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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO 

OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” 

Legge Regionale 22 aprile 1997 n.16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione sociale” - DGR n. 52/43 del 28.12.1999 - DGR n. 69/21 del 23.12.2016 - DGR 

n. 16 /21 del 03.04.2018 - DGR n. 6/15 del 05.02.2019 Annualità 2022 

 

Al via dal 5 settembre la presentazione delle domande per i contributi in conto occupazione 

a favore delle Cooperative Sociali di tipo “B” 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base della Legge Regionale del 22 aprile 1997, n. 16, ai sensi 

dell’art. 19, prevede per l’annualità 2022, un Contributo in conto occupazione a favore delle Cooperative Sociali 

di tipo “B”, iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. L’Avviso detta le procedure per l’erogazione 

dell’Aiuto di cui alle DGR n. 52/43 del 28.12.1999, n. 69/21 del 23.12.2016, n. 16/21 del 03.04.2018 e n. 6/15 

del 05.02.2019.  

L’Avviso disciplina il procedimento di erogazione dei rimborsi delle retribuzioni liquidate dal Soggetto 

Proponente a ciascun socio lavoratore, svantaggiato e non svantaggiato, che alla data di presentazione della 

domanda di Aiuto risultino regolarmente assunti. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste 

per i soci lavoratori stagionali. L’arco temporale relativo al riconoscimento delle retribuzioni liquidate dal 

soggetto proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato o non svantaggiato, decorre dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso, a ritroso fino ad un massimo di diciotto (18) mensilità.  

Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale per l’erogazione dei contributi di cui al sopraccitato 

Avviso per l’annualità 2022 sono pari a  € 1.500.000,00. 

Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori 

assegnazioni, o a causa di rinunce e/o revoche, potranno essere adottate al fine di soddisfare l’eventuale 

domanda dei soggetti interessati che non abbia trovato capienza nell’Avviso.  

La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 5 settembre 

2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 19 settembre 2022, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso 

disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della 

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

L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione 

dell’Aiuto. Le Cooperative Sociali all’atto della presentazione della singola DAT prenoteranno la quota parte di 

risorse richiesta. 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate all’indirizzo mail 

lav.coopl16@regione.sardegna.it.  Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a 

mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegnalavoro.it. 

e  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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