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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE 

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2 comma 39. 

Regolamento “de minimis” UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107e 108. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020. Annualità 2022 

 

COMUNICATO 
 

“Avviso pubblico L.R. 5/57: posticipato all’11 aprile 2022, l’avvio per la presentazione delle 
Domande di Aiuto Telematiche (DAT) per Cooperative e Consorzi di Cooperative” 

 

È stato posticipato al giorno 11 aprile l’avvio per la presentazione delle domande per la concessione 

di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative, di cui 

alla L.R. 27 febbraio 1957, n. 5. La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata a 

partire dalle ore 10:00 dell’11 aprile 2022, ed entro le ore 23:59 del 9 maggio 2022, esclusivamente 

utilizzando l’apposito applicativo del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale 

(SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

È quanto previsto dalla Determinazione prot. n. 23208/1302 del 31.03.2022 che, in riferimento 

all’Avviso Pubblico ad efficacia triennale approvato con Determinazione prot. n. 20145/1091 del 

16.3.2022, e successivamente modificato con la Determinazione prot. n. 21525/1180 del 23.03.2022, 

per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di 

Cooperative, di cui alla L.R. 27 febbraio 1957, n. 5, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2 comma 39, 

Regolamento “de minimis” UE n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 - D.G.R. 

n. 55/1 del 5 novembre 2020, differisce i termini per la presentazione della Domanda di Aiuto 

Telematica (DAT), con il fine di consentire agli utenti interessati di prendere compiutamente visione 

delle Linee Guida, pubblicate e approvate con Determinazione n. 1212/22000 del 25.03.202, 

contenenti i criteri di ammissibilità della spesa e di rendicontazione. Inoltre, con la medesima 

Determinazione, viene modificato l’art 7 “Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità”, n. 5, 

inserendo una nota a piè di pagina, che specifica il momento in cui verrà effettuato il controllo del 

possesso del requisito. 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail 

lav.coopl5@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima 

a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito 

www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all’Avviso, e 

al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. 

Link di collegamento ipertestuali:  

https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=136691 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=98307 
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