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 DETERMINAZIONE N. 40298/3794 del 23/09/2015 

Oggetto:   PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di 

chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - 

Applicazione della determinazione DG n 9464/547 del 10.03.2015 – 

Estensione del contributo alle prime cooperative dell’elenco degli esclusi, 

in numero corrispondente alle quattro posizioni oggetto di preavviso di 

revoca, e specificamente:  DRAGONFLY (59/100), INTREPIDI MONELLI 

(59/100), MARIPOSAS (58/100), CDSP (58/100). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la L.R. 25.11.2014, n. 24 recante Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 recante 

Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

Prot.  n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa 

Antonia Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio Coesione Sociale; 

TENUTO CONTO che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle Linee 

di attività in cui il PO 2007/2013 si articola; 

TENUTO CONTO  che con la Determinazione del Direttore Generale n. 38783/5025 del 17.10.2014 

veniva costituita la nuova Commissione di valutazione delle domande pervenute per il 

finanziamento previsto dall’Avviso di chiamata «Politiche attive per il lavoro per 

cooperative di nuova costituzione» - PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - 

Linea di attività E.1.1; 

ATTESO che con Determinazione n. 44661/6963 del 24.11.2014 veniva approvata la 

graduatorie degli ammessi e degli elenchi degli esclusi predisposta dalla predetta 
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Commissione, poi pubblicata sul sito istituzionale della Regione il successivo giorno 

25;  

PRESO ATTO  che l’art. 16, 7° comma, ultimo capoverso dell’Avviso prevede che “ai fini 

dell’inserimento nella Graduatoria, i Piani di Impresa triennali non potranno 

acquisire un punteggio inferiore a 60/100”. 

CONSIDERATO quanto disposto dalla determinazione n 9464/547 del 10.03.2015, che ha 

introdotto il comma 8 al predetto art. 16, secondo cui, in caso di disponibilità, a 

qualsiasi titolo, di risorse già stanziate o impegnate per il presente intervento 

l’Amministrazione per tutto il periodo di vigenza dello stesso intervento potrà 

estendere il contributo anche ai primi soggetti inseriti nella graduatoria degli 

esclusi. 

 

CONSIDERATO  che, sulla base dell’art. 17 dell’Avviso, come modificato dalla sopra citata 

determinazione “tutti i termini di cui all’art. 17 del presente Avviso decorreranno 

dalla ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di ammissione 

proveniente dall’Amministrazione” 

 

PRESO ATTO che, visti i limiti temporali di scadenza del POR Sardegna non è possibile una 

applicazione generalizzata alle cooperative riammesse dei termini di cui all’art. 

17, come modificato dall’art.1 della n 9464/547 del 10.03.2015, per le quali il 

provvedimento di riammissione avrebbe valore di provvedimento di concessione. 

 

CONSIDERATA la contemporanea necessità di soddisfare, nei limiti oggettivi sopra indicati, 

l’interesse pubblico alla allocazione dei fondi comunitari secondo quanto disposto 

nella citata determinazione DG n 9464/547 del 10.03.2015; 

 

CONSIDERATO che, quattro cooperative, per modifiche oggettive apportate al piano d’impresa 

successivamente alla presentazione della domanda, sono risultate, per motivi 

sopravvenuti, non più idonee al contributo, contestato con idonee note di 

preavviso di revoca, in quanto la variazione della compagine sociale non 

permetteva la conferma del punteggio di ammissione, che, a causa delle dette 

modifiche, risultava al di sotto dei 60/100 minimi richiesti dall’avviso. 

CONSIDERATI i limiti precedentemente esposti, le risorse così liberate permettono di estendere il 

contributo alle prime quattro cooperative dell’elenco degli esclusi, prese in ordine 

di punteggio tra quelle classificate con 59/100 e 58/100. 
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CONSIDERATO che per la cooperativa DRAGONFLY, la modifica della compagine sociale, ha 

comportato una diminuzione di punteggio a 59/100 

 

RITENUTO che, in applicazione della determinazione DG n 9464/547 del 10.03.2015, possa 

essere esteso alle prime cooperative dell’elenco degli esclusi, in numero 

corrispondente alle quattro posizioni oggetto di preavviso di revoca, e 

specificamente: DRAGONFLY (59/100), INTREPIDI MONELLI (59/100), 

MARIPOSAS (58/100), CDSP (58/100) 

 

RITENUTO poter tutelare l’interesse pubblico alla allocazione dei fondi comunitari applicando, 

nei limiti predetti, nella citata determinazione DG n 9464/547 del 10.03.2015 e di 

dover provvedere di conseguenza 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 In applicazione della determinazione DG n 9464/547 del 10.03.2015 è estesa alle 

cooperative DRAGONFLY (59/100), INTREPIDI MONELLI (59/100), 

MARIPOSAS (58/100), CDSP (58/100) la concessione del contributo di cui alla 

determinazione 7998/469 del 26.02.2015, per i seguenti importi 

    

1 DRAGONFLY (59/100),  3 soci € 15.000,00 

2 INTREPIDI MONELLI (59/100),  5 soci € 25.000,00 

3 MARIPOSAS (58/100),  2 soci € 10.000,00 

4 CDSP (58/100) 4 soci € 20.000,00 

 
Art. 2 A tali cooperative, per motivi temporali e/o oggettivi di forza maggiore, non è 

applicato l’art. 17.4 dell’Avviso. 

Art. 3 Le cooperative in indirizzo dovranno, ove non l’abbiano ancora fatto: 

 - entro il termine del 10 ottobre presentare la convenzione con gli allegati di cui 

alla determinazione 15245/1326 del 14.04.2015, nonché effettuare il versamento 

delle quote aggiuntive, fornendo idoneo riscontro documentale.  

Art. 4  Per i limiti esposti in premessa, non sarà ammesso un impegno al versamento 

garantito da polizza e le disposizioni di cui alla determinazione 26223/2522 del 

15.06.2015 non saranno applicate 
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La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

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

e Sicurezza Sociale. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Antonia Cuccu 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Settore 

Sergio Isola 


