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DETERMINAZIONE n.                 DEL                

Art. 19, L.R. 22.04.1997, n. 16 e D.G.R. n. 16/21 del 3.04.2018, punto 7) – approvazione della nuova 
disciplina e della modulistica per la predisposizione della domanda di contributo in conto 
occupazione a favore della Cooperative sociali di tipo B - Annualità 2019 - € 1.500.000,00 - U.P.B. 
S06.06.002 - SC06.1 544 - PCF U.1 .04.04.01 .001 C.D.R 00.10.01.02 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 31/1998, 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. 3217/9 del 9 agosto 2018 con cui si ridefiniscono i Servizi 

della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la determinazione Prot. n. 2682/228 del 22.12.2019 di approvazione dell’articolazione 

della Direzione Generale per settori e gruppi di lavoro; 

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

Prot. N.P. 1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con 

il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di 

Direttore del Servizio Politiche per l’impresa; 

VISTA la Legge n. 381/91, riguardante la disciplina sulle Cooperative Sociali; 

VISTA la L.R. 16/ 1997, riguardante le “Norme per la promozione e lo sviluppo della 

Cooperazione Sociale”; 

VISTA la D.G.R. n. 16/21 del 3 aprile 2018 con la quale è stata innovata la procedura per il 

contributo in conto occupazione previsto a favore delle cooperative sociali di tipo B, in 
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parziale sostituzione della precedente della Giunta Regionale n. 69/21 del 

23.12.2016; 

VISTA la successiva DGR 6/15 del 5 febbraio 2019 che ha introdotto le nuove direttive 

istruttorie, con parziale modifica delle D.G.R. n. 69/21 del 23.12.2016 e n. 16/21 del 

3.4.2018 

VISTO in particolare, il punto 7) della citata DGR 16/21: “criteri e modalità applicative. Il 

Servizio competente per materia provvederà a disciplinare con proprio atto i criteri e le 

modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente deliberazione”, non 

modificato dalla predetta DGR 6/15 del 5.02.2019. 

CONSIDERATO che la procedura di finanziamento in esame opera “a sportello” e dunque è necessario 

predisporre tempestivamente tutti gli atti prodromici all’erogazione;  

RITENUTO di dover provvedere in ottemperanza del citato punto 7) e dunque redigere la nuova 

disciplina per la procedura in esame, con annessi allegati, in conformità dei principi 

fissati dalle citate Deliberazioni di Giunta; 

DETERMINA 

Art. 1) E’ approvata la nuova “Disciplina per la procedura di erogazione del contributo in conto 

occupazione previsto dall’art. 16, L.r. 22.04.1997, annualità 2019 (secondo le novità introdotte 

dalla D.G.R. n. 6/15 del 5 febbraio 2019), allegata alla presente determinazione di cui forma parte 

integrante, unitamente ai suoi tre allegati: 

1) allegato 1: domanda di partecipazione; 

2) allegato 2: Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI; 

3) allegato 3: foglio di calcolo con i dati relativi alle retribuzioni corrisposte oggetto della domanda 

di contributo. 
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Art. 2) si dispone l’avvio della presentazione delle domande di partecipazione a decorrere dalle ore 

10’00” del giorno 13 maggio 2019 e fino alle ore 24’00” del giorno 17 maggio 2019. 

L’elenco delle cooperative sociali verrà stilato secondo l’ordine di arrivo delle domande e 

pubblicato nel sito Internet della Regione Sardegna: 

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

Il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa, perché meramente organizzatorio e 

dunque non necessita di copertura contabile, ai sensi della vigente normativa. 

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. 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Marina Monagheddu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola 
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