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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “NNNNorme in materia di cooperazione in Sardegna”.orme in materia di cooperazione in Sardegna”.orme in materia di cooperazione in Sardegna”.orme in materia di cooperazione in Sardegna”.    

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la 

funzione sociale ed il rilevante valore economico della cooperazione ed evidenzia la necessità di 

dotare l’ordinamento regionale di una normativa di settore finalizzata al riconoscimento e alla 

promozione del ruolo della cooperazione per la società ed alla disciplina delle politiche e degli 

interventi della Regione in questo settore.  

L’Assessore illustra quindi il disegno di legge “Norme in materia di cooperazione in Sardegna”, 

articolato nel Capo I – Principi sulla cooperazione, Capo II - Soggetti coinvolti nelle politiche per la 

cooperazione, Capo III - Politiche per lo sviluppo della cooperazione in Sardegna, Capo IV – 

Cooperazione sociale, Capo V - Funzioni di controllo sulle imprese cooperative in Sardegna e 

Capo VI – Norme finali. 

L’Assessore riferisce che il disegno di legge “Norme in materia di cooperazione in Sardegna” 

costituisce il risultato finale di un lavoro di studio e ricerca sulla normativa regionale e nazionale, di 

analisi del sistema cooperativistico regionale e di elaborazione di proposte portato avanti 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dalle 

Organizzazioni del movimento cooperativistico operanti in Sardegna e ricorda che il percorso di 

lavoro ha preso avvio con un seminario regionale intitolato “La cooperazione come valore 

economico e sociale in Sardegna”, tenutosi il 3 dicembre del 2010 alla presenza di numerosi 

rappresentanti del settore della cooperazione. 

L’Assessore specifica infine che, a seguito del lavoro svolto, è emersa la necessità di una legge 

che non sostituisca ma integri e coordini la normativa regionale vigente in materia di cooperazione, 

affermando i principi fondamentali e stabilendo un quadro organico e coerente di istituti e di 

interventi.  
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, tenuto conto del parere istruttorio dell’Area 

Legale, prot. n. 8546 del 21.10.2011 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Norme in materia di cooperazione in 

Sardegna”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


