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                                     DETERMINAZIONE  n.  27803/Det/3247  DEL 1.09.2016                    

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 – Programmazione della spesa per il triennio 2016 – 2018 (2016: 2.000.000; 2017: 2.000.000; 

2018: 2.000.000 – sostituzione della Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016 “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 

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 - Approvazione dell’Avviso 

pubblico – Annualità 2016 - € 2.150.000,00 - UPB S06.03.027 SC06.0747” - conferma della procedura 

per la presentazione delle domande - Approvazione e correzione dell’Avviso pubblico – Annualità 

2016 - € 2.000.000,00 - Ex U.P.B. S06.03.028 - SC06.0760 - 

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; 

PRESO ATTO che la Dirigente del Servizio è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi della 

Determinazione del Direttore Generale n. 34323 del 30.07.2015, le funzioni di Direttore 

del Servizio spettano all'Ing. Gian Nicola Saba; 

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 
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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; 

CONSIDERATO che per errore materiale la Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016 “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 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 - Approvazione dell’Avviso 

pubblico – Annualità 2016 - € 2.150.000,00 - UPB S06.03.027 SC06.0747” ha fatto 

riferimento ad un capitolo di spesa erroneo (SC06.0747 “Quota parte del Fondo per lo 

sviluppo dell'attività cooperativistica destinato alle imprese”), poiché tale misura attinge, 

in realtà, all’ex U.P.B. S06.03.028 - SC06.0760 con i correlati diversi stanziamenti per il 

triennio 2016 e 2018 ivi menzionati; 

PRESO ATTO che vi è un errore materiale nell’art. 9, comma 1 (spese non finanziabili) in quanto è 

riportato: “beni fatturati e/o pagati prima del 1° gennaio 2015 oppure dopo il 15 

settembre 2016” anziché “beni fatturati e/o pagati prima del 1° gennaio 2015 oppure dal 

15 settembre 2016”, considerato che il termine ultimo per i pagamenti è il 14 settembre 

2016 ai sensi dell’art. 5, lett. A, quarto comma dello stesso Avviso; 

ATTESA la necessità di sostituire la predetta determinazione di approvazione con la presente, 

nella parte in cui è contenuta l’indicazione del corretto capitolo di spesa Ex U.P.B. 

S06.03.028 - SC06.0760 “Fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività 

cooperativistica - Trasferimenti in conto capitale a imprese” con l’ulteriore effetto di 

correggere anche l’autorizzazione di spesa contenuta nel Bilancio Finanziario 

Gestionale nel triennio in esame e di seguito riportata: 

2016 2017 2018 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
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ATTESA inoltre, la necessità di emendare l’art. 9 citato dello stesso Avviso, al fine di risolvere in 

radice possibili contrasti in sede applicativa; 

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 Cooperative beneficiarie dell’intervento in argomento;  

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; 

RITENUTO  necessario sostituire per le ragioni esposte in premessa la predetta Determinazione n. 

26874/Det/3143 del 10.08.2016 con la presente, confermando l’efficacia 

dell’approvazione dell’Avviso sopramenzionato; 

     DETERMINA 

ART. 1 E’ sostituita la Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016 “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 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 - Approvazione dell’Avviso 

pubblico – Annualità 2016 - € 2.150.000,00 - UPB S06.03.027 SC06.0747” con la 

presente Determinazione;  

ART. 2 Per l’effetto, in sostituzione degli importi contenuti nella Determinazione n. 

26874/Det/3143 del 10.08.2016, è variata anche l’autorizzazione alla programmazione 
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di spesa per i contributi concessi a favore delle cooperative e dei loro consorzi, ai sensi 

della Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Annualità 2016, 2017 e 2018, 

nei termini di seguito indicati: 

2016 2017 2018 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

ART. 3 Le risorse di cui al comma precedente graveranno sull’ex U.P.B. S06.03.028 - 

SC06.0760 e il loro ammontare è condizionato dalla conferma dello stanziamento nelle 

successive leggi di bilancio del periodo considerato e dunque per l’annualità 2016 le 

stesse risorse ammontano a € 2.000.000,00; 

ART. 4 L’espressione contenuta nell’art. 9, comma 1 (spese non finanziabili) “beni fatturati e/o 

pagati prima del 1° gennaio 2015 oppure dopo il 15 settembre 2016” è sostituita dalla 

seguente “beni fatturati e/o pagati prima del 1° gennaio 2015 oppure dal 15 settembre 

2016”, 

ART. 5 per quanto non previsto dagli articoli precedenti, viene confermata l’approvazione 

dell’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 2016” ed i relativi allegati nonché le modalità e i termini di partecipazione 

disposta dalla citata Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016, con efficacia 

senza soluzione di continuità rispetto alla precedente approvazione. 

La presente Determinazione e l’Avviso pubblico allegato 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. 

            Per il Direttore del Servizio 
                                                                                                              (Det. D.G. 34323/335 del 30.07.2015)  
                      Gian Nicola Saba 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 


