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DETERMINAZIONE N.   26223/2522 DEL 15.06.2015          

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» - rinvio dei termini per la 

presentazione delle convenzioni, delle relative polizze fideiussorie in caso di impegno al 

conferimento di quote di capitale aggiuntive, nuove modalità per l’inoltro delle polizze 

fideiussorie.  

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";  

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; 

VISTO il D.P.G. 95/2013, con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra 

Giganti, le funzioni di Direttore del  Servizio della Politiche Sociali, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013 è stato approvato l’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. 

VISTA  la Determinazione DG n. 44661/6963 del 24.11.2014 che approvava le 

graduatorie degli ammessi a beneficio, insieme agli elenchi degli esclusi. 

VISTA  la determinazione DG 7998/469 del 26.02.2015 che approvava le graduatorie 

definitive, dopo la verifica delle istanze di riesame pervenute, insieme agli elenchi 

definitivi degli esclusi. 
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CONSIDERATO  che l’art. 17.3, ultimo comma del citato Avviso di chiamata, nel testo vigente, 

stabilisce che “ i versamenti (del capitale sociale da parte dei beneficiari) 

dovranno essere in ogni caso completati entro il 30.06.2014; 

ATTESO che con comunicato Prot. n. 24862 del 4.06.2015, il Servizio procedente ha 

precisato che le convenzioni debbano pervenire entro e non oltre il 15 giugno 

2015; 

CONSIDERATO che le Associazioni cooperativistiche riunite in ATS per le attività di supporto 

all’Avviso, hanno rilevato l’estrema difficoltà nell’acquisire polizze fideiussorie, 

stante i tempi tecnici per l'istruttoria da parte delle Banche e delle compagnie di 

assicurazione e che inoltre l'assenza di uno schema di fideiussione tra gli allegati 

dell'Avviso ha contribuito a causare ritardi nell’adempimento in questione; 

CONSIDERATO che sussistono valide ragioni per una rimodulazione dei termini per la 

presentazione delle polizze fideiussorie o di attestazioni che dimostrino 

l’esistenza di istruttorie in corso, nel rispetto dei termini di spesa comunitari; 

RITENUTO a tal fine di dover provvedere di conseguenza 

DETERMINA  

Art. 1 i termini per la presentazione delle convenzioni e delle garanzie fideiussorie 

inerenti il conferimento di quote di capitale aggiuntivo da parte dei soci delle 

cooperative beneficiarie sono così fissati: 

1) viene spostato al 30 giugno 2015 il termine per presentare le convenzioni e 

gli altri documenti a loro corredo. Qualora il predetto conferimento non sia stato 

già effettuato, bisognerà presentare:  

a. fideiussione, di cui all’art. 17.2 lett. b) dell’Avviso;  

b. in alternativa, almeno una dichiarazione da parte della cooperativa di 

avvio dell'istruttoria per la concessione della polizza fideiussoria 

bancaria o assicurativa; 
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2) Viene fissato al 15 luglio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle 

polizze fideiussorie effettivamente rilasciate, per le quali è stata precedentemente 

presentata la dichiarazione attestante l’avvio dell’istruttoria. In caso di mancata 

presentazione delle polizze nel termine e qualora il versamento delle quote 

aggiuntive non sia stato effettuato, il provvedimento di concessione del contributo 

sarà revocato di diritto. Della avvenuta revoca sarà data comunicazione alla 

cooperativa con nota a carattere dichiarativo.  

3) Viene fissato al 30 settembre 2015 il termine entro cui le cooperative 

beneficiarie (includendo anche quelle che dovessero essere oggetto di 

ripescaggio ai sensi della Determinazione Prot. n. 9464/547 del 10.03.2015) 

debbano effettuare il conferimento delle quote aggiuntive, con la conseguenza 

che, in caso contrario, trascorso detto termine, il provvedimento di concessione 

del contributo sarà revocato di diritto, senza ulteriori contestazioni, e dunque il 

contratto di finanziamento verrà risolto di diritto e perciò la polizza fideiussoria 

diventerà escutibile. 

Art. 2 Alla luce di quanto esposto al precedente articolo, in merito agli impegni di 

conferimento di quote capitali aggiuntive, si chiarisce la portata dell’art. 17.2, 

secondo comma, primo periodo dell’Avviso in questione “Il contributo sarà 

erogato in un’unica tranche a seguito di stipula di apposita Convenzione tra 

l’Amministrazione e le società cooperative …”: la presentazione dell’attestazione 

o dell’autocertificazione -unitamente agli altri documenti richiesti- è condizione 

per la stipula della convenzione da parte del Servizio e per il conseguenziale 

impegno di spesa mentre invece la liquidazione di pagamento potrà essere 

disposta solo dopo aver ricevuto la predetta polizza entro il termine del 15 luglio.  

Art. 3 Si approva lo schema di polizza fideiussoria e di autodichiarazione che si 

allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale. Tale schema di polizza potrà essere unito ad una polizza standard e 

le sue clausole saranno considerate prevalenti e abroganti quelle contrastanti con 

esse contenute nella polizza standard.  



Det. N. 

del                                

 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 
 

  4/4 

Art. 4 Per quanto non stabilito dalla presente determinazione, rimane immutata la 

previgente disciplina. 

La presente determinazione viene trasmessa ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e p.c. al Direttore 

Generale. 

Il Direttore del Servizio 

Pia Rita Sandra Giganti 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Sergio Isola  
Funz. Amm. B. Picciau 


