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                      DETERMINAZIONE PROT. N. 38971/Det/4144 DEL 2 novembre 2017  

Oggetto:   L.R. 16/97 – approvazione dell’informativa per le modalità procedurali relative 
all’utilizzo della piattaforma informatica di gestione dell’Albo regionale delle 
Cooperative sociali ex L.r. 16/97 in caso di iscrizione con riserva.  

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

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 - recante la "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli  uffici della Regione"; 

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

Prot. n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla dott.sa 

Antonia Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio per la Coesione Sociale; 

VISTA  la Legge 08.11.1991, n. 381 - inerente la "Disciplina delle Cooperative Sociali"; 

VISTA  la L.R. 22.04.1997, n. 16, - inerente le "Norme  per  la  promozione e lo sviluppo 

della Cooperazione Sociale", in specifico gli artt. 2, 3, 4, che disciplinano le 

modalità e le procedure di iscrizione delle cooperative sociali e dei loro consorzi 

all’Albo regionale e gli adempimenti successivi; 

VISTO il D.A.L. n. 772/97 del 31.12.97 istitutivo dell’Albo regionale per la cooperazione 

sociale;  

VISTO che con Determinazione Prot. n. 32752/Det/3451 del 20.09.2017 questo Servizio 

ha avviato il nuovo sistema informatizzato per l’iscrizione, mantenimento, 

variazione e cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali; 

ATTESO che la suddetta piattaforma non consente l’accesso alle cooperative sociali le quali 

non abbiano presentato istanza di mantenimento almeno nel 2015; 

VISTO che sono emerse numerose disfunzioni che hanno impedito il corretto avvio delle 

procedure anche verso numerose cooperative sociali in regola con le istanze di 

mantenimento; 

RITENUTO dover intervenire attraverso l’informativa allegata alla presente determinazione che 

risolva queste ipotesi, in attesa di una migliore calibrazione del sistema; 
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DETERMINA 

Art. 1) è approvata l’informativa sulle procedure da seguire in caso di istanza di 

mantenimento da parte di Cooperative sociali iscritte con riserva, allegata alla 

presente determinazione, unitamente ai propri tre allegati, che ne costituisce parte 

e sostanziale; 

Art. 2) E’ approvato il comunicato allegato alla presente determinazione che verrà 

pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella 

pagina dedicata;  

Art. 3) è disposta la pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, nella 

corrispondente pagina, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 della presente 

determinazione di approvazione, con gli allegati di cui al precedente articolo 1 e 

con il comunicato di cui al successivo art. 2. 

La presente determinazione viene comunicata all'Assessore del Lavoro ai sensi dell'art. 21 - commi 

8 e 9 della L.R. 13.11.98, n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale. 

 La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel B.U.R.A.S. 

 

  

F.to il Direttore del Servizio 

           Antonia Cuccu 

 

 

 

 

 
 
 
Resp. Settore: Sergio Isola 


