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                                     DETERMINAZIONE  n.   0030645/Det/3733  DEL   26.9.2016                        

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.  

Regolamento CE n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di 

importanza minore “de minimis” - Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro 

consorzi – Annualità 2016 - € 2.000.000,00 - S06.03.028 - SC06.0760 – Art. 10.3 dell’Avviso - 

Approvazione del primo elenco di cooperative ammesse in via provvisoria – Approvazione primo 

elenco cooperative escluse – Domande pervenute dal 15.09.2016 al 21.09.2016 

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la L.R. 25.11.2014, n. 24 recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 recante Riorganizzazione 

della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot.  

n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Antonia 

Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTA  la legge di bilancio 2016 (Legge regionale n. 6 dell’11.4.2016), in osservanza dell’art. 39 

comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTA la DGR attuativa n. 21/1 del 15.04.2016 ed in particolare il suo allegato n. 2 (Bilancio 

Finanziario Gestionale (BFG)) suddiviso per ciascun esercizio con la ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli, raccordandoli al quarto livello del piano dei conti 

integrato, e l’assegnazione ai dirigenti responsabili titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;  

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 della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto 

“Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 

comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
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108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di 

partecipazione - Annualità 2016 – modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015”; 

DATO ATTO  che la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 40/21 del 6.07.2016 prevede che 

le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate con le modalità 

stabilite dall’apposito Avviso pubblico emanato dal Direttore del Servizio Coesione 

sociale; 

VISTA la conseguente Determinazione prot. n. 27803/Det/3247 del 1.09.2016 con la quale è 

stata sostituita la precedente Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016, 

disponendo l’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2016 di € 2.000.000,00 ma, nel 

contempo, è stata confermata l’approvazione dell’Avviso pubblico ““Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.  

Regolamento CE n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” - Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2016” ed i relativi allegati 

nonché le modalità e i termini di partecipazione; 

VISTO l’art. 10.3 del predetto Avviso, secondo cui il Servizio procedente deve approvare con 

determinazione ed in via provvisoria l’elenco degli ammessi in base all’orario di arrivo, 

accantonando le relative risorse, quantificate in misura del 50% dei costi del programma 

indicati in ciascuna domanda di partecipazione e che, esaurite le risorse disponibili, 

detta graduatoria verrà pubblicata nel sito della Regione, dando –contestualmente- 

comunicazione individuale a ciascuna cooperativa inclusa nella medesima in posizione 

utile, a mezzo PEC; 

CONSIDERATO che si debba disporre l’esclusione dall’elenco delle seguenti cooperative: 

1. Ultreya Coop. sociale con sede legale in Mandas quanto ha inoltrato la domanda 

prima delle ore 10:00:00 del giorno 15 settembre, per l’esattezza il 12.08.2016 alle 

ore 18:15:50 (art. 10.2 comma n. 3 dell’ Avviso); 

2. Verde Vivo Soc. Agricola Cooperativa con sede legale in Baunei in quanto non 

rientra tra le 4 categorie di cooperative ammissibili previsti dall’art. 4.1 dell’Avviso 

poiché dalla visura camerale risulta essere iscritta nella categoria: “cooperativa 

agricola”; 
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3. Iliana Soc. Cooperativa con sede legale in Sassari in quanto risulta avere una 

posizione debitoria non estinta nei confronti del Sistema regione (art. 4.2, comma 2 

dell’Avviso); 

4. La Gaia Scienza Cooperativa Sociale, con sede legale in Cagliari in quanto risulta 

avere una posizione debitoria non estinta nei confronti del Sistema regione (art. 4.2, 

comma 2 dell’Avviso); 

5. Monte Cresia, Soc. Coop. Edilizia, con sede legale in Sant’Antioco, in quanto non 

rientra tra le 4 categorie di cooperative ammissibili previste dall’art. 4.1 dell’Avviso 

poiché dalla visura camerale risulta iscritta nella sezione: “cooperativa diverse da 

quelle a mutualità prevalente”; 

6. Sarda Carni, soc. Coop. A r.l., con sede legale in Cagliari; , in quanto non rientra tra 

le 4 categorie di cooperative ammissibili previste dall’art. 4.1 dell’Avviso poiché dalla 

visura camerale risulta iscritta nella categoria: “altre cooperative”; 

RITENUTO  necessario di dover dare attuazione alla disposizione di cui sopra; 

     DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato l’elenco delle cooperative ammesse in via provvisoria ai contributi di cui 

all’Avviso in oggetto, predisposto secondo l’orario di arrivo ed allegato alla presente 

Determinazione e che ne costituisce parte integrante (Tabella A);  

ART. 2 Per l’effetto, questo Servizio provvederà ad avvisare le cooperative incluse nel 

medesimo elenco via PEC affinché provvedano agli adempimenti previsti dagli artt. 11 e 

seguenti dello stesso Avviso, disponendo inoltre la sua pubblicazione nel sito della 

Regione; 

ART. 3 E’ approvato l’elenco delle cooperative escluse dai contributi di cui all’Avviso in oggetto 

per le ragioni elencate in narrativa ed allegato alla presente Determinazione e che ne 

costituisce parte integrante (Tabella B). 

ART. 4 In un secondo tempo, verranno predisposti gli elenchi delle domande pervenute dopo il 

21 settembre 2016, fino all’esaurimento delle risorse disponibili e sino alla data ultima 

del 21.10.2016; 
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ART. 5 il Servizio procedente si riserva il diritto di verificare la legittimazione alla partecipazione 

di tutte le cooperative ammesse in via provvisoria.  

Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione oppure 

impugnazione entro 60 giorni nanti il competente Tribunale amministrativo regionale della Sardegna. 

La presente Determinazione e l’Avviso pubblico allegato sono pubblicati sul sito internet 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/. 

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

e Sicurezza Sociale e, per conoscenza, al Direttore Generale. 

            Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                        Antonia Cuccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 
 
Gli Istruttori: 
Valentina Cossu 
Margherita Meloni 
Marcella Mura 


