
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  
 

  1/4 

                                   DETERMINAZIONE N. 39700/5164 del 23.10.2014 

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Co ntributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2014. In dizione della procedura per la presentazione 

delle domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. U PB S 06.03.028 SC 06.0760.  

€ 2.000.000,00. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 13872 del 

26 maggio 2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico sono conferite per un triennio 

le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, che approva il Bilancio di Previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2014 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”;  

VISTO il D.A. 1/532 del 27.01.2014 – “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2013 e 

pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

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; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2014 è previsto sulla posizione finanziaria SC 

06.0760 UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e consorzi 

di cooperative lo stanziamento di € 2.000.000,00; 

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. 32/17 del 7.08.2014 recante “Legge regionale 27 febbraio 

1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 39. Regolamento CE 
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n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di 

importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, 

in sostituzione della Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013” 

DATO ATTO  che i criteri e le modalità di attuazione approvate con la succitata deliberazione di 

Giunta Regionale n. n. 32/17 del 7.08.2014 prevedono che le domande di ammissione 

al finanziamento devono essere presentate  con le modalità stabilite con apposito 

Avviso emanato dal Direttore del Servizio delle politiche sociali, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

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 2014” ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione 

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione dell’avviso summenzionato e della 

documentazione allegata; 

TENUTO CONTO che il Dirigente del Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale è 

attualmente assente e non è sicura la data del rientro in servizio; 

CONSIDERATO il notevole ritardo accumulato dalla procedura che ha creato un  grave pregiudizio alla 

tempestiva gestione dei finanziamenti da parte dei destinatari finali e dunque ne ha 

causato una diminuzione dell’efficacia dell’azione amministrativa regionale; 

PRESO ATTO che la situazione di estrema urgenza non permette di attendere il ritorno in servizio della 

predetta dirigente e ciò giustifica l’utilizzo dei poteri di sostituzione in capo al Direttore 

Generale previsti dall’art. 24, comma 1, lett. c) L.r. 13.11.1998 secondo cui “Il dirigente cui 

sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23 dirige, 

controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla 

direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”; 

RITENUTO di dover ricorrere al suddetto potere sostitutivo ai fini dell’approvazione dell’avviso in 

oggetto 

     DETERMINA 
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ART. 1 E’ indetta la procedura per la presentazione delle domande di contributo per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi della Legge 

regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Annualità 2014. 

ART. 2 Le risorse da destinare ai contributi per il potenziamento economico delle cooperative 

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

ammontano complessivamente a € 2.000.000,00- UPB S 06.03.028 SC 06.0760; 

ART. 3 E’ 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 2014 ed i relativi allegati, che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 4 E’ approvato, ai fini della pubblicazione sul BURAS, l’estratto dell’Avviso per la 

presentazione delle domande di contributo ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 

1957, n. 5, e ss.mm. Annualità 2014 , che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 5 La domanda di contributo dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 

10 e seguenti dell’Avviso. 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

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

e Sicurezza Sociale. 

                         

          

             Il Direttore generale  

            Eugenio Annicchiarico 

 

 

 Il Responsabile del settore Cooperazione 

                         Sergio Isola  


