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COMUNICATO 

 

“Al via dal 25 luglio la presentazione delle Domande di Contributo a favore delle 
Associazioni Cooperativistiche per l’annualità 2022” 

 
 

In riferimento all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore delle Associazioni 

Cooperativistiche L.R. 27/02/1957, n. 5 e L.R. 07/08/2009, n. 3, art. 2, comma 39, DGR n. 4/44 del 

22/01/2019, la Regione Autonoma della Sardegna informa gli Organismi interessati che con 

Determinazione prot. n. 53208/3476 del 21.07.2022, è stato pubblicato l’Avviso riferito all’Annualità 

2022, per l’apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo telematica (DCT). 

Le risorse finanziarie disponibili per erogare i contributi di cui al sopraccitato Avviso, saranno 

stanziate a favore degli Organismi regionali e/o territoriali delle Associazioni Cooperativistiche, 

giuridicamente riconosciute ed operanti in Sardegna, ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 

e ss.mm.ii., con risorse regionali rese disponibili sul Bilancio Regionale della Sardegna, con il 

seguente stanziamento: 

ANNUALITÀ 2022 

Euro 2.000.000 

La Domanda di Contributo Telematica (DCT), potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 

25 luglio 2022 ed entro le ore 23:59 del 5 agosto 2022, esclusivamente utilizzando l’apposito 

applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

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 

pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. 
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