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DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  20213/210420213/210420213/210420213/2104            DELDELDELDEL    29.04.201129.04.201129.04.201129.04.2011    

_______ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2011. 

Indizione della procedura per la presentazione delle domande. Approvazione 

dell’Avviso pubblico. UPB S 06.03.028 SC 06.0760. € 3.000.000,00. 

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

VISTA la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 540/20 

del 06.04.2011 con cui vengono attribuite, alla dottoressa Salvatorica Addis, le 

funzioni di Direttore  ad interim del Servizio delle Politiche sociali, cooperazione 

e sicurezza sociale; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni concernente le 

norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 1, concernente: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 2, concernente: “bilancio di previsione per l’anno 2011 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013”; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2011 è previsto sulla posizione 

finanziaria SC 06.0760 UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle 

cooperative e consorzi di cooperative lo stanziamento di € 3.000.000,00; 
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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. 16/1  del 29.03.2011, recante “L.R. 27.5.1957, 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. UPB 

S06.03.028 SC06.0760.”; 

DATO ATTO  che le direttive di attuazione approvate con la succitata deliberazione di Giunta 

Regionale n. 16/1  del 29.03.2011 prevedono che le domande di ammissione al 

finanziamento devono essere presentate  con le modalità stabilite con apposito 

Avviso emanato dal Direttore del Servizio Cooperazione, sicurezza sociale, 

emigrazione ed immigrazione; 

RITENUTO  necessario procedere alla indizione della procedura per la presentazione delle 

domande e all’approvazione dell’ Avviso pubblico; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 E’ indetta la procedura per la presentazione delle domande di contributo per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi della 

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Annualità 2011. 

ART. 2 Le risorse da destinare ai contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1957, 

n. 5, e ss.mm., ammontano complessivamente a Euro 3.000.000,00  - UPB S 

06.03.028 SC 06.0760. 

ART. 3 E’ approvato l’Avviso pubblico  recante la disciplina del procedimento di 

erogazione dei contributi per il potenziamento economico delle cooperative e 

dei loro consorzi ai sensi della  Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e 
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ss.mm.  per l’anno 2011, che si allega alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 E’ approvato, ai fini della pubblicazione sul BURAS,  l’estratto dell’Avviso per la 

presentazione delle domande di contributo ai sensi della Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Annualità 2011, che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 5 La domanda di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modulo elettronico 

disponibile sul sito www.regione.sardegna.it/contributicooperative e quindi 

trasmessa con le modalità e nei termini indicati nell’Avviso, debitamente 

sottoscritta, a mezzo raccomandata a.r., indirizzata all’Assessorato al Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale . 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Avviso allegato alla presente determinazione è pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it e, per 

estratto, sul BURAS. 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è 

altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale.    

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Salvatorica Addis  

   


