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DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  52477/607352477/607352477/607352477/6073            DELDELDELDEL        16.11.201116.11.201116.11.201116.11.2011    

_______ 

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. 

Art. 11 dell’Avviso pubblico. Approvazione dell’elenco delle domande ammesse 

e delle domande escluse. Impegno di spesa. SC 06.0760 UPB S 06.03.028 - Cod. 

SIOPE 20302, Cod. GESTIONALE 2323. 

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 
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cooperative e consorzi di cooperative – annualità 2011, lo stanziamento di  

€ 3.000.000,00; 

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. 27.2.1957, n. 5 e 

s.m.i.. Criteri per la concessione dei contributi per il potenziamento delle 

cooperative e dei loro consorzi. Nuove direttive di attuazione; 

VISTA  la determinazione n. 20213/2104 del 29.04.2011 recante “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”; 

VISTA la determinazione n. 27107/3275 del 15.06.2011 recante “Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5, e ss.mm.. Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2011. Composizione dell’Ufficio per 

l’istruttoria e direttive istruttorie”; 

VISTE le domande e la relativa documentazione presentata, nei termini, dalle Società 

Cooperative per l’anno 2011; 

VISTO  l’art. 11 ultimo comma dell’Avviso Pubblico, secondo cui al termine 

dell’istruttoria il Direttore del Servizio approva con propria determinazione 

l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse, determina l’importo 

ammissibile per ciascun piano d’investimenti aziendale e dei contributi 

riconosciuti, nei limiti della capienza del Bilancio; 

VISTE le determinazioni del Direttore di Servizio con le quali sono state escluse le 

cooperative di seguito indicate: 

  Denominazione della cooperativa sede 
Numero e data del 
provvedimento 

1 Società Cooperativa Giornalisti Sardi Cagliari 39467/4680 del 13/09/2011 

2 La Locomotiva Società Cooperativa Sociale Sant'Antioco 39470/4682 del 13/09/2011 
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3 Consorzio Ittico Santa Gilla Società 
Cooperativa Cagliari 39472/4683 del 13/09/2011 

4 Le Ragazze Terribili Società Cooperativa Sassari 39475/4685 del 13/09/2011 

5 La Nuova Fonte Società Cooperativa  Villasor 39477/4686 del 13/09/2011 

6 Security Costa Orientale Cooperativa A R.L. Siniscola 39478/4687 del 13/09/2011 

7 Cooperativa Sociale Servizi Sociali Solarussa 39480/4688 del 13/09/2011 

8 
Sapori Di Sardegna Società Cooperativa 
Agricola Villasor Villasor 39482/4689 del 13/09/2011 

9 Esculapio Servizi Socio-Sanitari Società 
Cooperativa Sociale Cagliari 39484/4690 del 13/09/2011 

10 Compagnia Italiana Autotrasporti Società 
Cooperativa 

Sarroch  39486/4691 del 13/09/2011 

11 
Duascor-Duoscoros Società Cooperativa 
Sociale A R.L. Onlus Lula 39489/4692 del 13/09/2011 

12 Oliopolio di Bonnanaro Societa' Cooperativa 
Agricola A R.L. Bonnanaro 40143/4773 del 15/09/2011 

13 Ge.Na. Cooperativa Sociale Arl "Onlus" Sassari 40142/4772 del 15/09/2011 

14 
Solidarieta' Consorzio Cooperativo Sociale 
Societa' Cooperativa Sociale Cagliari 40172/4801 del 16/09/2011 

15 La Nuova Luna Soc. Cooperativa A R.L. Lanusei 40269/4824 del 16/09/2011 

16 Ittica Cabras Società Cooperativa Cabras 40271/4825 del 16/09/2011 

17 
La Gaia Scienza Società Cooperativa 
Sociale  Sassari 40482/4855 del 19/09/2011 

18 Golfo Degli Angeli Società Cooperativa 
Sociale  Cagliari 40484/4856 del 19/09/2011 

19 Ctr Esperienze Onlus Coop Soc. P.A. Cagliari 40649/4871 del 20/09/2011 

20 Info-Impresa Società Cooperativa 
San Giovanni 
Suergiu 40647/4869 del 20/09/2011 

21 Soc. Cooperativa I.C.S. (Impianti Centro 
Sardegna) Macomer 40648/4870 del 20/09/2011 

 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale con le quali sono stati decisi i ricorsi 

gerarchici presentati dalle cooperative di seguito indicate unitamente all’esito 

del relativo ricorso: 
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Denominazione della cooperativa Esito ricorso Numero e data del provvedimento 

Compagnia Italiana Autotrasporti Società Cooperativa - 
Sarroch Rigetto 47833/5624/D.G. del 24.10.2011 

Società Cooperativa Giornalisti Sardi - Cagliari Accoglimento 50356/5832/D.G. del 7.11.2011 

Ittica Cabras Società Cooperativa - Cabras Rigetto 50350/5827/D.G. del 7.11.2011 

Golfo degli Angeli Società Cooperativa Sociale - Cagliari Accoglimento 51016/5915/D.G. del 9.11.2011 

 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art. 11 comma 3 dell’Avviso pubblico, nel corso dell’istruttoria 

l’ufficio, nei casi di carenze sanabili relative ad elementi non sanzionati con 

l’esclusione o la non ammissibilità della domanda, ha richiesto alle cooperative 

interessate di produrre le integrazioni e/o regolarizzazioni entro e non oltre 10 

giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione, pena l’esclusione 

della domanda di contributo;  

VISTA  la documentazione presentata ai fini delle integrazioni e/o regolarizzazioni, nei 

termini previsti dall’art. 11 comma 5 dell’avviso pubblico, dalle suddette 

cooperative;  

CONSIDERATO che l’ufficio ha provveduto a completare l’istruttoria delle pratiche sulla base 

della documentazione pervenuta, con gli esiti di seguito riportati: 

 

  
Denominazione della 
cooperativa 

Importo non 
ammesso Beni non ammissibili Motivazioni 

1 Meetting Service Società 
Cooperativa 19.500,00 pedane di 

camminamento 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico. Nello 
specifico  le pedane di camminamento 
rientrano nella tipologia di spesa 
“interventi edili” e la cooperativa non ha 
provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta 

2 
Lo Quarter Società 
Cooperativa Sociale Onlus 916,66 installazione impianti 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione 
richiesta 
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3 
All Together Cooperativa 
Sociale Società Sportiva 
Dilettantistica 

25.413,74 installazione impianti 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione 
richiesta 

4 Cooperativa del Sud Soc. 
Coop. 

3.600,00  Installazione impianti 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico Nello 
specifico  i condizionatori rientrano 
nella tipologia di spesa “interventi edili” 
e la cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione 
richiesta 

5 Cooperativa sociale Habilia 3.142,00 

- pergola/gazebo  
- Realizzazione 
barbecue 
 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico. La 
documentazione trasmessa in sede di 
regolarizzazione non è conforme a 
quanto richiesto. E’ stata trasmessa 
un’unica  dichiarazione sostitutiva che 
non specifica i dati per  singolo 
intervento 

6 
S&G Total Food Società 
Cooperativa 1.000,00 Insegne luminose 

Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 
lett. b) dell’avviso pubblico.  Nello 
specifico  le insegne luminose rientrano 
nella tipologia di spesa “interventi edili” 
e la cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione 
richiesta 

 

CONSIDERATO inoltre che in sede di definizione dell’istruttoria per le cooperative di seguito  

indicate è stata verificata la non ammissibilità delle spese sotto riportate: 

  
Denominazione della 
cooperativa 

Importo non 
ammesso Beni non ammissibili Motivazioni 

1 Airone Acca Societa' 
Cooperativa Sociale Onlus 

329,21 spese non specificate Il preventivo trasmesso non specifica la 
tipologia della spesa 

2 Se.Se. Società Cooperativa 
Sociale 181,00 Ipt 

Ai sensi dell’art. 4 ,3° c. dell’avviso 
pubblico, le spese sono ammissibili al netto 
di imposte e tasse 

3 Coop Sulcis Servizi Società 
Cooperativa Sociale 

362,00 Ipt 
Ai sensi dell’art. 4 ,3° comma avviso 
pubblico, le spese sono ammissibili  al netto 
di imposte e tasse 

4 Cooperativa Sociale Su 
Connottu 

3,60 commissioni bancarie 
Ai sensi dell’art.4, ultimo comma dell’avviso 
pubblico non sono finanziabili spese per 
consulenze e onorari per spese tecniche 
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5 

 
O.S.A.T. Cooperativa Sociale A 
R.L. 

 
2.759,88 

 
1)vasi – ciotole , 
candelabri - oliere, 
stelle con candela 
tovagliette; 
 
2) spese tecniche--- 

 

1)ai sensi dell’art.4, ultimo comma, 
dell’avviso pubblico non sono finanziabili i 
beni non strumentali all’attività d’impresa;  
 

2)ai sensi dell’art.4, ultimo comma 
dell’avviso pubblico non sono finanziabili 
spese per consulenze e onorari per spese 
tecniche 

6 Cooperativa Sociale In.Ser 151,70 spese notarili 

Ai sensi dell’art.4, ultimo comma, 
dell’avviso pubblico non sono finanziabili 
spese per consulenze e onorari per spese 
tecniche 

 

VISTI  l’elenco delle cooperative escluse (tabella A), di cui al comma precedente 

recante la motivazione dell’esclusione e l’elenco delle cooperative ammesse 

(tabella B) recante la specificazione del piano aziendale approvato e il 

contributo spettante, allegate alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;   

DATO ATTO che sono state esaminate n. 303 domande di contributo, che per n. 39  

domande di contributo è stata disposta  l’esclusione mentre  n. 264 sono 

risultate ammissibili per gli importi indicati nell’elenco allegato; 

CONSIDERATO che per l’anno 2011, tenendo conto di tutti i piani di spesa ritenuti ammissibili, 

sulla base delle disponibilità di bilancio, la percentuale del contributo accordato 

è la seguente: 

− 50% del piano di investimenti aziendale approvato e ammesso, per le 

cooperative costituite da non piu’ di 24 mesi dalla data di pubblicazione 

dell’avviso e che l’onere delle suddette cooperative sarà pari al restante 

50% del piano di spesa approvato con l’obbligo di rispettare tale 

percentuale in sede di rendicontazione; 

− 10,34% del piano di investimenti aziendale approvato e ammesso, per 

le cooperative costituite da piu’ di 24 mesi dalla data di pubblicazione 

dell’avviso e che l’onere a carico delle Cooperative sarà pari al 89,66% 

del Piano di spesa approvato con l’obbligo di rispettare tale percentuale 

in sede di rendicontazione;  
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CONSIDERATO   che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative 

beneficiarie ammonta a € 2.999.947,15; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per le causali di cui alle premesse 

 

ART. 1 ai  sensi dell’art. 11, ultimo comma, dell’avviso pubblico per la concessione di 

contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi 

– L.R. n.5 del 1957 – annualità 2011 approvato con determinazione n. 

20213/2104 del 29/04/2011, sono approvati: 

1. l’elenco delle cooperative escluse (tabella A), recante la motivazione 

dell’esclusione 

2. l’elenco delle cooperative ammesse (tabella B) recante la specificazione 

del piano aziendale approvato e il contributo spettante  

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2  è autorizzato, l’impegno di spesa della somma di € 2.999.947,15 sulla 

Posizione Finanziaria SC 06.0760, UPB S 06.03.028, COD. SIOPE 20302, 

COD. GEST. 2323, C.d.R. Fondo 00.10.01.04 del Bilancio regionale per l’anno 

finanziario 2011, a favore delle cooperative ammesse secondo la tabella B 

allegata; 

ART. 3 è concesso a favore delle Società Cooperative di cui alla Tabella B  allegata, il 

contributo complessivo di € 2.999.947,15 per l’anno 2011, ai sensi della L.R. 

27.02.1957, n. 5;  

ART. 4 avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 

30 giorni e 60 giorni dal ricevimento dello stesso ovvero dalla sua piena 

conoscenza 
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La presente determinazione è pubblicata sul sito www.regione.sardegna.it/contributicooperative 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 Servizio 

Salvatorica Addis 


