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10-01-04 Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 
 
Determinazione   PROT. N. 59157     REP. N. 8400 DEL  10.12.2012 

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

potenziamento economico delle cooperative e dei lor o consorzi. Annualità 

2012. Art. 11 dell’Avviso pubblico. Approvazione de ll’elenco definitivo delle 

domande ammesse e delle domande escluse . 

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 30776/58 del 28/11/2011, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Francesca Piras le funzioni di Direttore 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. n. 7 marzo 2012 n. 6 concernente disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 7 marzo 2012 n. 7 che approva il Bilancio di Previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2012 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2012 - 2014; 

VISTO il D.A. 6/1849 del 16 marzo 2012 – “Allegato Tecnico al bilancio per l’anno 2012 e 

pluriennale per gli anni 2012-2014” 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2012 è previsto sul capitolo SC 06.0760 

UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e consorzi di 

cooperative – annualità 2012, lo stanziamento di  

€ 2.560.000,00; 
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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. 13/7 del 28.03.2012, recante “L.R. 27.2.1957, n. 5 e 

ss.mm.  Criteri per la concessione dei contributi per il potenziamento economico 

delle cooperative e dei loro consorzi. Nuove direttive di attuazione anno 2012; 

VISTA  la determinazione n. 20880/1368 del 03.04.2012 recante “Legge regionale 27 

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

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012. Indizione della procedura per la 

presentazione delle domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. UPB S 

06.03.028 SC 06.0760. € 2.560.000,00”; 

VISTA la determinazione n. 23112/1857 del 18.04.2012 recante “Legge regionale 27 

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

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012. Composizione dell’Ufficio per 

l’istruttoria e direttive istruttorie”; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio n. 42645/554 del  6.9.2012 - Legge 

regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2012. Art. 11 dell’Avviso 

pubblico. Approvazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse e delle 

domande escluse e dell’elenco delle domande da integrare e/o regolarizzare; 

VISTA la determinazione n. 50385/6551 del 19.10.2012 con cui si è provveduto, al fine di 

garantire una più ampia partecipazione ed evitare aggravi nel procedimento in 

questione, a rettificare i termini per la presentazione delle domande cartacee e le 

modalità e i termini di trasmissione delle regolarizzazioni delle medesime; 

VISTA la determinazione n. 50389  / 6552 del 19.10.2012 - Legge regionale 27 febbraio 

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

e dei loro consorzi. Annualità 2012. Indizione della procedura per la presentazione 

delle domande. Rettifica della determinazione  N. 42645/554 del 06.09.2012 - 

Approvazione degli elenchi provvisori rettificati delle domande ammesse e delle 
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domande escluse e dell’elenco rettificato delle domande da integrare e/o 

regolarizzare; 

VISTO l’elenco provvisorio rettificato delle cooperative escluse (tabella C) con la relativa 

motivazione, di cui alla determinazione del Direttore di Servizio n. 50389/6552 del 

19.10.2012;  

PRESO ATTO che la cooperativa Confisa di Sanluri è rientrata nell’elenco provvisorio rettificato 

delle cooperative escluse (Tabella C) per aver prodotto in fase di regolarizzazione 

il Verbale di accertamento - Sezione II con data successiva alla data di validazione  

della domanda di contributo; 

CONSIDERATO  che la cooperativa suddetta, a seguito di successivi accertamenti, è risultata 

ammissibile in quanto, si è rilevato che, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico, 

risulta essere di nuova costituzione e pertanto non tenuta alla presentazione del 

verbale di revisione ai sensi dell’art.8 dell’Avviso Pubblico; 

 VISTE le determinazioni del Direttore Generale con le quali sono stati disposti gli esiti dei 

ricorsi gerarchici presentati dalle cooperative sotto indicate, a seguito della rettifica 

degli elenchi provvisori di cui alla determinazione  n. 50389/6552 del 19.10.2012: 

Denominazione della cooperativa Esito ricorso Numer o e data del provvedimento 

Proideas Società Cooperativa - 
Pattada Accoglimento 53440/1267 del 9.11.2012 

Pane di Marmilla Società Cooperativa 
-  Villamar  

Accoglimento 57879/8284 del 30.11.2012 

Società Cooperativa Esedra - 
Macomer Rigetto 57894/8286 del 30.11.2012 

 
 

CONSIDERATO  che la cooperativa Proideas di Pattada a seguito di accoglimento del ricorso 

gerarchico è stata invitata a regolarizzare e/o integrare la documentazione, 

richiesta con nota prot. Ras n. 0053544 del 9/11/2012, entro la data del 

30.11.2012; 

CONSIDERATO   che le cooperative Expert Group di Quartu Sant’Elena e Artigiani del Dolce di 

Ozieri, rispettivamente con nota prot. Ras n. 0053546 del 9.11.2012 e con nota 
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prot. Ras n. 0053545 del 9.11.2012, sono state invitate a regolarizzare e/o 

integrare la documentazione richiesta, entro la data del 30.11.2012;  

VISTE  le istanze presentate dalle cooperative: M&M Mano nella Mano Società 

Cooperativa di Villamar, con nota del 29.10.2012 Prot. Ras n. 52547 del 

5.11.2012; COOP. DI PIU’ Società Cooperativa di Villamar con nota del 

29.10.2012 Prot. Ras n. 52546 del 5.11.2012; Società Cooperativa P.F.M. 

Consulenze e Revisioni contabili con nota del 29.10.2012 Prot. Ras n. 52550 del 

5.11.2012; 

VISTE  le note prot. Ras n. 54012 – n. 54016 – 54010  del 13.11.2012 con le quali sono 

state accolte le istanze delle cooperative suindicate; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art. 11, dell’avviso pubblico,  al termine della prima fase istruttoria 

con determinazioni del Direttore di Servizio n. 42645/554 del 6.9.2012 e n. 

50389/6552 del 19.10.2012 (tabella B), è stato richiesto alle cooperative 

interessate di produrre le integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione a 

pena di esclusione della domanda o inammissibilità dei beni; 

VISTA la documentazione presentata dalle cooperative entro i termini, ai fini delle 

integrazioni e/o regolarizzazioni;  

PRESO ATTO  che le cooperative sotto indicate non hanno provveduto a regolarizzare la 

documentazione richiesta con le determinazioni del direttore del Servizio n. 

42645/554 del 6.9.2012 e n. 50389/6552 del 19.10.2012 a pena di inammissibilità 

dei beni;  

Denominazione 
della cooperativa 

Importo non 
ammesso Beni non ammissibili Motivazione 

Sea Dimension – 
Soc. Coop. Sociale 
Onlus - Cabras 

€ 6.300,00 

Kit diving (immersioni 
subacquee) composto da 
dieci attrezzature complete 
da sub  

Ai sensi dell'art. 4 a pena di inammissibilità della 
spesa la cooperativa non ha allegato alla domanda, 
copia del preventivo e non ha presentato nei termini e 
con le formalità previste dall’art. 11, la 
documentazione richiesta per l’integrazione e/o la 
regolarizzazione della domanda di contributo. 
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Lo Smeraldo Soc. 
Coop. – Villanova 
Monteleone 

€ 6.391,11 

 

a) -30 rigoni in alluminio  euro 
474,00  (costo unitario 
15,80)  - 3 righe in 
alluminio euro 35,40 
(costo unitario 11,80) - 3 
righe in alluminio 23,61 
(costo unitario 7.87) -  3 
righe in alluminio trapezio 
euro 22,50 (costo unitario 
7,50) - 2 righe in alluminio 
euro 15,20 (costo unitario 
7,60) - riga in alluminio 
euro11,40 .  
Totale € 582,11 

 

b)  Idropulitrice – 
compressore - scale in 
alluminio -  betoniera -
martelli elettrici- 
smerigliatrici –miscelatore- 
taglia piastrelle- 
minimotolit - quadro 
elettrico da cantiere- 
prolunga avvolgicavo -  
carriole.  
Totale : € 5.809,00. 

 

a) Non ammissibili,  ai sensi dell'art. 4 pag. 9 punto 2 
"beni il cui valore sia inferiore a 50,00 euro (ad 
eccezione di beni che rientrano in un set di 
strumenti)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Il piano d'investimenti aziendale  presentato,  ai 
sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico non indica nel 
dettaglio tutti i beni o gruppo omogeneo di beni 
riportati nei preventivi presentati e  la cooperativa 
non ha trasmesso nei termini e con le formalità 
previste dall’art. 11, la documentazione richiesta 
per l’integrazione e/o la regolarizzazione della 
domanda di contributo.  

Ideenatura in 
Sardegna Soc. Coop 
– Pula  

€ 19.523,09 

 
a) (n.16 pannelli cassaforma - 

n. 10 arelle  - n. 20 
cassaforma) 
 Totale  €  627,24 

 
 
 
b) Insegna luminosa – 
colonnina camper service – 
teli di tamponatura laterale su 
struttura in legno – 3 casette- 
carport palo- cancello 
scorrevole – recinzione-
pavimento –– palo e mezzo 
palo autoclavato – okoume’-
porta servizio – 100 ventagli 
rustici . 
 Totale. 18.895,85 

 

a) Non ammissibili ai sensi dell'art. 4 pag. 9 punto 2 
"beni il cui valore sia inferiore a 50,00 euro (ad 
eccezione di beni che rientrano in un set di 
strumenti) 

 

 

b) Sussistenza di una o più cause di non 
ammissibilità dei beni ai sensi dell’art. 4 lett. B) 
dell’avviso pubblico.   

 Nello specifico  i beni non ammessi rientrano nella 
tipologia di spesa “interventi edili” e la cooperativa 
non  ha provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta. 

 

VISTO  l’art. 11 dell’Avviso Pubblico, che prevede che al termine della verifica della 

documentazione pervenuta ad integrazione o a regolarizzazione della domanda, il 

Direttore del Servizio approva con propria determinazione l’elenco definitivo delle 

domande ammesse e di quelle non ammesse, determina l’importo ammesso per 
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ciascun piano d’investimenti aziendale sulla base dei preventivi presentati e 

ammessi, nei limiti della capienza del bilancio; 

VISTO l’art. 5 dell’avviso pubblico, che dispone che l’entità del contributo è stabilita in 

proporzione agli importi di tutti i piani d’investimento aziendale approvati e 

ammessi ed alle disponibilità di bilancio; 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A), recante la specificazione 

del piano aziendale approvato e il contributo spettante allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B) recante la motivazione 

dell’esclusione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che sono state esaminate n. 176 domande di contributo,  che per n. 31 domande di 

contributo è stata disposta  l’esclusione mentre  n. 145 sono risultate ammissibili 

per gli importi indicati negli elenchi allegati; 

CONSIDERATO che per l’anno 2012, tenuto conto di tutti i piani di spesa ritenuti ammissibili, sulla 

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

su un ammontare minimo di € 10.000,00 e un massimale di € 50.000,00,  è pari a 

48,635 % del piano di investimenti aziendale approvato e ammesso e che l’onere a 

carico delle suddette cooperative sarà pari al restante 51,365% con l’obbligo di 

rispettare tale percentuale in sede di rendicontazione;  

CONSIDERATO    che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie 

ammonta a € 2.559.999,91; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa; 

 

Per le causali di cui alle premesse 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

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. 27.02.1957 n.5 e ss.mm. – annualità 2012 -  approvato con determinazione n. 

20880/1368 del 03.04.2012 e rettificato con  determinazione n. 50385/6551 del 

19.10.2012,  sono approvati e costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

1. l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A) recante l’ammontare 

del piano di spesa aziendale approvato e il contributo spettante, calcolato su 

un importo massimo di € 50.000,00;  

2. l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione 

dell’esclusione; 

ART. 2  è concesso a favore delle Società Cooperative di cui alla tabella A allegata, il 

contributo complessivo di € 2.559.999,91 (euro duemilionicinque-

centocinquantanovemilanovecentonovantanove/91) per l’anno 2012, ai sensi della 

L.R. 27.02.1957, n. 5 e ss.mm.; 

ART. 3 l’Amministrazione si riserva di rimodulare l’entità del contributo in caso di 

insufficienza di risorse ascrivibile all’esaurimento del plafond assegnato ai fini del 

rispetto del patto di stabilità interno; 

ART. 4 la presente determinazione verra’ pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. e 

completa di tutti gli allegati sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti e 

Modulistica” del menu’ “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.regione.sardegna.it/contributicooperative nella sezione relativa all’Avviso in 

oggetto.  

ART. 5 avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 30 
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giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. ovvero dalla sua piena 

conoscenza. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 8 e 9 della Legge Regionale n. 31 del 

13 novembre 1998 è altresì comunicata al Direttore Generale ai sensi del  comma 7 del medesimo 

articolo. 

. 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Piras 

 
 

 

 

Resp. U.O.: Virginia Lepori  

 


