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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI
CONSORZI DI COOPERATIVE
Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2
comma 39. Regolamento “de minimis” UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107e 108. Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020

Annualità 2022

COMUNICATO
“Al via dal 21 marzo 2022 la presentazione delle Domande di Aiuto Telematiche
(DAT) per Cooperative e Consorzi di Cooperative”

In riferimento all’”Avviso Pubblico ad efficacia triennale approvato con Determinazione
48148/3926 del 09/11/2020, per la concessione di contributi per il potenziamento
economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative, di cui alla L.R. 27 febbraio
1957, n. 5. L.R. 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2 comma 39 Regolamento “de minimis” UE n.
1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 - D.G.R. n. 55/1 del 5
novembre 2020”, la Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione prot. n.
16706/864 del 28.02.2022, informa i soggetti interessati che è stato pubblicato l’Avviso
riferito all’Annualità 2022, per l’apertura dei termini per la presentazione della domanda di
aiuto telematica (DAT).
I soggetti legittimati a richiedere l’Aiuto sono le Società Cooperative e i Consorzi di
cooperative a mutualità prevalente, che non abbiano già beneficiato dell’Aiuto, nelle
precedenti annualità 2020 e 2021.

L’Aiuto consiste nel riconoscimento del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA
calcolato sulla base di quanto dichiarato nei Piani di Investimento, e comunque non
superiore a € 22.500,00.
L’importo dei Piani di Investimento ammissibile non potrà essere inferiore a € 10.000,00.
Il termine entro il quale le Cooperative e i Consorzi di Cooperative a mutualità prevalente,
potranno effettuare le spese di cui ai Piani di Investimento, è ricompreso tra la data di
pubblicazione dell’Avviso e il 31 dicembre 2022.
Le risorse finanziarie disponibili per erogare gli Aiuti saranno stanziate a favore delle
Cooperative e dei Consorzi di Cooperative con risorse regionali disposte dal Bilancio di
previsione per l’anno 2022, con il seguente stanziamento in conto competenza:

ANNUALITÀ 2022
Euro 2.000.000,00

La presentazione della domanda di Aiuto telematica (DAT), potrà essere presentata a
partire dalle ore 10:00 del 21 marzo 2022, ed entro le ore 23:59 dell’11 aprile 2022,
esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della
formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it.
L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità
nell’assegnazione dell’Aiuto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, all’atto della
presentazione della Domanda, prenoteranno la quota parte di risorse richieste per il
singolo destinatario.
Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate
all’indirizzo e-mail lav.coopl5@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà
data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul
sito

www.regione.sardegna.it,

sul

sito

www.sardegnalavoro.it

e

sul

sito

www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all’Avviso, e al fine di garantire
trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

