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                                     DETERMINAZIONE  n.   49379/5511           DEL  22.12.2017         

  

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.  

Regolamento CE n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti 

di importanza minore “de minimis” - Contributi per il potenziamento economico delle cooperative 

e dei loro consorzi - Annualità 2017 - € 2.000.000,00 - U.P.B. S06.03.028 - SC06.0760 – PCF V 

U.2.03.03.03.999 – C.D.R. 00.10101.04 – CONTO CO.GE E232004500 – SIOPE ESTESO 

U.2.03.03.03.999 – BILANCIO 2017 - Approvazione del secondo e ultimo elenco in forma sintetica 

delle domande di finanziamento escluse in via definitiva – Art. 13, ultimo comma dell’Avviso. 

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “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, Personale e Riforma della Regione Prot.  

n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Antonia 

Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTA  la legge di bilancio 2017 (Legge regionale n. 6 del 13.04.2017), in osservanza dell’art. 

39 comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 27.02.1957, n. 5 e ss.mm., concernente la costituzione di un fondo per favorire 

in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione della citata L.r. 6/17, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono 

disponibili sul capitolo SC 06.0760 UPB S 06.03.028, “Quota parte del Fondo per lo 

sviluppo dell'attività cooperativistica destinato alle imprese”, i seguenti stanziamenti in 

conto competenza: 

2017 2018 2019 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
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PRESO ATTO che il D.lvo 118/11 ammette la possibilità di effettuare autorizzazioni di spesa nel limite 

della programmazione triennale e che la disposizione trova diretta applicazione nel 

sistema contabile regionale in virtù dell’art. 2 della L.r. 9 marzo 2015; 

VISTA la DGR attuativa n. 20/1 del 19.04.2017 ed in particolare il suo allegato n. 2, contenente 

l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco 

dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, come da 

allegato n. 2; 

VISTA la delibera di Giunta n. 16/7 del 14 aprile del 2015 che dispone gli indirizzi regionali in 

materia di armonizzazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto 

“Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 

comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di 

partecipazione - Annualità 2016 – modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015”; 

DATO ATTO  che la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 40/21 del 6.07.2016 prevede che 

le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate con le modalità 

stabilite dall’apposito Avviso pubblico emanato dal Direttore del Servizio Coesione 

sociale; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 

2009, n. 3, art. 2 comma 39.  Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” - 

Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. 

Annualità 2017” ed i relativi allegati, è stato approvato con Determinazione n. 

14676/1193 del 28.04.2017, e che il medesimo prevedeva il 22.05.2017 come data di 

avvio per la presentazione delle domande mentre il termine ultimo, originariamente 

fissato al 31.05.2017, è stato spostato al 30.06.2017 dalla Determinazione n. 

18621/1669 del 22.05.2017; 

VISTA la determinazione di approvazione in via provvisoria dell’elenco degli ammessi in base 

all’orario di arrivo, Prot. 24956/2418 n. del 5.07.2017 ai sensi dell’art. 10.3 dell’Avviso 

ATTESO che il Servizio procedente ha provveduto a comunicare ciò alle cooperative beneficiarie 

in posizione utile nella graduatoria di cui in precedenza e contestualmente richiedere 

loro la presentazione dell’allegato 2 “attestazione e documentazione finale della 
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domanda di partecipazione” corredato dai prescritti allegati e della documentazione ivi 

indicata; 

VISTE le documentazioni così inoltrate, con le integrazioni ed osservazioni richieste dal 

Servizio procedente; 

CONSIDERATO che per le cooperative di cui alla tabella di seguito descritta e per le ragioni ivi 

contenute, è stata disposta in via definitiva l’esclusione dal finanziamento e quindi la 

revoca della concessione provvisoria dello stesso, attraverso determinazioni individuali, 

notificate a ciascuna cooperativa ed indicate nella stessa tabella; 

RITENUTO  necessario, per ragioni di trasparenza ed in ottemperanza dell’art. 13, ultimo comma 

dell’Avviso, predisporre una tabella che contenga in forma sintetica l’elenco delle 

cooperative escluse, con l’indicazione di ciascuna determinazione di revoca, da 

pubblicare sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

     DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il secondo e ultimo elenco delle cooperative definitivamente escluse dal 

finanziamento di cui alla L.r. 5/57 per l’annualità 2017, allegato alla presente 

determinazione (Tabella A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente 

la denominazione della cooperativa, la sua partita IVA, il suo comune di residenza 

nonché gli estremi della determinazione di revoca; 

ART. 2 La presente determinazione, con la tabella allegata, verrà pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it, nell’apposita 

sezione dell’Assessorato del Lavoro).  

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale e, per conoscenza, al Direttore Generale. 

                  F.to Il Direttore del Servizio 

                    Antonia Cuccu 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 


