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Oggetto:Oggetto:Oggetto: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 2014. Art. 12 dell’Avviso 
pubblico. Approvazione dell’elenco definitivo delle  domande ammesse e delle 
domande escluse. Impegno di spesa – Bilancio 2014 -   SC06.0760 – UPB S 
06.03.028 – Cod. SIOPE 20302 – Cod. Gestionale 2323 .  

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

VISTA la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

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

le funzioni di Direttore del Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. 31/1998, in caso di temporanea assenza del 

titolare, le funzioni di Direttore del Servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore 

anzianità nella qualifica tra quelli assegnati al servizio, nello specifico, la Dr.ssa Anna Cau;  

VISTA la L.R., n. 11/2006, e successive modifiche e integrazioni concernente le norme in materia 
di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

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.P. 1/532 del 27.01.2014 “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2014 e pluriennale 

per gli anni 2014-2016”;  
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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 – annualità 2014, 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 07/08/2014, 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 2014; 

VISTA  la determinazione del direttore generale n. 39700/5164 del 23.10.2014 recante “Legge 

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

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2014. Indizione della procedura per la 

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

06.0760. € 2.000.000,00”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12, comma 4 dell’Avviso pubblico, sono state chieste alle cooperative 

richiedenti mediante comunicazioni individuali -non pubblicate sul sito della Regione per 

ragioni di celerità della procedura, in deroga al comma 2- le dovute integrazioni delle 

domande contenenti vizi sanabili ai sensi del comma 6 del predetto art. 12 

VISTE e valutate le documentazioni presentata dalle Società Cooperative entro i termini, ai fini 

delle integrazioni e/o regolarizzazioni le domande di contributo; 

ATTESO che in sede istruttoria si è provveduto ad escludere le domande prive dei requisiti di 

partecipazione, ma anche a non includere alcuni costi indicati nelle domande ammesse, 

per la loro difformità rispetto all’Avviso nonché ad allocare nella corretta macrovoce alcune 

spese indicate dalle richiedenti, comunque ammissibili 

VISTO l’art. 12 dell’Avviso Pubblico, che prevede che al termine dell’intera procedura istruttoria, il 

Direttore del Servizio, con propria determinazione, approva:  
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• l’elenco definitivo delle cooperative ammesse con l’ammontare del contributo 

concesso stabilito secondo le disponibilità dei bilancio e in proporzione agli importi di 

tutti i piani di investimento ammissibili; 

• l’elenco definitivo delle cooperative escluse con la relativa motivazione; 

VISTO l’art. 5 dell’Avviso pubblico, che dispone che l’entità del contributo è stabilita secondo le 

disponibilità di bilancio e in proporzione agli importi di tutti i piani di investimento 

ammissibili 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A), recante la descrizione del piano 

aziendale ammesso, del contributo spettante e di quello concesso, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione 

dell’esclusione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

CONSIDERATO l’approssimarsi del termine ultimo del 31 dicembre 2014 per redigere i correlati impegni 

contabili, previsto a pena di perdita delle risorse dall’art. 38, comma 4 della L.r. 2.08.2006, 

n. 11 e che l’attività di integrazione e regolarizzazione svolta in corso d’istruttoria consente 

di derogare alla fase di approvazione preliminare della graduatoria provvisoria prevista 

dall’art. 12, comma 7, avendo in questo modo già acquisiti gli elenchi definitivi;   

DATO ATTO  che sono state esaminate n. 379 domande di contributo, che per n. 61 domande di 

contributo è stata disposta l’esclusione mentre n. 318 sono risultate ammissibili per gli 

importi indicati negli elenchi allegati;  

CONSIDERATO che per l’anno 2014, sulla base delle disponibilità di bilancio, tenuto conto di tutti i piani di 

spesa ritenuti ammissibili, la percentuale del contributo accordabile calcolata su un 

ammontare minimo di € 10.000,00 e un massimale di € 40.000,00, estensibile fino a € 

70.000,00 qualora i relativi programmi di investimento siano preventivamente certificati in 

sede di presentazione delle domande dalle Associazioni cooperativistiche a cui le 
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cooperative richiedenti siano iscritte o da Liberi professionisti abilitati, è pari al 

16,379138%;  

CONSIDERATO  che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie 

ammonta a € 2.000.000,00; 

CONSIDERATO  che per il presente provvedimento non sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 

3, L. 136/2010 (normativa antimafia e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa;  

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 

33/2013; 

Per le causali di cui alle premesse 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 ai  sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi – L.R. n.5 del 1957 – 

annualità 2014 approvato con determinazione n. 39700/5164 del 23.10.2014, sono 

approvati e costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione: 

1. l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A) recante l’ammontare del piano 

di spesa aziendale ammesso e il contributo concesso, calcolato sul piano di spesa 

ammesso, per un massimale compreso tra i 40.000,00 e i 70.000,00 euro;  

2. l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione 

dell’esclusione;  

ART. 2 E’ autorizzato, l’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.000.000,00 sulla 

posizione finanziaria SC06.0760, UPB S 06.03.028, Cod. SIOPE 20302, Cod. Gestionale 

2323, C.d.R. Fondo 00.10.01.04 del Bilancio regionale per l’anno finanziario 2014, a favore 

delle cooperative ammesse a contributo secondo la tabella A allegata; 

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata completa di tutti gli allegati sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it (nell’apposita 
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sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti e Modulistica” del menù “Servizi” dedicata 

all’Assessorato del Lavoro). 

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. 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge 

Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì comunicata 

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

Per il Direttore del Servizio  

Anna Cau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. del Settore Cooperazione: Sergio Isola 

Istr. Amm.: V. Cossu; B. Tuveri; M. Meloni; M. Mura 


