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                                     DETERMINAZIONE  n. 18301/Det/1607    DEL  27 aprile 2018  

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 - Indizione della procedura per la presentazione delle domande - Approvazione 

dell’Avviso pubblico – Annualità 2018 - € 2.000.000,00 - U.P.B. S06.03.028 - SC06.0760 – PCF V 

U.2.03.03.03.999 

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 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 Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018. 

VISTA La Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020. 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione della citata L.r. 2/18, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono 

disponibili sul capitolo SC 06.0760 UPB S 06.03.028, “Quota parte del Fondo per lo 

sviluppo dell'attività cooperativistica destinato alle imprese”, i seguenti stanziamenti in 

conto competenza: 

2018 2019 2020 
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2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

VISTA la D.G.R. del 16 gennaio 2018, n. 2/3 “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in 

categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020, n.2 del 11.01.2018 

PRESO ATTO che il D.lvo 118/11 ammette la possibilità di effettuare autorizzazioni di spesa nel limite 

della programmazione triennale e che la disposizione trova diretta applicazione nel 

sistema contabile regionale in virtù dell’art. 2 della L.r. 9 marzo 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 20 marzo 2018, 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 

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 2018 – modifica della DGR 40/21del 6.07.2016”. 

DATO ATTO  che la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 14/9 del 20 marzo 2018 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; 

RITENUTO  necessario procedere alla indizione della procedura per la presentazione delle 

domande e all’approvazione dell’Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che l’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 2018” ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 
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RITENUTO  necessario procedere all’approvazione dell’avviso summenzionato e della 

documentazione allegata; 

DETERMINA 

ART. 1 è indetta la procedura per la presentazione delle domande di contributo a favore delle 

cooperative e dei loro consorzi, ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e 

ss.mm. Annualità 2018; 

ART. 2 è approvato l’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 2018” ed i relativi allegati, che si uniscono alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 3 Le risorse di cui al precedente art. 1, che ammontano a € 2.000.000,00, graveranno 

sull’UPB S 06.03.028, SC 06.0760 – PCF V U.2.03.03.03.999, della citata L.r. 2/18 – 

Bilancio finanziario 2018;  

ART. 4 La domanda di contributo dovrà essere presentata in competente bollo, salvo i casi di 

esenzione e sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente, secondo le 

modalità e nei termini indicati nell’art. 11 dell’Avviso pubblico in argomento. 

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. 

                F.to  il Direttore del Servizio  

              Antonia Cuccu 

 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 


