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DOMANDA 

la Coop. XXXX  ha programmato un piano di spese di 66.000 € con una quota autofinanziata prevista 
dalla cooperativa, pari al 20%. Vorremmo sapere se un piano di investimento di questo tipo è 
ammissibile o non deve comunque superare i 60.000 € complessivi. Nell' avviso infatti è riportato: 
"L'importo del Piano di investimenti aziendale ammissibile non potrà essere inferiore a 10.000,00 né 
superiore a 60.000,00 euro". Si riferisce al Finanziamento, o all'importo complessivo del piano di spese? 
 

RISPOSTA 

Sul primo punto si precisa innanzitutto che la quota autofinanziata del piano di spesa non puo’ essere 
stabilita dalla cooperativa. Infatti, in base all’art. 5 dell’Avviso,   l’importo del contributo spettante a 
ciascuna cooperativa ammessa viene stabilito in proporzione agli importi di tutti i piani di investimenti 
ammessi ed alle disponibilità di bilancio. 

In pratica il calcolo funziona nel modo seguente: si stabilisce il rapporto percentuale della disponibilità di 
bilancio (che è pari ad € 3.000.000,00) rispetto all’importo complessivo dei piani di investimento 
ammessi, e si ottiene la percentuale in cui ciascun piano di investimenti (in proporzione al rispettivo 
importo) potrà essere finanziato dalla Regione. 

Maggiore è l’importo del piano di investimenti ammesso, maggiore sarà in proporzione sia il contributo 
della Regione che l’importo da cofinanziare a carico del richiedente. 

L’ammontare del finanziamento da parte della Regione, e del conseguente autofinanziamento da parte 
della cooperativa, dipenderà dalla percentuale di copertura che potrà essere calcolata solo dopo la fase 
di ammissione dei piani di investimento ed il calcolo dell’importo complessivamente ammesso. 

Resta inteso che i piani di investimento presentati ed ammessi devono essere realizzati secondo le 
modalità indicate nell’Avviso, garantendo con l’autofinanziamento la quota non coperta dal contributo 
regionale. 

A titolo informativo si precisa che nel 2010 la percentuale di finanziamento regionale è stata circa del 
23%, ma questo dato non è pienamente attendibile perché per il 2011 è stato ridotto il tetto massimo di 
Piano di investimenti ad € 60.000,00 (nel 2010 era € 80.000,00). 

Si precisa inoltre che l’importo del Piano di investimenti aziendale, al netto dell’IVA, puo’ superare il 
massimale di € 60.000,00. Resta inteso che la cooperativa dovrà rendicontare, secondo quanto previsto 
nell’Avviso pubblico, l’intero Piano di investimenti presentato ed approvato e che la quota di contributo 
regionale verrà comunque calcolata assumendo come parametro l’importo massimo di € 60.000,00. 

Si conferma infine che il tetto massimo di € 60.000,00 è riferito al Piano di investimenti e non al 
finanziamento, che verrà determinato con le modalità sopra citate. 
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DOMANDA  

In riferimento al regolamento 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis", potreste darmi l’elenco delle 
attività escluse? 

 

RISPOSTA 

I casi di esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis", 



sono stabiliti dall’art. 1 dello stesso regolamento. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso pubblico le cooperative ed i consorzi di cooperative, al momento 
della presentazione della domanda,  devono espressamente attestare, nella forma della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  di rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006). 
L’accertamento  dell’ammissibilità di un’attività per la quale viene richiesto il contributo al regime di aiuti 
“de minimis” disciplinato dal regolamento 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) costituisce 
un’operazione che verrà effettuata in corso di istruttoria, caso per caso, sulla base delle indicazioni della 
domanda di contributo e della documentazione prodotta e/o acquisita d’ufficio. Non si dispone, a priori, di 
un elenco esaustivo delle attività escluse. 
A titolo esemplificativo, e fermo restando quanto disposto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006, 
sono da ritenersi escluse le attività  di produzione primaria in agricoltura, allevamento e silvicoltura, le 
attività di acquacoltura e pesca (incluse la trasformazione e commercializzazione), industria carboniera e 
trasporto merci su strada  (sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di 
merci su strada da parte  di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). 
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DOMANDA  

Buongiorno,  
la richiesta di invio della seconda parte delle credenziali di accesso al sistema IDM, per il tempo ristretto 
di 30 giorni di scadenza del bando, sta diventando molto impegnativa. 
 
 
RISPOSTA 

Come espressamente indicato nell’Avviso pubblico (art. 6 comma 2) e nel documento Linee guida per la 
compilazione della domanda, nessun utente è obbligato a richiedere la seconda parte delle credenziali di 
accesso al sistema IDM della RAS in quanto per l’accesso alla domanda di contributo ai sensi della l.r. 
5/1957 deve essere utilizzata solo la  password che l’utente  riceve alla propria casella email a seguito 
della registrazione al sistema IDM (cioè la prima parte della password IDM). 
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DOMANDA  

1. Si chiede di conoscere in che modo diverse tipologie di spesa, incluse in uno stesso preventivo, 
possono essere ammissibili  alle diverse categorie previste dallo schema della domanda on line, 
oppure se è necessario sdoppiare le voci di spesa in diversi preventivi . 
  

2. Da quale data si possono conteggiare i 24 mesi dalla costituzione per considerare una 
cooperativa ammissibile al contributo fisso del 50%. 
  
  

 
RISPOSTA 

1. Premesso che è consigliabile acquisire preventivi distinti a seconda della tipologia di spesa,  si 
precisa che nel caso in cui uno stesso preventivo dovesse contenere beni riferibili a tipologie 
diverse (ad es. attrezzature informatiche per € 2.400,00 ed  arredi per € 1.200,00)  sarà possibile 
compilare più schede (nell’esempio fatto, una scheda per attrezzature informatiche ed una 
scheda per arredi) indicando ed allegando per ciascuna delle schede lo stesso preventivo, e 
indicando in ciascuna delle schede l’importo frazionato dei relativi beni (€ 2.400,00 nella scheda 
attrezzature informatiche ed € 1.200,00 nella scheda arredi).  

2. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso, dovranno considerarsi in start up le cooperative iscritte 
nel registro delle imprese da non più di 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso 
stesso sul BURAS (17.05.2011). 
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DOMANDA  

Si chiede con la presente, nel caso la stessa persona sia legale rappresentante di 2 società cooperative 
interessate alla richiesta del contributo annualità 2011 a valere sulla L.R. 5/57, con quale 
procedimento lo stesso possa compilare la domanda on-line per entrambe le cooperative. 
Si precisa a tal proposito che, essendo l'autenticazione personale e quindi in capo al legale 
rappresentante, quando si accede al servizio di compilazione il sistema richiama la domanda on-line già 
compilata per la prima cooperativa e non è consentita la compilazione della domanda per la seconda 
cooperativa.  

  
  

 
RISPOSTA 

Buongiorno, in riferimento al quesito proposto si rappresenta quanto segue: 
Nel caso indicato (stessa persona fisica che risulti essere unico rappresentante legale di 2 o più 
cooperative), la domanda di contributo successiva alla prima potrà essere presentata e sottoscritta, in 
nome e per conto della cooperativa, da un altro componente del consiglio di amministrazione o altro 
socio della cooperativa stessa,  formalmente delegato dal rappresentante legale. Alla domanda online 
dovrà essere allegato il documento di identità della persona delegata, che dopo aver effettuato la 
registrazione al sistema IDM ed acquisito alla propria casella email la password,  compila la domanda 
stessa. 
Alla domanda di contributo in formato cartaceo, da trasmettere tramite raccomandata A.R. nei termini 
indicati dall’Avviso,  dovrà essere allegata la delega firmata dal rappresentante legale, con la copia del 
documento di identità del rappresentante legale stesso. 
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DOMANDA  

1) Il Bando, non specifica se la modalità di erogazione del finanziamento è a fondo perduto, (es: se i 
preventivi hanno un totale di 120.000 euro, la regione restituisce il 50% delle spese, quindi 60.000 
euro?). Se così non fosse, quali sono le modalità del finanziamento?  

2) Se le mie spese di investimento riguardano solo "BENI MOBILI", è necessario avere già un contratto 
di locazione? o quest'ultimo è previsto solo in caso di interventi edilizi?  

3) In base a quali criteri vengono ammessi i progetti? 

 
RISPOSTA 

1) Il contributo concesso dalla Regione Sardegna ai sensi della l.r. n. 5/1957 – annualità 2011 è a 
fondo perduto. 
In base all’art. 5, comma 1,  dell’Avviso,   l’importo del piano di investimenti aziendale ammissibile non 
potrà essere inferiore a 10.000,00 euro né  superiore a 60.000,00 euro. L’importo del contributo 
spettante a ciascuna cooperativa ammessa viene stabilito al termine dell’istruttoria in proporzione agli 
importi di tutti i piani di investimenti ammessi ed alle disponibilità di bilancio.  
Per le sole cooperative costituite da non più di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso, e solo per 
una volta al fine di sostenerne lo start up, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Avviso, è garantito il 50 % del 
piano di investimenti aziendale. 
Si precisa che l’importo del Piano di investimenti aziendale, al netto dell’IVA, puo’ superare il massimale 
di € 60.000,00. Resta inteso che la cooperativa dovrà rendicontare, secondo quanto previsto nell’Avviso 
pubblico, l’intero Piano di investimenti presentato ed approvato e che la quota di contributo regionale 
verrà comunque calcolata assumendo come parametro l’importo massimo di € 60.000,00.  
 
Pertanto nel caso prospettato nel quesito, anche nel caso in cui  l’importo totale dei preventivo presentati 
fosse di € 120.000,00, l’importo del contributo regionale, in presenza dei requisiti richiesti per le 



cooperative in start up, sarà di € 30.000,00. 
Invece  per le cooperative prive  dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 3 (e cioè per le cooperative 
costituite prima di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso) non è possibile stabilire 
preventivamente l’importo del contributo spettante in quanto tale importo verrà determinato al termine 
dell’istruttoria,  in proporzione agli importi di tutti i piani di investimenti ammessi ed alle disponibilità di 
bilancio (a cui viene sottratta la quota riservata alle cooperative in start up). A titolo informativo si precisa 
che nel 2010 la percentuale di finanziamento regionale è stata circa del 23  %, ma questo dato non è 
pienamente attendibile perché per il 2011 è stato ridotto il tetto massimo di Piano di investimenti ad € 
60.000,00 (nel 2010 era € 80.000,00) ed è stata introdotta la riserva a favore delle cooperative in start 
up. 
Resta inteso che i piani di investimento presentati ed ammessi devono essere realizzati secondo le 
modalità indicate nell’Avviso, garantendo con l’autofinanziamento la quota non coperta dal contributo 
regionale. 

 
 

2) Per la tipologia di spesa BENI MOBILI l’Avviso non prevede la dimostrazione del titolo di 
disponibilità dell’immobile in cui i beni verranno collocati.   

 
3) I progetti vengono ammessi a contributo a seguito della verifica del rispetto delle modalità e dei 
termini per la presentazione delle domande stabiliti dall’Avviso e del possesso dei requisiti di 
ammissibilità dei richiedenti. Al termine dell’istruttoria non viene fatta una graduatoria ma un elenco delle 
domande ammesse. 
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DOMANDA  

1) Le Cooperative di "nuova costituzione - entro i 24 mesi" che hanno già fatto la Lg. 5/57 nel 2010, 
possono ripresentare domanda nel 2011? E quindi usufruire del 50%? 
 
2) Le Cooperative costituite nel 2011 (quindi non revisionabili), possono presentare domanda 
quest'anno?   
3)  Nel  caso di una cooperativa sociale costituita nei primi giorni di giugno del 2010  non ancora 
sottoposta a revisione, dato che la cooperativa compirà un anno nei giorni della scadenza della 
presentazione della domanda di  contributo per il 2011, si chiede come ci si debba comportare se  non si 
riuscisse ad effettuare  la revisione nei termini previsti, in quanto ancora in fase di avvio del nuovo 
biennio revisionale. 
 
 

RISPOSTA 

1) l’art. 5, comma 3, delle Direttive di attuazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 
16/1 del 29.03.2011 prevede che “Per le cooperative costituite da non più di 24 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso, e solo per una volta al fine di sostenerne lo start up, è garantito il 50 % del 
piano di investimenti Aziendale”. 
Tale disposizione, ripresa dall’Avviso pubblicato sul BURAS del 17.05.2011, non pone alcuna 
preclusione legata al fatto che le cooperative in questione abbiano o meno già avuto accesso ai 
contributi di cui alla l.r. n. 5 del 1957 per precedenti annualità.  Pertanto la cooperativa in questione, se in 
possesso del requisito previsto dalla norma, potrà usufruire della percentuale del contributo 
corrispondente al 50 % del Piano di investimenti. 
 
2) Si, il punto è chiarito in modo indiretto dall'art. 8, comma 1, dell'Avviso laddove si specifica che la 
documentazione relativa alla revisione (copia del verbale o della dichiarazione sostitutiva) deve essere 
allegata "ad eccezione delle cooperative di nuova costituzione che non abbiano ancora approvato il 
primo verbale secondo le disposizioni di legge". Si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto 3 
dell’Avviso, Per cooperative di nuova costituzione si intendono quelle la cui iscrizione al registro delle 
imprese sia avvenuta a partire dal 01.01.2010. Il modulo di domanda, nella sezione ulteriori dichiarazioni, 
contiene la casella che deve essere contrassegnata dalle cooperative di nuova costituzione che non 
hanno ancora maturato l’obbligo di revisione. 
 
3) Si veda la risposta al precedente punto 2). 
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DOMANDA  

Buongiorno, volevo sapere se una cooperativa costituita dopo il 17 maggio 2011 (data della 
pubblicazione sul BURAS) può presentare domanda di contributo.  
 
 

RISPOSTA 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, punti primo e secondo, dell’Avviso pubblico,  “per essere ammesse al 
contributo le Cooperative ed i Consorzi di  cooperative devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Iscrizione nel registro delle imprese; 
- Iscrizione nell’Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente”  (le società di nuova 
costituzione, per essere ammesse al contributo, devono almeno avere richiesto l’iscrizione nell’Albo delle 
società cooperative ed entro il termine dell’istruttoria devono avere conseguito l’iscrizione stessa). 
 
Ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, I requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla 
data di presentazione della domanda. 
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DOMANDA  

Per l'acquisto del suolo aziendale, rientrano anche le spese notarili? 
 

RISPOSTA 

No, l’Avviso pubblico non include le spese notarili tra le spese ammissibili. 
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DOMANDA  

1) Essendo la nostra, una cooperativa di nuova costituzione non possediamo ancora una reale sede 
operativa pur avendo indicato nell'atto costitutivo la nostra sede legale, pertanto visto che il suddetto 
è un campo obbligatorio possiamo indicare come sede operativa, la nostra sede legale? 

2) Non possedendo ancora un locale, per partecipare al suddetto bando è necessario effettuare 
preventivamente la dichiarazione inizio attività, o questa formalità non pregiudica la nostra 
partecipazione? 

3) Per veicoli a motore, potremmo richiedere ad esempio anche un' utilitaria che permetta il trasporto 
dei bambini, o occorre acquistare un Minibus? 

 
 

RISPOSTA 

1) SI 
2) Non è necessario aver effettuato prima della presentazione della domanda la dichiarazione di inizio 

attività 
3) Si consiglia di leggere  con attenzione l’art. 4 comma 4 lett. a) dell’Avviso. In particolare l’utilitaria 

non rientra nella  tipologia di spesa “veicoli a motore” ma in quella “autovetture e motoveicoli”, 
ammissibili  nei soli casi in cui venga dimostrato che, anche  ai fini fiscali,  si tratta di beni 
strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. A tal fine al momento di 
presentazione della domanda verrà  effettuata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  con 
cui si attesta che per l’acquisto dell’autovettura o del motoveicolo potrà essere applicato un regime 
di totale detraibilità dell’IVA (tale dichiarazione viene generata in automatico dal sistema al momento 
della compilazione delle relativa scheda del Piano di investimenti). 
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DOMANDA  

Qualora all’interno di un preventivo il fornitore non faccia distinzione tra manodopera e arredi, lo stesso 
non può essere ritenuto valido ai fini della compilazione della domanda di contributo?  
Nello specifico parlo di un fornitore termoidraulico che elenca tutta l’attrezzatura, di cui si preventiva 
l’acquisto, ma che però non fa distinzione negli importi delle singole attrezzature nonché dei lavori di 
realizzazione dell’impianto idrico e fognario. 
 
 

RISPOSTA 

I preventivi di spesa devono essere chiari e  comprensibili e devono  elencare i beni e le voci di spesa  in 
essi incluse, per consentire i controlli sull’ammissibilità delle spese e le verifiche sui rendiconti. Si 
consiglia pertanto di chiedere al fornitore di riformulare il preventivo e, nel caso in cui lo stesso fornitore 
debba fornire beni di diverse tipologie (ad es. sia arredi che interventi edilizi), di produrre preventivi 
distinti. 
Ciò premesso, per quanto si possa dedurre dal testo del quesito, nel caso indicato dovrà essere 
compilata una scheda della sezione “compila il piano investimenti” – sottosezione “interventi edilizi”, in 
quanto si tratta di lavori di realizzazione dell’impianto idrico e fognario (opere impiantistiche), e dovranno 
essere rispettate le formalità previste dall’Avviso per tale tipologia di spesa. 
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DOMANDA  

Per accedere alla domanda online è necessario avere completato la procedura di registrazione IDM con 
la richiesta della seconda parte della password? 
 
RISPOSTA 

No. Al riguardo si precisa che per accedere alla domanda online è sufficiente utilizzare la password 
ricevuta all'indirizzo email indicato al momento della registrazione al sistema IDM e  non è necessario 
completare la registrazione con la richiesta della seconda parte della password. Naturalmente nel caso in 
cui si sia completata la registrazione al sistema IDM, dovrà essere utilizzata la password completa (prima 
parte ricevuta all'indirizzo email e seconda parte ricevuta per posta) 

 
 


