
  
_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________
Via E. Loni, 4 – 09047 - Selargius –  Su Planu  - Tel.: 070548111 – 070531355 

www.legacoopsardegna.it - E-mail: info@legacoopsardegna.it 
 

Selargius 12/02/2021 

Prot. n. 026/2021 

 

 

 

                                            Spett.le III Commissione – Programmazione 

Del Consiglio regionale della Sardegna 

 

 

 

Oggetto: Manovra di Bilancio 2021-23. 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, ribadendo quanto già esposto nel corso dell’audizione delle 
Organizzazioni datoriali dello scorso 10 febbraio, con  la presente si propone di dare rapida attuazione 
all’attivazione di un confronto con le stesse, per poter individuare congiuntamente una adeguata 
definizione di un piano regionale di sviluppo sostenibile che sia pienamente compatibile con i principi 
generali già tracciati dalla Comunità Europea, e in grado di concorrere validamente all’inserimento 
all’interno del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio. 

Si evidenzia inoltre, la necessità di inserire tra i temi importanti da ricomprendere all’interno della 
Manovra, eventualmente in sede di assestamento, qualora i tempi stringenti di approvazione della stessa 
non consentissero di potervi provvedere in questo passaggio, alcune misure particolarmente significative 
per il mondo dell’impresa cooperativa, che sinteticamente si richiamano di seguito: 

- Integrazione di almeno 1.000.000 di euro delle risorse assegnate alla legge 5/57 per dare 
sostegno alle imprese cooperative a fronte dei rilevanti costi che devono sostenere per 
gestire tutti gli aspetti legati alla gestione straordinaria della sicurezza, comprese le 
dotazioni specifiche. 

- Disporre un adeguato fondo per il finanziamento delle iniziative di Workers Buy Out, 
portate avanti dai lavoratori di aziende in crisi o in procinto di cessare comunque l’attività, 
che intendessero mantenere in attività l’azienda col loro impegno diretto, attraverso la 
costituzione in cooperativa di lavoro. Per questa misura e per quella illustrata 
precedentemente potrebbero essere utilizzate risorse rivenienti dal rimborso da parte delle 
cooperative dei finanziamenti a suo tempo ottenuti sulla linea “B” del Fondo di Sviluppo 
Cooperativo, rientrati nella piena disponibilità del bilancio regionale. 

- Rifinanziare con almeno 500.000 euro il fondo a sostegno e promozione della costituzione 
di Cooperative di Comunità, strumento con formidabili potenzialità anti spopolamento dei 
centri minori dell’interno. Ormai le esperienze si stanno avviando concretamente e un 
numero significativo di comunità locali sta attivandosi per sostenere tali iniziative. 

- Prevedere un fondo specificamente destinato a concedere risorse alle numerose imprese 
cooperative che operano nel settore socio-assistenziale, gestione dei beni culturali, 

C
R

S
/A

/2021/1345 - 12/2/2021



  
_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________
Via E. Loni, 4 – 09047 - Selargius –  Su Planu  - Tel.: 070548111 – 070531355 

www.legacoopsardegna.it - E-mail: info@legacoopsardegna.it 
 

formazione e appalti pubblici in genere che vedano gli addetti costretti a operare a contatto 
con pubblico e/o fruitori esterni, necessarie a far fronte agli ingenti maggiori costi derivanti 
dalla indispensabile dotazione di DPI e processi lavorativi specifici a protezione di lavoratoti 
e utenti. 

Distinti saluti 
 

Il Presidente 
Claudio Atzori 
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