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      AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

                                                                       Servizio per il Sociale e per l’Istruzione  

                                                            Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

N.  894/ES del  06 .12.2011 

 

   

OGGETTO: Bando Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese del Terzo 

Settore – Azione 2. Approvazione graduatorie provvisorie 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Deliberazione n. 87 del 31.03.2011 la Giunta Provinciale ha dato mandato di predisporre un 

bando per l’erogazione di  contributi all’occupazione generata da imprese sociali di tipo A e di tipo B e di 

contributi agli investimenti delle stesse imprese, con riferimento particolare al settore dei servizi con riferimento 

preminente nei servizi alla persona; del turismo montano, marino e culturale anche con la realizzazione di 

infrastrutture specifiche; dell’agricoltura e della pesca a tal fine utilizzando immobili e terreni di proprietà 

pubblica in disuso; dell’industria sviluppando nuove attività anche nell’ambito della riconversione  di immobili 

industriali dismessi;  

Che con Determinazione n. 291 del 22.04.2011 veniva approvato l’avviso Pubblico per la concessione di tali 

contributi; 

Che con Determinazione n. 381 del 1.06.2011 venivano approvate le modifiche all’avviso e prorogati i termini per 

la presentazione delle istanze; 

Che alla data di scadenza per la presentazione delle istanze sono pervenute, relativamente all’azione 2, numero 

26 richieste; 

Preso atto che con determinazione n. 660 del 08.09.2011 veniva nominata la commissione per la valutazione 

delle domande pervenute;  

Che a seguito della Determinazione n. 891 del 05.12.2011, con la quale veniva approvato l’elenco delle 

Cooperative beneficiarie per l’azione 1 per un importo pari ad € 55.633,67, residuavano per il finanziamento 

dell’Azione 2 € 394.366,33 

Considerato che a seguito di istruttoria delle istanze sono state predisposte tre graduatorie di cui: 

 Allegato A, graduatoria relativa alle Cooperative Sociali ammesse e finanziate 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
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 Allegato B, graduatoria relativa alle Cooperative Sociali ammesse ma non finanziate per 

insufficienza di fondi 

 Allegato C, graduatoria relativa alle Cooperative Sociali non ammesse 

Che tutti i soggetti ritenuti ammessi, lo sono con riserva, e che tali diverranno definitive, decorsi trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; e nel caso in cui non intervengano 

eventuali osservazioni da parte dei soggetti legittimati; 

Disposto che tutti i soggetti ammessi dovranno, entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di 

approvazione della graduatoria definitiva, presentare la richiesta di erogazione del contributo, corredata 

dalla rendicontazione delle spese sostenute ed effettuate successivamente alla data di pubblicazione del 

bando (28 Aprile 2011), così come previsto nell’avviso pubblico alla sezione “modalità di erogazione dei 

contributi” dando atto che la mancata presentazione della richiesta entro tale termine determinerà la 

revoca del finanziamento concesso; 

Dato atto che nel caso in cui ci siano delle Cooperative rinunciatarie, gli importi a loro destinati verranno 

resi disponibili per soddisfare dapprima la richiesta evasa parzialmente all’ultima Cooperativa nella 

graduatoria di cui all’allegato A, e successivamente per finanziarie le richieste delle Cooperative di cui 

all’allegato B; 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 

DETERMINA 

 di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 di approvare facendone parte integrante sostanziale le graduatorie di cui agli Allegati A, B e C; 

 di dare atto che la somma disponibile per finanziare le Cooperative Sociali di cui all’allegato A 

pari ad € 394.366,33 trova regolare copertura al cap. 2777 del bilancio 2011 

 di provvedere alla pubblicazione di tutti gli allegati, sul sito internet della Provincia di Carbonia 

Iglesias, nella sezione bandi e gare. 

 
              Il Dirigente dell’Area  
                Dott.ssa Speranza Schirru 


