
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO 

ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE L. R. 27 

FEBBRAIO 1957, N. 5. L. R. 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39. REGOLAMENTO UE 

“DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108. 

D.G.R. N. 55/1 DEL 05 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA' 2022 

 

COMUNICATO  
 

 

Con il presente comunicato si rende noto ai soggetti Beneficiari di cui alle Determinazioni di ammissibilità 

fino ad oggi pubblicate, quanto meglio specificato in seguito. 

 

Tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale legata anche al conflitto bellico in corso, a causa 

della quale si stanno riscontrando difficoltà oggettive nella consegna di determinate categorie di beni 

strumentali oggetto dei piani di investimento ritenuti ammissibili, e dell’oggettiva impossibilità del 

conseguente perfezionamento dei documenti che comprovano l’avvenuto acquisto di siffatti beni 

nell’anno in corso, al fine di consentire il completamento e la realizzazione effettiva dei suddetti piani di 

investimento, si rende necessario che i medesimi beneficiari, nella persona del legale rappresentante o 

del soggetto munito di procura speciale, inviino prontamente all’indirizzo 

lavoro@pec.regione.sardegna.it, specifico giustificativo, corredato da idonea documentazione 

probatoria, dal quale emerga l’oggettiva impossibilità di completare l’acquisto e di emettere il relativo 

documento contabile riferito all’anno in corso. 

 

Il completamento di suddette spese è stabilito dovrà effettuarsi entro e non oltre il 30/06/2023. 

 

In tutti gli altri casi il termine massimo per la presentazione della rendicontazione resta invariato 

rispetto a quanto già indicato nell’Avviso e nelle relative Linee guida. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare telefonicamente la Responsabile del 

procedimento, Dott.ssa Stefania Aresu, al seguente numero: 070/6065772. 

 
 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Paolo Sedda 


