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                                     DETERMINAZIONE N.                     DEL     

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 2019 - € 2.000.000,00 - UPB S06.03.028 SC06.0760 – Provvedimento 
di concessione dei contributi per le cooperative sottoposte a controllo e per la riammissione di 
beni precedentemente esclusi alla cooperativa Solky Care Soc. coop. Sociale. 

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.  24/2014 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 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 

VISTA  la determina 2682/228 del 22/1/2019 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. 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 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; 

Siglato da: SERGI0 ISOLA
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VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 recante: “Legge di stabilità 2019" 

pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS, n. 2 del 04.01.2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 recante: “Bilancio di previsione triennale 

2019 -2021” pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS n. 

2 del 04.01.2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 29 gennaio 2019: “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 2019 – modifica della DGR n. 14/9 del 20.03.2018”; 

DATO ATTO che in esecuzione della citata DGR, il Servizio Politiche per l’impresa ha approvato con 

Determinazione Prot. n. 15618/det/1187 del 16.04.2019  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”. Sostituzione della determinazione 

n. 13943/Det./1091 del 5.04.2019 “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 - Indizione della procedura per la presentazione delle domande - Approvazione 

dell’Avviso pubblico – Annualità 2019” e i relativi allegati - € 2.000.000,00 - UPB 

S06.03.028 SC06.0760; 

VISTE tutte le domande pervenute in base all’orario di arrivo, dalle ore 10:00:00 dell’8 maggio 

2019 fino alle ore 24.00.00 del 15 maggio 2019 ai sensi dell’art. 11.1 dell’Avviso; 

VISTO l’art. 5.1 dell’avviso pubblico che prevede la concessione di un contributo in conto 

capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell’Iva 

su piani di investimento ammessi di importo non inferiori a € 10.000,00 e non eccedente 
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€ 45.000,00 per spese affrontate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2018 e 

il 7 maggio 2019 riguardanti l’acquisto di beni strumentali come disposto dall’art. 8 

dell’avviso pubblico; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 38460/Det./3501 del  03.10.2019, adottata ai sensi dell’art. 

13.2 – Fase II del predetto avviso, sono stati approvati i seguenti elenchi: delle 

domande presentate in ordine di arrivo (Tabella A), delle domande ammesse 

evidenziando le cooperative da sottoporre a controllo a campione (Tabella C), delle 

domande escluse (Tabella B) e delle concessioni destinate alle cooperative in posizione 

utile e non sottoposto a controllo a campione (Tabella D), ai sensi dell’art. 13.2 

dell’avviso; 

CONSIDERATO che per le cooperative sottoposte al controllo a campione di cui alla tabella C allegata 

alla predetta determinazione, si è proceduto alla verifica puntuale della documentazione 

al fine di verificare la presenza delle condizioni di finanziabilità dei rispettivi investimenti; 

ATTESO  che dal loro esame sono state escluse del finanziamento le cooperative di cui 

all’allegata Tabella B per le cui ragioni si rinvia alle rispettive determinazioni di 

esclusione mentre per altre non sono state ammesse alcune spese, per le ragioni 

comunicate individualmente; 

VISTA inoltre la domanda presentata dalla SOLKY CARE SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE – Partita Iva 03470380922, ai sensi dell’art. 11.1 dell’avviso e la 

determinazione n. 38460/Det./3501 del  03.10.2019 con la quale veniva concesso un 

contributo di € 15.554,39, liquidato e pagato con determinazione n. 4043 prot. 42002 

del 24.10.2019; 

ATTESO che dall’esame della sua domanda erano stati originariamente esclusi i beni della 

fattura di acquisto n. 13/2019 emessa da Cabras Gianluca (€ 3000 + IVA), in quanto 

illeggibile nelle parti salienti oltre ad altre voci di spesa inseriti in altri documenti di 

spesa, e che cio’ era stato comunicato alla cooperativa con Pec prot. 29967 del 

18.7.2019; 
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Prot. N. 50125 del 09/12/2019
Determinazione N.5199



 
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  
Servizio Politiche per l’impresa 

DETERMINAZIONE N.      

                          DEL     
 
 
 

 
 

 1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.            

 
 

  4/5 

CONSIDERATO che a seguito del suddetto preavviso di rigetto, è stata presentata la stessa fattura ma 

interamente leggibile con pec del 25/7/2019 (ns. prot. n. 31078 del 26.7.2019) e dunque 

il costo è risultato ammissibile, dovendosi perciò rimodulare il finanziamento concesso a 

Solky Care società cooperativa sociale, il cui impegno di spesa di € 15.554,39 era stato 

autorizzato con Determinazione n.3803 prot. 40576 del 16.10.2019; 

RITENUTO di dover ammettere i beni di cui alla fattura sopraindicata nella misura del 50% del suo 

imponibile ossia per un importo pari a € 1.500,00, ai sensi dell’art. 5.1. dell’avviso 

pubblico, che va ad aggiungersi al precedente importo ammesso di € 15.554,39; 

RITENUTO  che ai sensi dell’art. 15.1, lett. b) dell’Avviso si debba procedere ad assumere il 

presente provvedimento di concessione che riguarda sia le cooperative sottoposte a 

controllo a campione con esito in tutto o in parte positivo e sia la cooperativa Solky Care 

Società Cooperativa Sociale relativamente al bene risultato ammissibile sopra descritto, 

come da tabella A allegata alla presente Determinazione; 

VERIFICATO l’adempimento dell’obbligo di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti 

e l’avvenuta interrogazione dello stesso ai sensi dell’art.9 Decreto 31 maggio 2017 

n.115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 2012, 

n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, i cui codici COR sono riportati nella 

tabella allegata alla presente determinazione;  

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 è ammessa la voce di spesa di € 3.000,00 (netto Iva), di cui alla fattura di acquisto n. 

13/2019 della Ditta Cabras Gianluca nella misura del 50% pari a € 1.500,00, contenuta 

nella domanda di partecipazione presentata dalla SOLKY CARE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE – Partita Iva 03470380922, con sede legale in Sant’Antioco, in 

precedenza esclusa. 
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ART. 2 è concesso il contributo alle cooperative oggetto della verifica a campione descritta in 

narrativa nonchè la voce di spesa di cui all’art. 1, alle cooperative elencate nella Tabella 
A allegata alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante, nella misura 

indicata nella stessa tabella.  

ART. 3 si approva la Tabella B, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, 

che riepiloga le cooperative escluse per le ragioni indicate nelle rispettive determinazioni 

di esclusione, i cui estremi sono indicati nella predetta Tabella, ai sensi dell’art. 13.2.3 

dell’Avviso. 

Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione oppure 

impugnazione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo della Sardegna, entro 60 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

La presente Determinazione verrà pubblicata in forma riepilogativa sul sito internet 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e 

“Procedimenti e Modulistica” del menù “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 

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

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

Il Direttore del Servizio 
Marina Rita Monagheddu 

(Firma digitale)1 
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