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Relazione 

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, Legacoop Sardegna, Confcooperative Sardegna, 

AGCI Sardegna, UNCI Sardegna e UNICOOP Sardegna. 

In particolare, 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 unitario e coerente di istituti e di interventi.  

Il Capo I afferma i principi generali che devono orientare la Regione Sardegna al fine di garantire lo 

sviluppo della cooperazione e definisce le principali finalità dell’azione della Regione in materia. 

Il Capo II individua i soggetti coinvolti a diverso titolo nella programmazione ed attuazione delle 

politiche regionali sulla cooperazione. Le relative disposizioni riguardano il riconoscimento e la 

promozione del ruolo delle Centrali Cooperative, l’istituzione ed il funzionamento della Consulta 

Regionale sulla Cooperazione, la istituzionalizzazione della Conferenza Regionale sulla 

Cooperazione, da tenersi con cadenza biennale.  

Il Capo III detta norme sulle politiche per lo sviluppo della cooperazione in Sardegna, definendo un 

complesso organico di interventi e di azioni della Regione a favore del sistema della cooperazione 

(agevolazioni per l’accesso al credito, la capitalizzazione e il sostegno agli investimenti da parte 

delle imprese cooperative) e riconoscendo il ruolo della formazione professionale quale strumento 

fondamentale per il consolidamento e la crescita del sistema stesso. Il disegno di legge specifica la 

copertura finanziaria per gli interventi che risultano già finanziati ai sensi della normativa vigente, e 

disciplina in termini generali una serie di misure a favore del settore della cooperazione la cui 

copertura finanziaria potrà essere determinata nei documenti di programmazione economico 

finanziaria della Regione. 

Il Capo IV reca le disposizioni volte a riaffermare il riconoscimento della peculiare funzione della 

cooperazione sociale quale forma di impresa generatrice di vantaggi socialmente evidenti e 

misurabili, in particolare nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei 

cittadini nell’interesse generale della comunità. Nello specifico inoltre il ddl prevede una 
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delegificazione delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, 

attinenti ad adempimenti di carattere amministrativo, attribuendo la competenza ad approvare le 

relative direttive di attuazione alla Giunta regionale.   

Il Capo V prevede una disposizione che afferma il principio secondo cui la Regione esercita, nel 

quadro della normativa nazionale e, se necessario, in base ad apposita convenzione o delega da 

parte dello Stato, le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle cooperative, sui 

loro consorzi e sugli altri enti mutualistici.   

Si tratta di un punto considerato qualificante nell’ottica di un intervento normativo finalizzato a 

evidenziare e promuovere il ruolo della cooperazione per lo sviluppo economico e sociale della 

Sardegna. Infatti l’esercizio diretto di tale funzioni in capo alla Regione, con le opportune forme di 

delega nei confronti delle Associazioni, consente per un verso un controllo diretto e tempestivo 

circa il rispetto dei requisiti mutualistici da parte delle cooperative che non aderiscono ad alcuna 

Associazione, e per altro verso consente alla Regione un monitoraggio costante e dinamico sul 

mondo della cooperazione, base fondamentale per la progettazione e l’attuazione delle politiche 

sul settore. 

Infine il Capo VI sancisce l’abrogazione delle norme vigenti che vengono sostituite dalle nuove 

disposizioni, prevede una regolamentazione transitoria per la fase di passaggio dalla normativa 

vigente alla nuova normativa, contiene la norma recante la copertura finanziaria degli interventi 

previsti dalla legge che siano suscettibili di immediata attuazione in quanto già finanziati ai sensi 

della normativa vigente oggetto di abrogazione, e disciplina l’entrata in vigore della legge stessa. 


