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DETERMINAZIONE N. 24946/Det/2941 DEL 28.07.2016                          

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e ss.mm. e int. - Contributi a favore delle Associazioni 

Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna – Programmazione della spesa 

per il triennio 2016 – 2018 (2016: 2.150.000; 2017: 2.200.000; 2018: 2.150.000) - Indizione della 

procedura per la presentazione delle domande - Avviso pubblico annualità 2016 – approvato con 

Determinazione n. 24206/Det/2016 del 22.07.2016 – correzione del termine di presentazione delle 

domande. 

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 2016 (Legge regionale n. 6 dell’11.4.2016), in osservanza dell’art. 39 

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

VISTA la DGR attuativa n. 21/1 del 15.04.2016 ed in particolare il suo allegato n. 2 (Bilancio 

Finanziario Gestionale (BFG)) suddiviso per ciascun esercizio con la ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli, raccordandoli al quarto livello del piano dei conti 

integrato, e l’assegnazione ai dirigenti responsabili titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;  

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; 



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Coesione sociale 

DETERMINAZIONE  N.                         

 

 
 

  2/3 

VISTA la L.R. 5/57 e succ. mod. e integr.. Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo 

sviluppo dell’attività cooperativistica; 

CONSIDERATO che sul Bilancio Finanziario Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono disponibili 

sul capitolo SC 06.0740 UPB S 06.03.027, relativo allo sviluppo dell'attività 

cooperativistica in Sardegna e destinato alle organizzazioni cooperativistiche 

legalmente riconosciute, i seguenti stanziamenti in conto competenza: 

2016 2017 2018 

2.150.000,00 2.200.000,00 2.150.000,00 

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,; 

CONSIDERATO che sia conforme all’interesse pubblico disporre l’autorizzazione di spesa nell’arco del 

triennio anche al fine di permettere una migliore programmazione delle spese da parte 

delle Centrali Cooperativistiche beneficiarie dell’intervento in argomento;  

VISTA la deliberazione di G.R. n. 40/23 del 7.08.2015, recante “Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche 

legalmente riconosciute in Sardegna. L.R. n. 5/1957 e L.R. n. 3/2009, art. 2, comma 39. 

Modifica Delib.G.R. n. 42/19 del 16.10.2013“ nonché le risultanze -decise all’unanimità- 

contenute nel verbale di incontro svoltosi tra i rappresentanti regionali delle Centrali 

Cooperativistiche e l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore del Lavoro il 21.06.2016; 

DATO ATTO  che le predette direttive di attuazione approvate con la succitata deliberazione di Giunta 

Regionale n. 40/23 del 7.08.2015 prevedono 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; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 24206/Det/2016 del 22.07.2016 è stato approvato l’Avviso 

per l’annualità 2016 che prevedeva, all’art. 4, comma 1, il termine di 20 giorni per la 

presentazione delle domande decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet 

della Regione  



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Coesione sociale 

DETERMINAZIONE  N.                         

 

 
 

  3/3 

RITENUTO  necessario procedere ad un differimento di detto termine finale, considerato che lo 

stesso cadrebbe nel periodo di ferie estive; 

CONSIDERATO che lo stesso Avviso non è stato ancora pubblicato e dunque non è ancora efficace e 

perciò non può aver ingenerato alcun affidamento; 

RITENUTO  necessario procedere alla modifica del predetto termine nell’interesse pubblico di un 

corretto espletamento della procedura; 

     DETERMINA 

ART. 1 il termine di cui all’art. 4, comma 1 dell’Avviso “Contributi a favore delle Associazioni 

Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna – annualità 2016”  è 

modificato da 20 a 50 giorni  

ART. 2 Per l’effetto, il secondo periodo del primo comma dell’art. 4 è sostituito dal seguente: 

“entro 50 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/”;  

 

La presente Determinazione e l’Avviso pubblico così corretto sono pubblicati sul sito internet 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/. 

 

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

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

                     

         il Direttore del Servizio  
 
                Antonia Cuccu 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 
 


