
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/13  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: L.R. 27.2.1957,  n. 5 – Concessione contributi in favore delle Organizzazioni
cooperativistiche operanti in Sardegna - Anno 2007  –  UPB S06.03.027.   Cap.
SC06.0740.  Euro 1.600.000.

L’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce che,

ai sensi della L.R. 27.2.1975, n. 5, occorre procedere alla concessione dei contributi  per l’anno

2007 a favore delle Organizzazioni cooperativistiche.

Riferisce, in proposito, che i criteri vigenti per la concessione dei predetti contributi sono i seguenti:

1) Il tetto massimo ammissibile per i piani di spesa presentati da ciascuna sede provinciale e

regionale  delle  Associazioni  Cooperativistiche  legalmente  riconosciute  ed  operanti  in

Sardegna è fissato in euro 774.685; quelli di importo superiore sono presi in considerazione

solo per euro 774.685.

Per le Associazioni ammesse a contributo sussiste l’obbligo di rendicontare l’intero piano di

spesa ammesso, nonché di documentare sia le entrate che le uscite.

Per i piani di spesa superiori a euro 774.685, fermo restando il tetto massimo ammissibile di

cui sopra, le Associazioni hanno l’obbligo di rendicontare un’importo di almeno euro 774.685.

2) L’entità del  contributo è determinata  dalla Commissione della Cooperazione tenuto conto

delle  disponibilità  di  bilancio,  di  tutti  i  piani  di  spesa  valutati  positivamente  e  ritenuti

ammissibili, nonché dei sotto indicati elementi riferiti all’anno precedente:

− Personale dipendente;

− Cooperative associate;

− Servizi erogati direttamente o con proprie strutture alle cooperative associate (contabilità

paghe, tenuta registri contabili, bilancio, I.V.A., rendiconti richiesta contributi su leggi di

settore, etc.);

− Attività promozionale svolta;
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− Convegni e congressi svolti.

La mancata prestazione, anche parziale, dei suddetti servizi sarà oggetto di valutazione da

parte  della  Commissione  che  provvederà,  pertanto,  ad  apportare  adeguate  riduzioni  alla

misura  del  contributo.  Saranno,  altresì,  oggetto  di  valutazione  le  entrate  rendicontate

nell’anno precedente per far fronte alla parte di spesa non coperta da contributo. La misura

del contributo non potrà, comunque, superare il 70% del piano di spesa.

3) Le  sedi  regionali  delle  Associazioni  svolgono  un  ruolo  di  coordinamento  nel  territorio  e

predispongono, di concerto con le strutture provinciali, i programmi di spesa in funzione delle

esigenze complessive dell’Associazione.

4) Non sono ammesse a contributo le sedi provinciali o regionali delle Associazioni che non

hanno presentato il consuntivo degli anni precedenti o che hanno, comunque, in corso un

contenzioso con l’Amministrazione Regionale.

5) Sono computabili ai fini della determinazione del contributo:

a) Spese per la promozione di nuove Cooperative;

b) Spese per il personale dipendente;

c) Spese per attrezzatura d’ufficio, arredi, automezzi e sede sociale;

d) Spese per acquisto di pubblicazioni specializzate ed abbonamenti;

e) Spese per fitto locali e per gli uffici, di pulizia, di impianto, allaccio e gestione delle reti

idriche, elettriche e telefoniche;

f) Spese di consulenza legale o tributaria, commerciale, tecnica, amministrativa e contabile;

g) Spese  per  il  funzionamento  e  potenziamento  di  servizi  ed  uffici  di  assistenza

amministrativa e contabile;

h) Spese  per  riunioni  Consiliari  ed  assemblee  presso  le  cooperative  adeguatamente

documentate con relativa lettera di convocazione;

i) Spese relative ad uffici di zona e di settore;

j) Spese per studi o indagini statistiche particolari sul movimento Cooperativistico;

k) Spese  per  la  promozione  ed  organizzazione di  convegni  o  congressi  interessanti  la

Cooperazione;

l) Spese  di  partecipazione  di  delegazioni  di  cooperatori  sardi  a  convegni  e  congressi,

interessanti la Cooperazione, che si svolgono in Italia  ed all’Estero,  documentate con

lettera di invito o convocazione;

m) Spese  per  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione  del  personale

dipendente e dei quadri direttivi delle Cooperative;
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n) Spese per la concessione di  borse ed assegni di  studio per  la frequenza di  corsi  di

perfezionamento in Italia ed all’estero nonché per il  finanziamento di stage e visite di

perfezionamento;

o) Spese per l’assistenza sindacale alle Cooperative;

p) Spese postali e di cancelleria;

q) Spese per polizze per l’assicurazione di locali, auto di servizio e contro gli infortuni sul

lavoro del personale dipendente.

6) Non sono computabili ai fini della determinazione del contributo:

− Acquisti in leasing;

− Attrezzature e macchinari usati;

− Spese non sufficientemente giustificate e/o documentate;

− Interessi passivi o di mora.

L’Assessore riferisce, inoltre, che hanno presentato domanda di contributo le seguenti Associazioni:

LEGA, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UN.I.COOP.

Riferisce, altresì, che la ripartizione delle risorse di bilancio è stata determinata tenendo conto delle

attività svolte dalle Organizzazioni cooperativistiche nell’esercizio precedente.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, pertanto,

propone la concessione del  contributo  per  l’anno 2007 alle  Organizzazioni  cooperativistiche  in

regola, nella misura indicata nella tabella allegata alla presente deliberazione.

L’Assessore del Lavoro conclude specificando che la spesa di € 1.600.000 graverà sul capitolo

SC06.0740 (UPB S06.03.027) del Bilancio regionale per l’anno finanziario 2007.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  constatato  che  il  Direttore

Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la ripartizione dei contributi per l’anno 2007 alle Organizzazioni cooperativistiche in

regola, nella misura indicata nella tabella allegata alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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