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Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e ss.mm. e int. - Contributi a favore delle

Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna –

Indizione della procedura per la presentazione delle domande - Approvazione dell’Avviso

pubblico 2020/22 – Annualità 2020 - € 2.000.000,00 - UPB S06.03.027 SC06.0740

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm.ii.) e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante: “Legge di stabilità 2020", pubblicata

nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS, n. 13

parte I e II del 13 marzo 2020;
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi

Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata,

ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n.

24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione

generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. N.

P.1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con il quale

sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del

Servizio Politiche per l’impresa;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTO il D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,

n.69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato

nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il

D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015, n.

125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO il D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”,
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pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218;

CONSIDERATO  che sul Bilancio di previsione della citata L.R. 11/20, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono

disponibili sul capitolo SC 06.0740, “Quota parte del Fondo per favorire in Sardegna lo

sviluppo dell'attività cooperativistica destinato alle organizzazioni cooperativistiche

”, i seguenti stanziamenti in conto competenza: pari a 2.000.000legalmente riconosciute

€ per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, a valere sui fondi regionali del Bilancio

Regionale della Sardegna 2020/2022.

CONSIDERATO  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;

VISTO la Deliberazione di G.R. del 22 gennaio 2019, n. 4/44: “L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7

agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Criteri e modalità per la concessione dei contributi

previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti

 nonché lein Sardegna – parziale modifica Deliberazione di G.R. n. 40/23 del 7.08.2015”

risultanze - decise all’unanimità- contenute nel verbale di incontro svoltosi tra i

rappresentanti regionali delle Centrali Cooperativistiche e l’Ufficio di Gabinetto dell’

Assessore del Lavoro il 21.06.2016;

TENUTO CONTO delle disposizioni dell’art. 2, co. 4 della L.R. 12 marzo 2020 n.10, che a seguito

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività

amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle

amministrazioni locali, posticipano tutte le scadenze degli avvisi pubblici al 31/07/2020;

ATTESO che tale termine può causare gravi problemi di liquidità nei confronti delle Associazioni,

pregiudicando le funzioni di interesse collettivo da loro svolte;
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CONSIDERATO  che ciò comporta la necessità di anticipare l’erogazione dell’acconto del 70% sulla media

storica del triennio, già previsto dal precedente avviso, in data antecedente la predetta

scadenza del 31 luglio 2020, adeguando in modo conforme l’Avviso oggetto di

approvazione;

DATO ATTO che le predette direttive di attuazione approvate con la succitata deliberazione di Giunta

Regionale n. 4/44 del 22.01.2019 prevedono che le domande di ammissione al

finanziamento devono essere presentate con le modalità stabilite dall’apposito Avviso

pubblico emanato dal Direttore del Servizio Politiche per l’impresa;

VISTO l’avviso pubblico “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a

favore delle Associazioni Cooperativistiche. Annualità 2020”,  ed i relativi allegati,

predisposto  dal Servizio Politiche per l'Impresa e allegato alla presente determinazione

per farne parte integrale e sostanziale;

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

Associazioni Cooperativistiche, ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e

ss.mm. Annualità 2020, da presentarsi .entro il 31 luglio 2020

ART. 2
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le Associazioni hanno la facoltà di chiedere l’erogazione dell’anticipo del contributo nella

misura del 70% della media storica dell’ultimo triennio, con domanda da presentarsi

entro  il , nei termini e nelle modalità indicate nell’Avviso di cui al successivo15 maggio

comma.

ART.3 è approvato l’Avviso pubblico “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39.“

Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche. Annualità 2020” ed i relativi

allegati 1, 2 e 3, che si uniscono alla presente determinazione per farne parte integrante

e sostanziale.

ART.4 la domanda di contributo dovrà essere presentata in competente bollo e sottoscritta dal

rispettivo legale rappresentante con le modalità e nei termini indicati nell’art. 5 dell’Avviso

pubblico e indirizzata all’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione

e sicurezza sociale, Servizio Politiche per l’impresa.

ART.5 La dotazione finanziaria del presente  Avviso è pari a 2.000.000 € per ciascuna annualità

2020, 2021 e 2022, e trova copertura sui fondi regionali del Bilancio Regionale della

Sardegna 2020/2022, sul capitolo SC06.0740.

  La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, all’

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e per conoscenza al

Direttore Generale e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna e per estratto nel Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).

Firmato digitalmente da

MARINA RITA
MONAGHEDDU
24/04/2020 10:58
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