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DETERMINAZIONE N. 5105/194  DEL 21 giugno 2007 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 –Misura 5.2: “La qual ità della vita nelle città. Azione 
5.2c”.  Rettifica del bando per l’erogazione di fin anziamenti per servizi reali 
destinati al miglioramento delle capacità imprendit oriali e manageriali delle 
cooperative sociali di tipo B. 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI  i Regolamenti (CE) n. 448/2004, n. 1783/1999, n. 1998/2006, n. 1159/2000; 

VISTA la decisione C(2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione che modifica la 
decisione C(2000) 2359 del 8.8.2000 recante “approvazione del programma 
operativo ‘Sardegna’ che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli 
interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo 1 in Italia”;  

VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 784 del 29 settembre 2006, con il quale al Dr.ssa Francesca Serra 
sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 
Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la propria determinazione 4106/86 del 16/05/2007 di approvazione del “bando 
per l’erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al miglioramento delle 
capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di tipo B” 
pubblicato sul BURAS n. 17 del 25/05/2007; 

VISTO l’art. 6 del “bando per l’erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al 
miglioramento delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative 
sociali di tipo B” intitolato “INTERVENTI FINANZIABILI” che, al secondo comma 
dispone l’iscrizione al “Repertorio Autoreferenziato dei Fornitori di Servizi di 
Consulenza” istituito presso L’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna 
per i fornitori di servizi alle cooperative sociali di tipo B; 

CONSIDERATO che sono pervenute alla Regione numerose segnalazioni di difficoltà d’iscrizione 
al Repertorio Autoreferenziato dei Fornitori di Servizi di Consulenza; 
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VALUTATA l’opportunità di considerare le esigenze emerse e di dover di conseguenza 
modificare il bando;  

DETERMINA 

ART.1 L’art. 6 del “bando per l’erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al 
miglioramento delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative 
sociali di tipo B” è sostituito integralmente dal seguente:  

ART. 6 – Interventi finanziabili 
Il presente bando prevede la concessione di finanziamenti a fronte di progetti 
finalizzati alla creazione e/o allo sviluppo dei seguenti servizi reali: 

- servizi di sviluppo marketing, di comunicazione, servizi di general 
management e supporto alle funzioni aziendali, realizzazione di siti web e 
messa in rete, offerta di servizi on line; 
- definizione di marchi di qualità, certificazioni di qualità, certificazioni 
ambientali, certificazione SOA, certificazione responsabilità sociale, 
elaborazione di bilancio sociale; 
- servizi di assistenza tecnica nella gestione finanziaria e creditizia; 
- servizi di accompagnamento di processi di spin-off aziendale di imprese 
sociali, orientati al sostegno in fase di avvio di interventi in nuove aree di 
mercato e/o per nuovi gruppi di soggetti svantaggiati destinatari di 
inserimento lavorativo. 
- gestione delle risorse umane, selezione del personale, supervisione di 
percorsi di inserimento lavorativo; 
- servizi tecnici relativi all’area amministrativa/fiscale e/o ai diversi settori di 
produzione. 

Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento i servizi continuativi o periodici, 
connessi al normale funzionamento della cooperativa (es. consulenza fiscale 
ordinaria, servizi regolari di assistenza legale, etc). 

 

ART.2 L’ultimo comma dell’art. 7 del “bando per l’erogazione di finanziamenti per 
servizi reali destinati al miglioramento delle capacità imprenditoriali e 
manageriali delle cooperative sociali di tipo B” è sostituito dal seguente:  

ART. 7 – Spese ammissibili ( ultimo comma) 
 
Non sono in alcun modo considerate ammissibili le spese relative a servizi 
erogati da imprese e/o persone fisiche collegate a qualsiasi titolo con il 
richiedente con l’eccezione dei consorzi di cooperative. 

 

ART. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna.  
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ART. 4 La versione integrale della presente determinazione e del bando rettificato 
saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna: 
www.regione.sardegna.it. 

ART 5 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 
all’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 
1998, n.31 

 

Cagliari,  
Il Direttore del Servizio 

Francesca Serra 
 
 
P.D./Resp. Sett. 1.2 
A.M./Settore 1.2 


