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DETERMINAZIONE N. 72/2 DEL 03/01/2017 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di imprese cooperative da ammettere al 
finanziamento del "Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in 
Sardegna", pubblicato in data 14/01/2015 – Sospensione termini per la 
ricezione delle domande. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 1 del 13 gennaio 2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2016” ex L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2015)” e L.R. n. 6 del 9 marzo 2015 “Bilancio di previsione per l'anno 

2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (ss.mm.ii) del Consiglio UE, disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di coesione, recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, 

con l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 predetto; 

VISTO il Regolamento (UE) 1236/2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per 

quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;  
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VISTO il Regolamento (UE) 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTA la Nota di orientamento della Commissione “Linee Guida sugli strumenti di 

ingegneria finanziaria nell'ambito dell'art. 44 del regolamento (CE) 1083/2006 - 

COCOF 10 0014 EN e modifiche (versione del 8/2/2012 COCOF 10-0014-05-EN); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2015)8883 del 

08/12/2015, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007, alla 

C(2012)2362 del 3/4/2012 e alla C(2013)4582 del 19/7/2013, e di cui si è preso 

atto con D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 50/24 del 21/12/2012 (come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 

18/08 del 20/05/2014 e dalla D.G.R. 31/17 del 5/08/2014), relativa a interventi a 

favore del Sistema cooperativistico regionale, con la quale veniva costituito il 

“Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna”;  

VISTA la D.G.R. n. 40/3 del 14/10/2014  (e Allegato - Quadro riepilogativo delle 

competenze amministrative e delle risorse per l’attuazione del POR FSE) che, a 

parziale rettifica delle Deliberazioni sopraddette, nonché a integrazione della 

D.G.R. n. 33/14 del 29/08/2014, modifica l’assetto organizzativo per la gestione del 

“Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna” trasferendone le 

competenze amministrative e finanziarie dal “Servizio coesione sociale” (già 

“Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale”) al Servizio di 

supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE; 

CONSIDERATO che in base a tale D.G.R. la linea di attività c.1.3) Incentivi alle imprese private per 

promuovere la competitività e l’imprenditorialità dell’Asse I "Adattabilità" del POR 

FSE, afferendo alla gestione del Fondo, è di competenza del Servizio di supporto 

all’Autorità di Gestione del POR FSE;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

13872/29 del 26/5/2014, con il quale sono state conferite al Dott. Eugenio 

Annicchiarico le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e quale Autorità di 

Gestione pro tempore del POR FSE; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2015)8883 del 

8/12/2015, in modifica alle Decisioni C(2013)4582 del 19/7/2013, e C(2012)2362 

del 3/4/2012, Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007, e di cui si è preso atto con 

D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015 (All. 2 - Quadro riepilogativo competenze e  

risorse per l’attuazione del POR FSE) che, in modifica alle D.G.R. precedenti in 

materia, attribuisce linee di attività alla competenza del Servizio di supporto 

all’Autorità di Gestione POR FSE, tra cui la gestione delle linee relative al Fondo di 

Sviluppo Cooperativistico in Sardegna; 

VISTA la D.G.R. n. 52/28 del 28/10/2015 che ha rimodulato la dotazione del “Fondo per lo 

sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna”, disponendo altresì il 

potenziamento del suo raggio d’azione, in conformità a quanto previsto, riguardo al 

“Sostegno al settore cooperativistico”, nell’Allegato 1 della D.G.R. 31/2 del 

17/06/2015; 

VISTO  l’Accordo di Finanziamento tra Regione e SFIRS S.p.A. (ente in house ex D.G.R. 

n. 51/39 del 17/11/2009), stipulato in data 16/05/2013, per la costituzione del 

“Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna” e per 

l’affidamento della relativa gestione, modificato da ultimo in data 21/03/2016 a 

seguito di quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 52/28; 

VISTO il Piano Operativo del Fondo nella versione approvata dall’Autorità di Gestione in 

data 25/08/2014;  

VISTE le Direttive di attuazione del Fondo sottoscritte da Autorità di Gestione e SFIRS in 

data 02/09/2014 (come poi modificate il 20/01/2015); 

VISTO l’Avviso pubblico del 14/01/2015 (come poi modificato il 20/01/2015) per la 

selezione di imprese cooperative da ammettere al finanziamento del "Fondo per lo 

sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna"; 
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CONSIDERATO che, dai dati di monitoraggio inviati periodicamente dalla SFIRS nonché dal budget 

del fondo trasmesso con nota prot 5713 del 31/10/2016, si evince che le risorse 

destinate originariamente all’avviso e successivamente rimodulate come da DGR 

52/28 del 28/10/2015 risultano totalmente impegnate; 

RITENUTO  necessario, per quanto su esposto, sospendere i termini per la presentazione delle 

domande di finanziamento a valere sull’Avviso del 14/01/2015 per la selezione di 

imprese cooperative da ammettere al finanziamento del "Fondo per lo sviluppo del 

sistema cooperativistico in Sardegna", a partire dalle ore 24.00 del 03/01/2017. 

DETERMINA 

ART.1 la presente determina annulla la determinazione n. 43378/5799 del 29.12.2016; 

ART. 2 la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento a 

valere sull’Avviso del 14/01/2015 per la selezione di imprese cooperative da 

ammettere al finanziamento del "Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico 

in Sardegna", a partire dalle ore 24.00 del 03/01/2017. 

ART. 3 Si dà mandato alla SFIRS SpA per l’immediata pubblicazione della comunicazione 

della sospensione dei termini dell’Avviso del 14/01/2015 sui quotidiani regionali e 

sul sito internet di SFIRS. 

La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

Per l’Autorità di Gestione del POR FSE 

Direttore Generale  

(det. 2793 del 29.6.2015 ex art. 12c.2 LR 24/2014) 

F.to Luca Galassi 

 

 

Ref. GdL SIF – Marta Testa 


