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DETERMINAZIONE N. 48937/7662    DEL 25/10/2013 

Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Co ntributi per il potenziamento 
economico delle cooperative e dei loro consorzi. An nualità 2013. Art. 10 
dell’Avviso pubblico. Approvazione degli elenchi pr ovvisori delle domande 
ammesse e delle domande escluse e dell’elenco delle  domande da integrare e/o 
regolarizzare . 

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

VISTA  la L.R. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. 11/2006 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna 

VISTA la L.R. n. 31/1998 recante la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il D.P.G. 95/2013, con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra 

Giganti, le funzioni di Direttore del  Servizio della Politiche Sociali, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA la L.R. 12/2013 riguardante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”; 

VISTA la L.R. 13/2013, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Sardegna per 
l’anno 2013 e il Bilancio pluriennale per gli anni  2013-2015”;  

VISTO il D.A. 103/4560 del 27.05.2013 – “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2013 e 
pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2013 è previsto sulla posizione finanziaria 

SC 06.0760 UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e 
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consorzi di cooperative – annualità 2013, lo stanziamento di  

€ 2.500.000,00; 

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. 24/13 del 27.06.2013, recante “L.R. 27.2.1957, 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 anno 2013 – UPB 

S06.03.028 SC06.0760”; 

VISTA  la determinazione n. 30077/3989 del 28.06.2013 recante “Legge regionale 27 

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

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Indizione della procedura per la 

presentazione delle domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. UPB S 06.03.028 

SC 06.0760. € 2.500.000,00”; 

VISTA la determinazione n. 44803/6855 del 03.10.2013 recante “Legge regionale 27 

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

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Composizione dell’Ufficio per 

l’istruttoria e direttive istruttorie”; 

VISTE le domande e la relativa documentazione presentata dalle Società Cooperative per 

l’anno 2013; 

DATO ATTO che per l’anno 2013 sono state esaminate n. 233 domande di contributo, che a 

seguito dell’istruttoria risulta che n. 110 cooperative sono risultate ammissibili, che n. 

101 cooperative devono integrare e/o regolarizzare la domanda e la 

documentazione trasmessa online e che per n. 22 cooperative si rende necessario 

disporre l’esclusione;  

VISTO  l’art. 10 dell’Avviso Pubblico che prevede che al termine della prima fase istruttoria il 

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

cooperative ammesse, di quelle escluse e di quelle che devono regolarizzare o 

integrare la domanda e la documentazione trasmessa online; 
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VISTO  l’elenco provvisorio delle cooperative ammesse (tabella A) nella quale sono indicati 

anche i beni non ammissibili ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico; 

VISTO l’elenco delle cooperative tenute ad integrare e/o regolarizzare la domanda e la 

documentazione trasmessa online (tabella B) ai sensi dell’art. 10 dell’avviso 

pubblico, nella quale sono indicati anche i beni non ammissibili a contributo ai sensi 

dell’art. 6 dell’Avviso pubblico;  

VISTO l’elenco provvisorio delle cooperative escluse (tabella C) recante la motivazione 

dell’esclusione;  

CONSIDERATO che le tabelle A, B e C allegate alla presente determinazione ne fanno parte 

integrante e sostanziale;   

 

DETERMINA 

ART. 1 A  sensi dell’art. 10,  7° comma, dell’avvis o pubblico per la concessione di contributi 

per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi – L.R. n.5 del 

1957 e ss.mm. – annualità 2013 approvato con determinazione n. 30077/3989 del 

28.06.2013, sono approvati e costituiscono parte integrale e sostanziale della 

presente determinazione: 

1. l’elenco provvisorio delle cooperative ammesse (tabella A) recante la 

specificazione delle spese non ammissibili a contributo ai sensi dell’Art. 6 

dell’Avviso pubblico;  

2. l’elenco delle cooperative tenute ad integrare e/o regolarizzare  la domanda e la 

documentazione trasmessa online (tabella B), ai sensi dell’art. 10 dell’avviso 

pubblico, nella quale sono indicati: a) i beni non ammissibili a contributo ai sensi 

dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico; b) la documentazione da regolarizzare e/o 

integrare; 
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3. l’elenco provvisorio delle cooperative escluse (tabella C), recante la motivazione 

dell’esclusione. 

ART. 2 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. 3  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 30 

giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.. 

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e p.c. al 

Direttore Generale. 

Il Direttore del Servizio 

Pia Rita Sandra Giganti 

 

 

 

 

Resp.: V. Lepori 


