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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 – Annualità 2016 - S06.03.028 - 

SC06.0760 – Art. 12 – Fase IV dell’Avviso - Approvazione del secondo e ultimo elenco 

delle cooperative ammesse ed escluse dal contributo - Impegno di spesa € 625.710,77- 

Bilancio 2016 -  SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. GESTIONALE 2323 - 

Cod. SIOPE BILANCIO 20302 - SIOPE ESTESO U.2.03.02.2323 - Cod. P.C.F. V° Liv. 

U.2.03.03.03.999. – Conto Co.ge  E 232004500.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA  la L.R. 1/1977,  Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla 

competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 11/2006 e succ. mod. e integ.,  Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 31/1998,  Disciplina del personale 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; 
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VISTA la L.R. n. 5  dell’11.4.2016 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n.18 del 13.04.2016) – Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione per  l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016); 

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; 

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; 

VISTA la conseguente Determinazione prot. n. 27803/Det/3247 del 1.09.2016 con la quale è stata 

sostituita la precedente Determinazione n. 26874/Det/3143 del 10.08.2016, disponendo 

l’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2016 di € 2.000.000,00 ma, nel contempo, è stata 

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; 

VISTA la Determinazione n. 30645/3733 del 26.09.2016 con cui il Direttore del Servizio Coesione 

sociale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 del predetto Avviso, il primo elenco delle 

cooperative ammesse in via provvisoria e delle cooperative escluse, che hanno presentata 

la domanda di partecipazione dal 15.09.2016 al 21.09.2016; 
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VISTA la Determinazione n. 0038151/Det/4753 del 18.11.2016  “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 – Annualità 2016 - S06.03.028 - SC06.0760 – Art. 12 – 

Fase IV dell’Avviso - Approvazione del primo elenco delle cooperative ammesse ed 

escluse definitivamente a beneficio - Impegno di spesa € 841.953,77 - Bilancio 2016 -  

SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. GESTIONALE 2323 - Cod. SIOPE 

BILANCIO 20302 - SIOPE ESTESO U.2.03.02.2323 - Cod. P.C.F. V° Liv. 

U.2.03.03.03.999. - Conto Co.ge  E 232004500”; 

VISTA  la determinazione n.0038860/det/4869 del 24.11.2016, con la quale il Direttore del Servizio 

Coesione sociale ha disposto a favore della Società Cooperativa la Factoria, un’ulteriore 

contributo pari a € 5.547,48, in quanto per mero errore materiale nel piano di spesa 

ammesso di cui alla  tabella A della determinazione n. 0038151/Det/4753 del 18.11.2016 

non erano stati inclusi i lavori edili per un importo di € 11.094,95, a cui corrispondeva un 

contributo pari a € 5.547,48; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale con le quali sono stati disposti gli esiti dei ricorsi 

gerarchici presentati dalle cooperative sotto indicate: 

Denominazione della cooperativa Esito ricorso Numero e data del provvedimento 

SARDEGNA EMERGENZA Soc. 
Cooperativa Soc. onlus no profit   Accoglimento 0039848/ Det/5143  del 30/11/2016 

BARONIA VERDE  Soc. Cooperativa 
Sociale 

Accoglimento 0039855/Det/5144  del  30/11/2016 

CONSIDERATO che i ricorsi gerarchici presentati da STELLA D’ORO il 15.12.2016, da 9 MAGGIO il  

20.12.2016, da L’IDEALE il 22.12.2016, e da SARDINIA UNLIMITED SOCIETÀ 

COOPERATIVA il 22.12.2016,  non sono stati ancora decisi per cui si ritiene opportuno 

impegnare in via cautelare le risorse corrispondenti agli importi oggetto dei gravami; 

CONSIDERATO in particolare, che il ricorso gerarchico presentato da L’Ideale è volto ad avere risorse 

aggiuntive rispetto a quelle già impegnate per lo stesso finanziamento con determinazione 

n. 38151/4753 del 18.11.2016 (impegno n. 3160022940 di € 6.530,89); 

VISTA  la determinazione n. 41002/det/5372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Servizio 

Coesione sociale ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla Coop. GEA 

AMBIENTE E TURISMO SCARL Soc. Cooperativa, in quanto le controdeduzioni non 

hanno consentito il superamento delle carenze rilevate e l’ammissione al contributo; 
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VISTA  la nota n. 42847 del 22.12.2016 con la quale il Direttore del Servizio Coesione sociale ha 

disposto il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla Coop. ABITARE Soc. 

Cooperativa, in quanto le controdeduzioni non hanno consentito il superamento delle 

carenze rilevate e l’ammissione al contributo; 

VISTE l’“attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione” (allegato 2) 

corredate dagli allegati previsti dall’Avviso, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso e la relativa 

istruttoria, presentate dalle cooperative, per la cui individuazione si rinvia alle tabelle A e B 

allegate alla presente determinazione; 

PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dal Servizio ai sensi dell’art. 12, comma 7 e di dover procedere 

all’approvazione ed esclusione definitiva delle predette domande, ai sensi della lett. A) e 

della lett. B) del predetto comma 7 e nei termini di seguito esposti, mediante 

determinazione del Direttore del Servizio; 

VISTO  il secondo e ultimo elenco, conseguente alla predetta istruttoria, delle cooperative 

ammesse con l’ammontare del relativo contributo concesso (tabella A) nella quale sono 

indicati anche i beni non ammessi; 

VISTO il secondo e ultimo elenco, conseguente alla predetta istruttoria, delle cooperative escluse 

(tabella B) recante per ciascuna  la motivazione dell’esclusione;  

VISTO che le tabelle A e B allegate alla presente determinazione ne fanno parte integrante e 

sostanziale;   

CONSIDERATO che per l’anno 2016, la percentuale a fondo perduto del 50% sarà calcolata sul programma 

di investimento ammesso ai sensi dell’art. 5 lett. A dell’avviso pubblico, calcolato su un 

ammontare minimo di € 10.000,00 e un massimale di € 45.000,00;  

CONSIDERATO  che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie di cui 

alla tabella A allegata alla presente determinazione ammonta a € 625.710,77; 

ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 

33/2013; 

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

materia di armonizzazione; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo n. 56; 
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CONSIDERATO che ai sensi dei commi 2 e 3, dell’articolo 56, del succitato D.Lgs  n. 118/2011, entro l’anno 

2016 maturano i presupposti per gli impegni di spesa e le liquidazioni delle obbligazioni di 

cui al presente provvedimento;  

CONSIDERATO che per il presente provvedimento non sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 3, 

L. 136/2010 (normativa antimafia e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); 

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 in 

materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in ottemperanza a 

quanto previsto, è stato assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di 

cui si allegano le schede, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa a favore delle domande ammesse 

definitivamente o, in via provvisoria;  

Per le causali di cui alle premesse 

DETERMINA 

ART. 1 ai sensi dell’art. 12,  7° comma, 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 approvato con Determinazione prot. n. 27803/Det/3247 del 

1.09.2016 in parziale sostituzione della precedente Determinazione n. 26874/Det/3143 del 

10.08.2016 sono approvati: 

1. il secondo e ultimo elenco delle cooperative ammesse (tabella A) -anche in via 

provvisoria per le cooperative e per le ragioni enunciate in premessa- recante la 

specificazione delle spese eventualmente non ammesse a contributo ai sensi degli 

artt. 7, 8 e 9 dell’Avviso pubblico, in relazione alle istruttorie terminate ed esposte in 

narrativa; 

2. il secondo e ultimo elenco delle cooperative escluse (tabella B), recante la 

motivazione di ciascuna esclusione, in relazione alle istruttorie terminate ed esposte in 

narrativa. 

ART. 2 E’ autorizzato, l’impegno di spesa della somma complessiva di € 625.710,77 sulla posizione 

finanziaria Bilancio 2016 -  SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. 

GESTIONALE 2323 - Cod. SIOPE BILANCIO 20302 - SIOPE ESTESO U.2.03.02.2323 

Cod. P.C.F.  V° Liv. U.2.03.03.03.999. - Conto Co.ge   E 232004500 del Bilancio regionale 
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per l’anno finanziario 2016, a favore delle cooperative ammesse a contributo secondo la 

tabella A allegata; 

ART. 3 ai sensi dei commi 2 e 3, dell’articolo 56, del succitato D.Lgs  n. 118/2011, entro l’anno 

2016 maturano i presupposti per gli impegni di spesa e le liquidazioni delle obbligazioni di 

cui al presente provvedimento; 

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti e Modulistica” del menù  

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) nonché verrà data comunicazione individuale a ciascuna 

interessata via PEC.  

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o giurisdizionale dinanzi il TAR 

Sardegna, rispettivamente, entro 30 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. 

La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione generale per i Servizi Finanziari per i 

provvedimenti di competenza e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione, e 

Sicurezza Sociale, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98 e p.c. al Direttore Generale. 

 

 

F.to il Direttore del Servizio  

Antonia Cuccu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del  settore: Sergio Isola 
V. Cossu – M. Meloni 


