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TABELLA A 

ELENCO COOPERATIVE ESCLUSE  
 

N. COOPERATIVA SEDE MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 
COGEMA Società Cooperativa 
Arl Macomer 

Esclusa ai sensi dell’art. 11 comma 5° dell’Avviso Pubblico. 
1)Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico). 
2) mancanza di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 9 comma 7° dell'Avviso Pubblico - importo del 
contributo concedibile, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, inferiore all’ammontare minimo previsto di € 10.000,00 - 

2 
SER.MAR.IN. Società 
Cooperativa Domus De Maria 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6°  dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) – 
in particolare la cooperativa trasmette in fase di regolarizzazione copia del Verbale di revisione Ministeriale incompleta. 

3 ANDROS Società Cooperativa 
Sociale 

Quartu Sant'Elena 
Mancanza di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3 comma 2° dell'Avviso pubblico (causa di 
esclusione di cui all'art. 9 comma 4° dell'Avviso p ubblico) – 
La cooperativa non indica il numero di iscrizione all'albo delle cooperative 

4 
FORMA KALARIS Società 
Cooperativa dilettantistica Cagliari 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico). 
In particolare in fase di regolarizzazione la coop. trasmette la ricevuta della raccomandata, attestante la notifica al ministero dello 
sviluppo economico della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 220/2002, effettuata in data 
successiva alla data di trasmissione telematica della domanda di contributo. 

5 IL PONTE Società Cooperativa 
Sociale Alghero 

Esclusa ai sensi dell’art.11 comma 5 dell’Avviso Pubblico.   
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico). 
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6 
IL CASTELLO Società 
Cooperativa Sociale Bosa 

Mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell'art. 2 punto 3 comma 6° dell'Avviso Pubblico (causa 
di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° dell'Avvis o Pubblico) . 
 In particolare la cooperativa in fase di regolarizzazione trasmette documentazione non conforme a quanto richiesto. 

7 ADUE Società Cooperativa 
Sociale San Vito 

Esclusa ai sensi dell’art. 11 comma 5 dell’Avviso Pubblico 
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) 

8 Cooperativa Sociale 
ECOSERVICE 

Sassari 
Mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell'art. 9 comma 7° dell'Avviso Pubblico - importo del 
contributo concedibile, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, inferiore all’ammontare minimo previsto di € 10.000,00 – 
In particolare la cooperativa in fase di regolarizzazione  trasmette documentazione non conforme a quanto richiesto 

9 SARDEGNA INESPLORATA 
Società Cooperativa Sociale Tortolì 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) 
In particolare in fase di regolarizzazione la coop. trasmette verbale di revisione non regolare. 

10 
SARRABUS-GERREI Società 
Cooperativa Villaputzu 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) 
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa  trasmette la ricevuta della raccomandata, attestante la notifica al ministero 
dello sviluppo economico della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 220/2002, effettuata in 
data successiva alla data di trasmissione  telematica della domanda di contributo. 

11 IMPARA CON NOI Cooperativa 
Sociale ONLUS Sinnai 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico). 
In particolare in fase di regolarizzazione la coop. trasmette verbale di revisione non  conforme a quanto disposto dall’articolo  
sopraccitato. 

12 PRO GENTES - Società 
Cooperativa Sociale 

Sinnai 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) 
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa  trasmette verbale di revisione non conforme a quanto disposto dall’articolo 
sopraccitato. 

13 
CENTRO ASSISTENZA 
IMPRESE SUD OVEST Società 
Cooperativa 

Sant'Antioco 
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico) . 
In particolare la cooperativa in fase di regolarizzazione non trasmette Verbale di revisione Ministeriale. 
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14 Cooperativa ANALISI LA 
RICERCA Cagliari 

Esclusa ai sensi dell’art. 11 comma 5 dell’Avviso Pubblico  
Mancanza di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 9 comma 7°  dell'Avviso Pubblico - importo del 
contributo concedibile, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, inferiore all’ammontare minimo previsto di € 10.000,00 . 

15 PSY Cooperativa Sociale Olbia 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'avviso pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico).  
In particolare in fase di regolarizzazione la coop. non trasmette copia della ricevuta della raccomandata attestante la notifica al 
ministero dello sviluppo economico, della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 220/2002 

16 
MR. WOLF SOLUTIONS Società 
Cooperativa Iglesias 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'avviso pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico). 
In particolare in fase di regolarizzazione la coop. trasmette la ricevuta della raccomandata, attestante la notifica al ministero dello 
sviluppo economico della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 220/2002, effettuata in data 
successiva alla data di trasmissione telematica della domanda di contributo.  

17 VERDE E' VITA Coop. Sociale 
Onlus Tortoli' 

Esclusa ai sensi dell’art. 11 comma 5 dell’Avviso Pubblico. 
 Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 3° e 6° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico) 

18 SOC. COOPERATIVA DOMO 'E 
MARRAS 

Galtelli' 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 3° dell'avviso pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico). 
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa  trasmette  copia del bilancio 2009  accompagnato dalla copia della ricevuta 
di avvenuto  deposito  effettuata in data successiva alla data di trasmissione telematica della domanda . 

19 Società Cooperativa Sociale 
KERNOS ARCHEORISORSE 

Quartucciu 
Esclusa ai sensi dell’art. 11 comma 5 dell’Avviso Pubblico 
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 3° dell'Avviso Pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'Avviso Pubblico). 

20 AITIA Società Cooperativa 
Sociale Cagliari 

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. comma 6° dell'avviso pubblico 
(causa di esclusione di cui all'art. 9 comma 4° del l'avviso pubblico) 
In particolare la cooperativa trasmette in fase di regolarizzazione verbale di revisione incompleto . 

    

   
              Il Direttore del Servizio 
                       Salvatorica Addis 


