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DETERMINAZIONE N. 15245-1326 DEL 14.04.2015

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di chiamata 

«Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» – Approvazione del modello 

di convenzione e degli allegati. Procedimento di stipulazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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; 

TENUTO CONTO che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle 

Linee di attività in cui il PO 2007/2013 si articola;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013 è stato approvato l’Avviso 

di chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» -

PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1.

TENUTO CONTO che con Determinazione n. 38783/5025 del 17.10.2014 il Direttore Generale, tra 

le altre disposizioni, costituiva la nuova Commissione di valutazione delle 

domande pervenute per il finanziamento previsto dall’Avviso di chiamata 

«Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione»



Det.N.

del  

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale

2/4

VISTA la Determinazione DG n. 44661/6963 del 24.11.2014 che approvava le 

graduatorie trasmesse dalla Commissione di Valutazione sopra citata, insieme 

agli elenchi degli esclusi.

VISTA la determinazione DG 7998/469 del 26.02.2015 che approvava le graduatorie 

definitive trasmesse dalla Commissione di Valutazione sopra citata, insieme agli 

elenchi definitivi degli esclusi.

VISTA la determinazione DG 9464/547 del 10.03.2015 che modificava l’art.16 e l’art.17 

dell’Avviso approvato con determinazione 57520/9539 del 23.12.2013; 

TENUTO CONTO ai fini dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa della 

necessità di individuare una celere modalità di stipulazione delle convenzioni, in 

linea con i principi generali dell’ordinamento

RIENUTO a tal fine di dover provvedere di conseguenza:

DETERMINA

Art. 1 di approvare lo schema della convenzione e degli allegati della modulistica 

facenti parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 altresì dispone che lo schema di convenzione e gli allegati vengano pubblicati per 

esteso sul Sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, 

nell’apposita sezione “Bandi e gare” dell’Assessorato del Lavoro, e, per estratto, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), unitamente alla 

presente determinazione;

Art. 3 Procedimento. 

Ai fini della stipulazione della Convenzione di cui all’art. 1, individua il seguente 

procedimento: 

§  1. le cooperative beneficiarie scaricheranno dalla pagina del sito lo schema di 

convenzione e gli allegati, pubblicati in formato non editabile;
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§  2. le cooperative beneficiarie provvederanno a redigere manualmente il 

documento cartaceo / convenzione nelle parti richieste e lo sottoscriveranno in 

duplice copia;

§  3. le cooperative beneficiarie provvederanno inoltre a redigere manualmente i 

modelli di dichiarazione e di comunicazione allegati alla convenzione, con cui 

verranno trasmessi all’Amministrazione i dati e la documentazione richiesta ai 

fini della stipulazione (quali, tra li altri, richiesta DURC, copie dei contratti di 

lavoro, polizze fideiussorie, ecc.);

§  4. le cooperative beneficiarie una volta compilato e sottoscritto il cartaceo 

(convenzione e allegati) lo trasmetteranno in originale al Servizio, corredato 

dai documenti richiesti, allegando un documento d’identità valido;

§  5. Il Servizio dopo una istruttoria diretta all’acquisizione dei DURC e alla verifica 

della idoneità della documentazione trasmessa, nel caso in cui riscontri la 

regolarità della stessa, provvederà alla sottoscrizione della convenzione, 

assegnando una data e protocollo/repertorio; Nel caso in cui non riscontri la 

regolarità o la completezza della stessa, chiederà le necessarie integrazioni;

§  6. Con la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione, la Convenzione diventerà 

perfetta ed efficace, a far data da quella del protocollo/repertorio. 

§  7. da tale data il servizio avvierà le procedure di impegno e liquidazione del 

contributo;

§  8. Della Convenzione sottoscritta dall’Amministrazione, verrà restituita alla 

Contraente una delle due copie trasmesse, con gli estremi dell’atto e il 

provvedimento di pagamento; 

§  9. Sostituzione soci. Nel caso di richiesta di sostituzione del socio o socio 

lavoratore (allegato 3), il procedimento di stipulazione è sospeso fino 

all’autorizzazione della sostituzione o al suo diniego da parte 

dell’Amministrazione, a seguito della valutazione dei requisiti dei soci 

subentranti. La richiesta di sostituzione ha natura di variazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 18 dell’Avviso. Salva diversa volontà espressamente 
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manifestata in forma scritta dal richiedente, la richiesta di sostituzione, in caso 

di diniego di autorizzazione, è equiparata alla rinuncia da parte del socio 

sostituendo. 

La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna.

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

nel B.U.R.A.S.

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Allegato 1: Schema di Convenzione
Allegato 2: Modulistica allegata alla Convenzione

Per Il Direttore del Servizio

F.to Sergio Isola

(sostituzione ex det. D.G. 15043/1254 del 13.04.2015)

Il Responsabile del settore cooperazione

Sergio Isola


