ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Coesione sociale

DETERMINAZIONE n. 9573/Det/792

DEL 21.03.2017

L.R. 16/97 art. 19 contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali iscritte alla
sezione B, – Annualità 2017” - Approvazione del primo elenco provvisorio delle cooperative che
hanno trasmesso le domande dal 1.03.2017 al 20.03.2017, ore 13:00
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
VISTA

la L.R. 381/91, riguardante la disciplina sulle Cooperative Sociali;
la L.R. 16/1997, riguardante le “Norme per la promozione e lo sviluppo della
Cooperazione Sociale”

VISTA

la DGR N. 69/21 del 23.12.2016 relativa all’approvazione delle direttive istruttorie e
procedure per gli incentivi di cui all’art. 19 della L.R. 22.4.1997, n. 16 "Norme per la
promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale". Sostituzione della Delibera G.R.
del 28.12.1999, n. 52/4

VISTA

la Determinazione n. 5296/434 del 16 Febbraio 2017, di approvazione della modulistica
e delle modalità attuative per la predisposizione della domanda di contributo in conto
occupazione a favore della Cooperative sociali di tipo B;

DATO ATTO

che la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. N. 69/21 del 23.12.2016, secondo
il criterio a “sportello”, stabilisce il principio della priorita’ temporale delle domande di
richiesta al finanziamento presentate esclusivamente via PEC;

CONSIDERATO che si debba disporre l’esclusione dall’elenco delle domande delle seguenti
cooperative, per le ragioni sotto indicate:
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1. Bentu Estu Soc. Coop.Sociale con sede legale in Sinnai, in quanto ha inoltrato la
domanda prima delle ore 10:00:00 del giorno 1 Marzo, per l’esattezza alle ore
9.59.59 del 01.03.2017
DETERMINA

ART. 1

E’ approvato l’elenco provvisorio delle cooperative che hanno trasmesso le domande
relative ai contributi di cui alla L:R.16/97 dal 1° marzo al 20 marzo 2017, ore 13:00,
predisposto secondo l’orario di spedizione e di data, ed allegato alla presente
Determinazione (all. A), che ne costituisce parte integrante;

ART. 2

il Servizio procedente si riserva il diritto di verificare la legittimazione alla partecipazione
di tutte le cooperative in elenco in via provvisoria e i successivi atti possono essere
avviati solamente dopo che verrà approvata la legge finanziaria regionale.

ART. 3

Come già previsto dall’art. 3, 2° comma della citata Determinazione n. 5296/434 del 16
Febbraio 2017, “i successivi atti della procedura avverranno solamente dopo che verrà
approvata la legge finanziaria regionale e i suoi decreti attuativi che allocheranno a
questo Servizio le corrispondenti risorse”. Pertanto, solo dopo l’avveramento di tale
condizione, lo scrivente Servizio provvederà ad avvisare le cooperative in posizione
utile in graduatoria, incluse nel medesimo elenco, via PEC affinché provvedano agli
adempimenti conseguenziali ivi previsti;

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

sarà

pubblicata

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.

F.to Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu
Il Responsabile del Settore
Sergio Isola
Imp. Istr. Anna Maria Pisano
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