
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  71/6  DEL 16.12.2008

Oggetto: L.R. 27.2.1957,  n. 5  e successive modificazioni.  Concessione contributo in favore
delle  Società  Cooperative,  operanti  in  Sardegna,  per  l’anno  2008.  Cap.  SC
06.0760  – UPB S 06.03.028.  Euro 3.000.000.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

ai  sensi  della  L.R.  27.2.1957,  n.  5  e  successive  modificazioni,  l’Amministrazione  regionale  è

autorizzata a concedere contributi alle cooperative riconosciute ai fini del potenziamento economico

e sociale, precisando che non sono ammesse al contributo:

− le  Società  che  non  hanno  rendicontato  i  contributi  degli  anni  precedenti  o  che  hanno,

comunque, un contenzioso con l’Amministrazione Regionale per posizione debitoria;

− i Consorzi di Società Cooperative, quando non tutte le Società consorziate hanno sede legale

ed operative in Sardegna;

− i Consorzi e tutte le Società appartenenti al settore “edilizia abitativa”, ai Consorzi Fidi, ai settori

finanziari e di credito;

− Società Cooperative, le piccole Società Cooperative e relativi Consorzi appartenenti al settore

“pesca, agricoltura e trasporti”.

L’Assessore precisa che per la concessione dei predetti contributi, il tetto massimo ammissibile di

spesa è fissato in € 51.645. Le Società Cooperative hanno comunque l’obbligo di  rendicontare

l’intero importo dei piani finanziari ammessi. 

Sono  considerate  ai  fini  della  determinazione  del  contributo  le  spese  riguardanti  l’acquisto  di

macchinari, attrezzature, arredi, macchine d’ufficio, automezzi, immobili ed impianti, programmi per

elaborazione dati e sviluppo aziendale, compatibili con gli scopi sociali della Società. 

Non sono ritenute ammissibili ai fini della determinazione del contributo l’acquisto di indumenti da

lavoro, materiale di rapido consumo, beni non sufficientemente giustificati nella relazione tecnico-

economica, i beni acquistati prima della presentazione della domanda.
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I contributi vengono concessi su proposta dell’Assessore competente, sentito il parere di apposita

Commissione, istituita ai sensi dell’art. 5 della succitata legge. 

L’Assessore comunica che per l’anno 2008 sono state presentate 293 richieste di contributo e, sulla

base  dell’istruttoria  effettuata  dal  competente  ufficio  dell’Assessorato  e  sentito  il  parere  della

Commissione per la Cooperazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 5/1957, ne sono state ammesse 242.

La  suddetta  Commissione,  nella  seduta  del  15.12.2008,  ha  espresso  parere  favorevole  per  la

concessione  dei  contributi  per  l’anno  2008  e,  tenendo  conto  di  tutti  i  piani  di  spesa  ritenuti

ammissibili, sulla base delle disponibilità di bilancio, ha stabilito nella misura percentuale di 34,59%

il  contributo  della  spesa  ammissibile  per  le  cooperative  di  Produzione  e  Lavoro,  Miste  e  di

Consumo. 

L’Assessore del Lavoro, formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in relazione

a  quanto  sopra  esposto,  propone  alla  Giunta  regionale  la  concessione  del  contributo  alle

Cooperative aventi diritto di cui all’allegato A e di escludere dal beneficio, per mancanza dei requisiti

predetti, le Cooperative di cui all’allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con il concerto dell’Assessore della

Programmazione, e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la concessione dei finanziamenti alle singole Società Cooperative come specificato

nell’allegato A, per un importo complessivo pari a euro 3.000.000.

La relativa spesa farà carico al capitolo SC06.0760 – UPB S06.03.028 del bilancio della Regione

per l’anno finanziario 2008 sul quale esiste la disponibilità di euro 3.000.000.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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