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Prot. n. 50/P./2020           

 

Cagliari ,27 maggio 2020  

 
 

Alla dott.ssa Alessandra Zedda 

Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

Regione Autonoma della Sardegna                                                                                        

lav.assessore@regione.sardegna.it  

 

OGGETTO: L.R.5-57 Annualità 2020 – Emergenza Covid -19 proposta integrazione spese ammissibili;  

                                                                                       

Preg.ma Assessora, 

Dando seguito alle interlocuzioni avute nella video conferenza del 22 maggio u.s. e richiamata la nostra nota 

del 24/03/2020 di pari oggetto, intendiamo sottolineare e portare alla sua attenzione la proposta di un 

intervento specifico di sostegno alle imprese cooperative per le spese straordinarie sostenute per l’acquisto di 

D.P.I per far fronte all’emergenza COVID-19. Al fine di comprendere al meglio la dimensione di questa 

problematica le forniamo un dato sul bando nazionale di INVITALIA denominato “Impresa Sicura” con una 

dotazione di 50 milioni per la concessione di contributi per l’acquisto dei D.P.I. Il contributo era rapportato a 

500 € per dipendente e per un massimo di 150.000 € ad azienda. Ebbene sono state presentate quasi 200.000 

domande, di cui ben 135.316 nel primo giorno di apertura del bando e ne risultano ammesse a contributo 

solo 3150, tutte presentate nel primo “secondo” delle ore 9.00 di apertura del bando.  

Tra le domande finanziate solo 40 risultano essere di aziende sarde o con sede operativa in Sardegna.       

Lasciando ad un maggior approfondimento le modalità di intervento, sia sullo strumento da utilizzare 

che sull’entità di intervento per singola cooperativa, come AGCI abbiamo ritenuto opportuno rinnovare la 

proposta di un intervento mirato al sostegno di chi ha sostenuto spese straordinarie per il contrasto alla 

diffusione del COVID-19, che non abbiano avuto altre forme di sostegno e per le spese già sostenute e 

documentate.  

La prossima pubblicazione del bando sulla L.R. 5/57 potrebbe fornire l’opportunità di aumentare in 

via eccezionale e solo per l’anno 2020 e 2021 il contributo ammissibile alle cooperative oltre il tetto di spesa 

dei 45.000 €, solo ed esclusivamente per le spese di acquisto dei D.P.I. 

Nel ringraziarla per l’attenzione e confidando sulla sua sensibilità  

porgiamo cordiali saluti 

           Il Presidente 

         AGCI Sardegna 

         Sergio Cardia 
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