. 

L’Assessore precisa inoltre che quanto di seguito esposto tiene conto anche delle risultanze 

dell’incontro del 29 luglio 2015 della Commissione regionale per la cooperazione. 

Si evidenzia in primo luogo che la vigente Delib.G.R. n. 42/19 del 16.10.2013 aveva escluso le 

cooperative di edilizia e di abitazione, di consumo, di dettaglianti, di Banche di credito 

cooperativo e di Consorzi di garanzia e fidi ai fini della quantificazione dei coefficienti di calcolo 

“Numero di soci delle cooperative associate, attive e regolarmente revisionate”, “Importo totale 

ricavi vendite e prestazioni delle cooperative associate, attive e regolarmente revisionate” e 

“Importo totale del costo del lavoro delle cooperative associate, attive e regolarmente 

revisionate”. 

Questa scelta, tuttavia, non pare coerente con il dettato normativo espresso dalla L.R. n. 

5/1957, il cui art. 4 non pone alcun distinguo in tal senso. 

Ciò induce a ritenere che si debba avviare un percorso volto al superamento di questa 

incoerenza prevedendo l’inclusione, a partire dall’avviso dell’anno 2016, di queste categorie 

anche ai fini del calcolo dei tre predetti coefficienti, atteso che le Centrali cooperativistiche 

svolgono attività di assistenza anche nei loro confronti. 

L’Assessore prosegue ricordando che l’art. 3 della citata Delib.G.R. n. 42/19 del 16.10.2013 

aveva introdotto un tetto massimo, pari al 37 per cento del finanziamento disponibile per il 

contributo concedibile a ciascuna Associazione, massimale introdotto dalla Delib.G.R. n. 22/4 

del 22.5.2012. Le risorse eccedenti rispetto a tale tetto massimo sarebbero state redistribuite, 
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secondo la percentuale di ripartizione risultante dall’applicazione dei criteri, tra le Associazioni 

che non avessero raggiunto il suddetto 37 per cento. 

Tale limite venne espressamente derogato dalle Associazioni, all’unanimità, in occasione 

dell’incontro della Commissione regionale per la cooperazione del 24.11.2014 e dunque per il 

2014 non venne fissato alcun limite e, pertanto, l’Assessore ritiene che tale limite venga 

definitivamente eliminato. 

L’Assessore propone anche di introdurre un limite al numero delle sedi operative, il cui valore 

corrisponde al coefficiente n. 1 della tabella di valutazione. Questa esigenza è stata sollevata 

da tutte le Centrali cooperativistiche in occasione dell’incontro citato del 29.7.2015 e si fonda 

sulla necessità di non valutare sedi che siano costituite esclusivamente per acquisire punteggio 

utile ai fini del riparto del contributo.   

Pertanto, l’Assessore ritiene che il numero massimo delle sedi operative di ciascuna Centrale 

che potrà essere considerato ai fini del contributo annuale in esame venga fissato in otto sedi. 

L’Assessore prosegue rilevando che l’attuale procedura vada modificata in termini di maggiore 

semplificazione, eliminando alcune fasi che, alla luce della esperienza maturata, paiono 

superflue e dunque costituiscono inutili appesantimenti: 

‒ art. 4, punto 4, allegato alla Delib.G.R. n. 42/19 del 2013: eliminazione dell’obbligo di 

presentare i dati complessivi perché i suddetti elementi sono già contenuti nella 

documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;  

‒ art. 6, punto 1, allegato Delib.G.R. n. 42/19 del 2013: eliminare l’obbligo dell'Associazione 

regionale di trasmettere la dichiarazione dei dati necessaria per l’acquisizione del DURC, 

essendo tale adempimento superato dalle nuove disposizioni in materia; 

‒ art. 6, punti 2, 3 e 4, allegato Delib.G.R. n. 42/19 del 2013: anticipare tali adempimenti fin 

dal momento della presentazione della domanda, a tutto vantaggio della celerità del 

procedimento.  

Infine, l’Assessore, per l’anno 2015, propone di confermare le altre disposizioni della Delib.G.R. 

n. 42/19 del 16.10.2013 e di dare mandato al Servizio Coesione sociale dell'Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale affinché adotti le 

disposizioni attuative di dettaglio in sede di redazione dell’avviso annuale di finanziamento, in 

conformità dei principi di strumentalità dei costi sostenuti rispetto all’attività dell’Associazione e 

di verificabilità delle spese.  
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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 

DELIBERA 

− di approvare le parziali modifiche ai “Criteri e modalità per la concessione dei contributi 

previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in 

Sardegna” previsti dalla Delib.G.R. n. 42/19 del 16.10.2013 e, per l’effetto, di: 

a) confermare, come già avvenuto nel 2014, l’eliminazione del limite massimo del 37 per 

cento di ripartizione del totale per ciascuna Associazione; 

b) introdurre il limite di otto sedi operative ai fini del calcolo del valore corrispondente al 

coefficiente n. 1 della tabella di valutazione; 

c) eliminazione dell’obbligo di presentare i “dati complessivi” di cui all’art. 4, punto 4, 

dell'allegato alla Delib.G.R. n. 42/19 del 2013; 

d) eliminare l’obbligo dell'Associazione regionale di trasmettere la dichiarazione dei dati 

per l’acquisizione del DURC di cui all’art. 6, punto 1, dell'allegato alla Delib.G.R. n. 

42/19 del 2013; 

e) anticipare gli adempimenti documentali previsti dall’art. 6, punti 2, 3 e 4, dell'allegato 

alla Delib.G.R. n. 42/19 del 2013 fin dal momento della presentazione della domanda; 

− di dare mandato al Servizio Coesione sociale affinché adotti le disposizioni attuative di 

dettaglio in sede di redazione dell’avviso annuale di finanziamento, in conformità dei 

principi di strumentalità dei costi sostenuti rispetto all’attività dell’Associazione e di 

verificabilità delle spese; 

− di stabilire inoltre che, a partire dalla prossima annualità 2016, dovranno essere 

considerate, al fine della determinazione dei parametri di calcolo utilizzati per l’erogazione 

del contributo annuale alle centrali cooperativistiche previsto dall’art. 4 della L.R. 27. 

2.1957, n. 5, anche le Società cooperative escluse dalla Delib.G.R. n. 42/19 del 2013. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


