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DETERMINAZIONE PROT. N. 48766/DET/5183 DEL 9 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: L.r. 16/97, art. 4 -Cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali – 
provvedimento di cancellazione cumulativo. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 1/1977 n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sardegna e sulla competenza della Giunta della Presidenza e degli 
Assessorati   Regionali”; 

VISTA la L.R. 31/1998, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 
degli uffici della Regione"; 

VISTA  la L.R. 25.11.2014, n. 24 recante Disposizioni urgenti in materia di 
organizzazione della Regione; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 recante 
Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali n. 14667/12 del 17 giugno 
2015, con il quale sono state conferite, alla dirigente dott.ssa Antonia Cuccu, 
le funzioni di Direttore del Servizio Coesione Sociale presso la Direzione 
Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale; 

VISTA la L. 381/1991, "Disciplina delle Cooperative Sociali"; 

VISTA la L.R., 16/1997, “Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione 

Sociale", in specifico gli artt.  2 e 3, ai sensi dei quali viene rispettivamente 
istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed individuati i requisiti 
per l'iscrizione allo stesso; 

VISTO il D.A.L. n. 772/97 del 31.12.1997 istitutivo dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali; 

CONSIDERATO che le cooperative sociali e i consorzi inserite negli elenchi contenuti nelle 
tabelle: A, B e C, allegati alla presente di cui costituiscono parti integranti e 
sostanziali, risultano privi di uno o più requisiti per il mantenimento della loro 
iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui agli artt. 1 e ss, 
l.r. 22.04.1997, n. 16 e che tali ipotesi decadenziali sono indicate nel 
successivo art. 4 della citata L.r. 16/97; 
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CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.r. 16/97 prevede il parere obbligatorio 
ma non vincolante per la cancellazione espresso dalla Commissione 
regionale per la cooperazione sociale e che questo è stato reso in occasione 
della seduta del 3.10.2018, in merito alla proposta di cancellazione per le 
cooperative sociali di cui all’allegato elenco per le ragioni ivi indicate per 
ciascuna; 

RITENUTO di dover procedere alla cancellazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L.r. 
16/97, in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, L.r. 13.11.1998, n. 31 

DETERMINA 

ART. 1 Le società cooperative sociali e i consorzi inserite negli elenchi contenuti nelle 
tabelle: A, B e C, allegati alla presente di cui costituiscono parti integranti e 
sostanziali, sono cancellate dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per le 
ragioni di fatte e di diritto indicate per ciascuna destinataria nel predetto elenco; 

ART. 2 L’efficacia della presente cancellazione decorrerà dalla notifica individuale di questa 
determinazione, ai sensi dell’art. 21, bis, L. 7.08.1990, n. 241 nei confronti delle 
cooperative sociali e dei consorzi che hanno ottemperato all’obbligo di 
comunicazione della propria PEC alla Camera di Commercio. 
Riguardo coloro che hanno omesso tale adempimento, stante la particolare 
gravosità di forme di comunicazione alternative, ai sensi dell’art. 21 bis, della citata 
L. 241/90, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione di questa 
determinazione nel sito web della Regione Sardegna. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, art. 21, L.R. 31/1998, viene trasmessa 
all'Assessore del Lavoro e p.c. al Direttore Generale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata nel sito Web della Regione Sardegna nonché 
comunicata alla Prefettura, alla Camera di Commercio, alla Direzione interregionale del Lavoro e 
alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate 
 

F.to Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                 Antonia Cuccu 
 


