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        TABELLA B 

ELENCO DELLE DOMANDE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE  
(art. 10 dell’avviso pubblico) 

 La documentazione, a pena di esclusione, dovra’  essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata della cooperativa,  entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione della determinazione sul  Buras. secondo le modalità indicate dall’art. 10 dell’avviso pubblico.  
 
 

  
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

1 
3D SERVICE SOCIETA' 
COOPERATIVA AR.L. 

OZIERI 

Dichiarazione  da parte del fornitore  della ditta "Cap Solution srl  ", nella quale : 

 -  attesti  se l'importo di euro 48.000,00 di cui al preventivo del  22.07.2013  è al netto d'IVA o  IVA inclusa 
L'importo indicato nel preventivo non riporta tale specifica. Si precisa che nel caso di omessa regolarizzazione l'ufficio 
provvederà a scorporare l'Iva dall'importo indicato..  

  

2 
AGORA' SARDEGNA SOC. 

COOP. 
SELARGIUS 

Relativamente all'acquisto dei beni di cui al preventivo della ditta Cugusi:  

- Dichiarazione sostitutiva , ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 

www.regione.sardegna.it/contributicooperative) e copia del documento di identità del legale rappresentante, nella quale la 
cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia 
appartengono gli interventi, la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale che deve essere  eseguita  per il 

posizionamento del climatizzatore di cui al preventivo presentato in quanto tali beni rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  
cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "Macchinari" come indicato dalla cooperativa. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

3 
AITIA COOPERATIVA 
SOCIALE 

CAGLIARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale  esclusivamente dalla 
casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it.(art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico) 

La domanda pervenuta via PEC risulta firmata digitalmente da soggetto diverso dal rappresentante legale 
 
2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno  2013 o  2012,   (art. 8 punto 1 dell'Avviso pubblico).      

La documentazione trasmessa  in formato digitale, comprovante l'avvenuta revisione, è incompleta. 
 
3) Dichiarazione da parte della ditta "AEMME SERRAMENTI" (Prev. del 30.7.2013) nella quale si attesti  la sede in cui 

verranno  installati gli infissi (art. 8, punto 7 dell'avviso pubblico) 
 
4) Dichiarazione da parte della ditta  "PASSAMONTI" (Prev.  del 08.08.2013), nella quale si attesti  che le tende sono conformi 

ed omologate in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro (art. 6, punto 7 
dell'avviso pubblico) 

Preventivo della Ditta "Passamonti" del 

08.08.2013: 
- fioriera (€ 163,64) non ammissibile ai sensi 
dell'art. 6 punto 9 dell'avviso pubblico 

4 
ALKJMILLA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

SENORBI' 

a) Relativamente alla spese di cui al punto 6) del preventivo della ditta Imeco del 8/8/2013  (fornitura e posa in opera caldaia ) 
inserita nel piano di spesa, la cooperativa dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 8,  punti 8 e 9 dell'avviso 
pubblico. 

La  spesa sopraccitata, rientra nella categoria "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"   (art. 5 lett. B ) 
anzichè nella categoria "attrezzatura"  come indicato dalla cooperativa, nello specifico la cooperativa dovrà presentare: 
 

in caso di proprietà dell'immobile: 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, nella quale dichiari la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di validazione 
della domanda) e di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o l’ufficio che ne 
svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità 

e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi; 

oppure 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

in caso di  disponibilita' dell'immobile:  

 1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 

domanda, ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda),  

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 

Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 
urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente. 

 
3)  dichiarazione d'assenso del proprietario dell'immobile, o autorizzazione da parte dell'Ente pubblio concedente ad effettuare 
gli interventi qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di concessione stesso. 

 
b) Relativamente alla fornitura e posa in opera di pompe di calore di cui al predetto preventivo, la cooperativa dovrà presentare 
la dichiarazione di cui al punto 2.2 , in quanto tale intervento rientra nella categoria "interventi edlizi" ai sensi dell'art. 5 lett. B) 

punto 15 dell'avviso pubblico e non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla cooperativa 
 
1) Dichiarazione  del fornitore della ditta Altarredi,  che attesti se  i materassi , indicati nel preventivo del 5/8/2013 sono ignifughi  

(art. 6, punto 20 dell'Avviso Pubblico)    

5 
ANGELI BIANCHI - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

VILLAMAR 
Dichiarazione da parte  della ditta "AETEC" (prev. del 25.07.2013) che attesti che i materassi singoli da 80x190 sono di 
materiale ignifugo (art. 6, punto 20 dell'avviso pubblico) 

  



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione generale 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

TABELLA B 

 

ALLEGATO  DETERMINAZIONE N. 48937/7662     DEL  25.10.2013 

 

4/37 

 

 

  
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

6 
ANNI FELICI SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ASSEMINI 
Dichiarazione da parte  della ditta "Incerpi" (prev. del 30.07.2013) che attesti che i materassi e i guanciali sono di materiale 
ignifugo (art. 6, punto 20 dell'avviso pubblico) 

1) Preventivo del 30.07.2013 della ditta 
"Incerpi": 
- sedile per vasca (€ 28,00)  

spesa non ammissibile ai sensi  dell'art. 6, 
punto 4 dell'avviso pubblico 

2) Preventivo n. 130801 del 01.08.2013 della 

ditta "Sarda Computing": 
- tablet (€ 240,00) 

 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6, 

punto 12 dell'avviso pubblico 

7 
ANTES SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

TORTOLI' 

Documentazione prevista dall'art. 8,  punti  8 e 9 dell'avviso pubblico, in quanto le spese di cui al preventivo della ditta “Ferrai 

Maria” n. 974 del 7/8/2013, 974 del 7/8/2013,  relative all'installazione della caldaia e acquisto e montaggio della porta 
tagliafuoco rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5, lett. B., punto 
10 e 12  dell'avviso pubblico). Nello specifico, la cooperativa dovra' presentare: 

In caso di proprietà dell'immobile: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, nella quale dichiari: a) la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di 
validazione della domanda)  e di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o 
l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per 

garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi. 
 
In caso di disponibilita' dell'immobile:  

1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 
domanda, ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda),  

2)  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 

pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, (entro la data di validazione della domanda), presso lo 
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 

l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 
urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente; 

3) dichiarazione d'assenso del proprietario dell'immobile, o autorizzazione da parte dell'ente pubblico concedente ad effettuare 

gli interventi, qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di concessione stesso. 
 

Relativamente all’acquisto dei climatizzatori (preventivo della ditta “Ferrai Maria”): 

1) Dichiarazione sostitutiva e documento di identità del legale rappresentante, ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-
simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  in cui la cooperativa dichiari di aver verificato 
entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi , e la 

procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  che dovrà essere eseguita  per l'installazione dei climatizzatori,  in 
quanto tale spesa   rientra nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  
nella tipologia "macchinari" come indicato dalla cooperativa. 

8 
APEIRON SERVIZI 

COOPERATIVA SOCIALE 
CAGLIARI 

Dichiarazione da parte  della ditta "Arredamenti Casa e Ufficio Cristian Gitani" (prev. del 06.08.2013) che attesti che i materassi 

indicati nel preventivo, sono di materiale ignifugo (art. 6, punto 20 dell'avviso pubblico) 
  

9 
ARCHEOTOUR SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PAULILATINO 

Documentazione prevista dall'art. 8,  punti  8 e 9 dell'avviso pubblico, in quanto le spese relative all'installazione di impianti 
speciali rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5, lett. B., punto 10.  
dell'avviso pubblico) . Nello specifico, la cooperativa dovra' presentare: 

In caso di proprietà dell'immobile: 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, nella quale dichiari: a) la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di 

validazione della domanda)  b) di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o 
l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per 
garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi. 

 
In caso di disponibilita' dell'immobile:  

1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 

della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 
domanda,ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 

validazione della domanda),  

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, (entro la data di validazione della domanda), presso lo 
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 

urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente secondo quanto appreso presso 
il SUAP competente. (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7) 

3) dichiarazione d'assenso del proprietario dell'immobile, o autorizzazione da parte dell'ente pubblico concedente ad effettuare 

gli interventi, qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di concessione stesso. 

10 AS.GE.SA. COOP. SOCIALE SARROCH 

 La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 

dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 
La domanda trasmessa non risulta firmata digitalmente 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

11 

AS.SO. ASSISTENZA 
SOCCORSO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

NUORO 

La domanda validata online, da trasmettere via pec, firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it.  

La domanda validata on line non risulta pervenuta tramite  pec. 

  

12 BIOS SOC. COOP. GIOV. SINNAI 

 La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale  esclusivamente dalla 

casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. (art. 8 fase 
3 dell'avviso pubblico) 
La domanda trasmessa via PEC dalla cooperativa non  è firmata digitalmente 

Preventivo della ditta "Metro" del 30.07.2013: 

- Stoviglie e beni di costo inferiore a € 50.00 - 
(Tot. 280,80 euro) non ammissibili ai sensi 
dell'art. 6 lett. 4 e 5 dell'avviso pubblico 

13 
BLUE SERVICE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

CAGLIARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec, firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it.  

La domanda validata trasmessa via pec  non è stata firmata digitalmente. 

- n. 2 veicoli (€ 61.000)(€ 61.000) 

Non ammissibili in quanto non indicati nei  
preventivi presentati  

14 
BMB SARDEGNA SOC. 
COOP. 

CAGLIARI 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale  esclusivamente dalla casella 

di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it.(art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico) 
La domanda validata online non risulta pervenuta tramite PEC 

  

15 
BUDONI SOCCORSO 

COOPERATIVA SOCIALE  
BUDONI 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al'anno 2012 o 2013 ,  cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1 
dell'avviso pubblico.      
La documentazione trasmessa in formato digitale è incompleta 

Preventivo Dpi del 22.7.2013: 
- Polo, micropile,  etichette, toppe, logo, 
velcro, porta accessori cinturoni - forbici 

multiuso (Tot. 4964,50) - Beni non ammissibili 
ai sensi dell'art.6 punti 4  e 11  dell'Avviso 
pubblico 

- Kit ustioni- maschere silicone (tot. 803,35). 
Beni non ammissibili ai sensi dell'art.6 punto 
10 dell'Avviso pubblico 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

16 
CEM SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L. 
SASSARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale , esclusivamente dalla 
casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it.(art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico) 

La domanda validata online non risulta pervenuta tramite PEC 
 
2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  oppure, copia della dichiarazione 

sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02 dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile 
esterno iscritti al Registro dei revisori contabili, accompagnata dalla ricevuta della raccomandata attestante la notifica al 
Ministero dello Sviluppo economico spedita entro la data di validazione della domanda. (art. 8, pag. 13, punto 1,  dell'Avviso 

pubblico).    

Il documento trasmesso non è conforme a quanto disposto dall’art. 8 comma 1 dell’avviso pubblico 
    

  

17 

CENTRO 
APPROVIGIONAMENTO 

RICICLAGGIO INERTI 
SOCIETA' COOPERATIVA 

GUASILA 

 1) La copia completa del contratto  di comodato, firmato dai contraenti  e registrato all'Agenzia delle entrate  entro la data di 
validazione della domanda.  

La copia dell'atto trasmesso è incompleta. 
 
2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 

punto 1.      
La documentazione trasmessa in formato digitale comprovante l'avvenuta revisione è incompleta. 

  

18 
CIOCCOGELATERIA 
CAGLIARI SOC 

COOPERATIVA 

CAGLIARI 
Dichiarazione da parte del fornitore della ditta Centro arredo negozi, che  attesti  che il  preventivo  emesso in data 2/8/2013,   
e'  stato rilasciato a favore della cooperativa Cioccogelateria . 

Il preventivo è intestato ad altro soggetto. 

  

19 COAGRI SARDEGNA SESTU 

Relativamente all'acquisto dell'impianto di videosorveglianza di cui al preventivo  della ditta Tecnodata:  

1) copia di provvedimento di concessione che dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di 

presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di validazione della domanda) 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

2) autorizzazione da parte dell'ente concedente, ad effettuare gli interventi qualora non si evinca dal provvedimento di 
concessione stesso; 
 

3)  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 

Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 
urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente. (art. 5 lett. B - a) ultimo comma 

pg.7) 
La spesa suindicata rientra nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5 lett. B  
punto 15 dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa". 

20 

CON.ASS.I.COOP. - 

CONSORZIO PER 
L'ASSISTENZA ALLE 
IMPRESE COOPE- RATIVE 

SOCIETA' COOP. A R.L. 

SELARGIUS 

1) Copia del computo metrico firmata dal tecnico abilitato, cosi come disposto dall'art. 8 punto 7 dell'avviso pubblico. 
La copia trasmessa non è firmata. 

2)  Dichiarazione da parte del tecnico abilitato sopraccitato nella quale indichi se l'importo del computo metrico presentato dalla 
cooperativa è al netto Iva, in quanto non indicato nel computo metrico stesso.  

  

21 
CONSORZIO KOINÈ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

CABRAS 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  con allegata copia del 
documento d'identita' del rappresentante legale, con la quale indichi gli esatti  codici Ateco 2007 

La cooperativa ha erroneamente indicato il n. di iscrizione al registro delle imprese.  

Preventivo Citroen: 
-ipt-spese diverse (euro 275) 
Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6  

punto 14 dell'Avviso pubblico 

Preventivo ditta Grossi: 
- padelle -casseruole e coperchi (euro 303) 

Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punto 
4 dell'Avviso pubblico 

22 
COOP DI PIU' SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VILLAMAR 

1. Dichiarazione d'assenso all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario dell'immobile cosi come disposto dall'art. 8 

lett. 9 dell'avviso pubblico in quanto non si evince dal contratto di comodato presentato. 
 
2. Copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità.  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

La copia del documento trasmesso è scaduta. 

23 
COOPERATIVA DI LAVORO E 
SERVIZIO CONCORDIA 

SOCIETA' COOPERATIVA 

TERRALBA 

Dichiarazione  da parte del fornitore  della ditta "B.T.E . S.p.a. " , nella quale  attesti  se l'importo di euro 36.000,00 di cui al 

preventivo del n.3372 del 31.07.2013 relativo all'acquisto dell'attrezzatura scarrabile BTE  è al netto d'IVA o  IVA inclusa 

L'importo indicato nel preventivo non riporta tale specifica. Si precisa che nel caso di omessa regolarizzazione l'ufficio 
provvederà a scorporare l'Iva dall'importo indicato nel preventivo.  

  

24 

COOPERATIVA SOCIALE 

ADEST SOCIETA' 
COOPERATIVA ONLUS  

SANTADI 

1) Dichiarazione del rappresentante legale con allegata copia del documento d'identità nella quale indichi i riferimenti normativi 
per i quali la cooperativa non è tenuta a indicare/specificare la procedura da applicare (dichiarazione autocertificativa Duaap o 

relazione asseverativa per esecuzione opere interne ecc...) per gli interventi edilizi di cui al piano di spesa presentato. 

La dichiarazione indicata nella domanda di contributo non è esaustiva. 

2) Modello per la richiesta del Durc regolarmente compilata, redatta sulla modulistica Allegato 1 - modello richiesta dati Durc 

pubblicata nel sito www.regione.sardegna.it/contributi cooperative.  
La cooperativa non ha allegato il modello della richiesta Durc come previsto dall'art. art. 8 punto 2 dell'avviso, ma una 
dichiarazione che non contiene tutti i dati richiesti. 

  

25 
COOPERATIVA SOCIALE 
L'ARCA 

GHILARZA 
Dichiarazione da parte delle ditte fornitrici: "Sanna Mario e Venturi Bruno" e "Evolution Clima"  nella quale si attesti la sede in 
cui verranno effettuati gli interventi (art. 8, punto 7 dell'avviso pubblico) 

  

26 
COOPERATIVA SOCIALE 

PROGRESSO A R.L. 
ARZACHENA 

1) Dichiarazione del fornitore della ditta Brico Gallura nella quale specifichi nel dettaglio i bene di cui alle fatture n. 

3917/4436/4472 indicati sotto la voce "arredo" e inseriti nel piano di spesa nella categoria attrezzature. 
Ai sensi dell'art. 8 fase 2 penultimo capoverso, i beni indicati nei preventivi devono essere identificabili. 
 

2) Dichiarazione del fornitore della ditta "Gastronomia dell'angolo" che attesti se  il bene è nuovo di fabbrica. 

Fatture: 

n. 4436 e 3917 della ditta Brico Gallura 
109,69; 
n..942 della ditta Grimaldi euro 235,31;  

n. 1414 Grimaldi euro 85,31; 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

 Ai sensi dell'art. 6 punto 2 non sono ammissibili beni usati. n. 1158 Grimaldi euro 112,43;   
n. 11870 Cfadda euro 50,25; 
n. 5157/c CentroCash euro 282,39; 

n.35/a Raineri euro 34,72;  
Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punto 
4 dell'Avviso pubblico 

 
Fattura Sistema ufficio: 
- Spesa non identificabile (euro 38,02) 

27 
COOPERATIVA SOCIALE 
SACRO CUORE ONLUS 

BORORE   

Preventivo n. 21 della ditta "Centro Servizi 
Auto": 

- IPT e Contr.Eco pneu (367,75 euro) non 
ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 14 
dell'avviso pubblico. 

28 
COSMIC SOCIETA' 
COOPERATIVA AR.L. 

PLOAGHE 

a) Relativamente alla realizzazione degli interventi edili di cui al computo metrico presentato, al fine di avere ulteriori chiarimenti  
la cooperativa dovrà presentare: 
 

1.  Copia dell'atto di proprieta' dell'immobile su cui verranno realizzati i lavori (la proprietà deve essere posseduta alla data di 
validazione della domanda) ovvero in caso di disponibilità dell'immobile - la documentazione prevista dall'art. 8  punti 8 e 9 
dell'avviso pubblico.  (la documentazione deve essere posseduta alla data di validazione della domanda). 

 
2. Dichiarazione da parte del fornitore dell'impresa Domos,  nella quale indichi se l'importo di cui al computo metrico  è al 
netto d'IVA., in quanto non indicato nel computo metrico stesso. 

 
 b) Relativamente all'acquisto dell'immobile: 
- copia del contratto preliminare di compravendita registrato all'Agenzia delle entrate entro la data di validazione della 

domanda. 
La copia presentata non è registrata 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

29 
CRONOS SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PERFUGAS 

Relativamente all'acquisto dei beni di cui  al preventivo  della ditta Navarra neon del 23/7/2013:  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 

urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente. secondo quanto appreso 
presso il SUAP competente. (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7) 
La spesa suindicata rientra nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5 lett. B  

punto 15 dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa". 

  

30 
DIGITABILE SOCIETÀ  
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

ORISTANO 

 La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 

dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda trasmessa online e via pec dalla cooperativa risulta incompleta a causa di un errore del sistema informatico. 

  

31 
DOMUS DE LUNA SERVIZI 
ONLUS 

CAGLIARI 

1.   Dichiarazione sostitutiva ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative) e copia del documento di identità del legale rappresentante,   in cui la 
cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia 

appartengono gli interventi , e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  eseguita  per il posizionamento 
dei beni di cui alle fatture emesse dalla ditta "Sarda Solare" e ditta "Impianti di Massimo Pilia"   in quanto tali spese   rientrano 
nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto come disposto dall’art.5 punto 15  dell'Avviso pubblico e  non  nella 

tipologia "attrezzature" come indicato dalla cooperativa. 
 
2.  Dichiarazione del Fornitore  della Ditta "Conforama"  nella quale  riporti per ciascun bene di cui ai preventivi  n. 481729 - 

481720 - 481731 del 30/7/2013, il relativo importo al netto d'IVA . 
I  preventivi presentati non indicano l'importo per ogni singolo bene.  
 

3. Dichiarazioni  dei  fornitori delle  ditte "Semeraro" di cui alla fattura n. 81815 del 7/5/2013  e  Conforama di cui alla Fattura 

Fattura  n. 81815 del 7/5/2013 "Semeraro" 
-art. 50535002 - bene non ammissibile ai 

sensi dell'art 6 punto 4 dell'avviso pubblico. Il 
bene inoltre non è identificabile. 
 

Fattura  n. 2229 del 6/5/2013 "Semeraro" 
- beni non ammissibile ai sensi dell'art 6 punto 
4 dell'avviso pubblico .  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

n.3715 del 30/7/2013 e del Preventivo n. 481720 del 300/7/2013,  nelle quali attestino se i materasso  indicati nei  suddetti 
documenti sono ignifughi (art. 6,  punto 20 dell'Avviso Pubblico) 

32 
DUEFFE SOCCORSO SOC. 

COOP. SOCIALE 
SASSARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale  esclusivamente dalla 

casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. (art. 8 fase 
3 dell'avviso pubblico) 
La domanda validata on line non risulta pervenuta tramite  pec 

 
2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno 2013 o 2012,  oppure, copia della dichiarazione sostitutiva 
asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02 dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile esterno iscritti 

al Registro dei revisori contabili, accompagnata dalla ricevuta della raccomandata attestante la notifica al Ministero dello 
Sviluppo economico spedita entro la data di validazione della domanda. (art. 3 lett. f dell'avviso pubblico).                                                                           
La cooperativa ha dichiarato nella domanda online di allegare la dichiarazione sostitutiva asseverata, ma tale documentazione 

non risulta tra gli allegati.         

  

33 
ENGLISH ABC SOCIETA' 

COOPERATIVA 

QUARTU 

SANT'ELENA 

1)  La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 

dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it, 
La domanda trasmessa via pec  è parzialmente illeggibile. In particolare dalla  pag. 5 alla pag. 12 , i caratteri non sono 

comprensibili.   
 
2) La copia completa del contratto  di locazione leggibile, firmato dai contraenti  e registrato all'Agenzia delle entrate  entro la 

data di validazione della domanda.  
La copia dell'atto trasmesso non è  firmata dai contraenti e non si evince se e'  registrata all'Agenzia delle entrate e  alcuni  
caratteri non sono comprensibili. 

 
3)Dichiarazione da parte del fornitore della ditta Sarda Solare, che:  
- attesti  che il  preventivo  emesso in data 15/7/2013, avente per oggetto:preventivo Giotto,  e'  stato rilasciato a favore della 

cooperativa English ABC Societa' cooperativa ; 

Preventivo "Il pulcino d'oro" 
-asta porta disegni e tappeto quadrato- Tot.  

(euro 56,84) - beni non ammissibile ai sensi 
dell'art 6 punto 4 dell'avviso pubblico. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

- indichi  la sede nella quale verranno realizzati/installati i beni,   
 Il  preventivo trasmesso non e' intestato alla cooperativa cosi come disposto dall'art. 8  dell’avviso pubblico  e non indica la 
sede nella quale verranno installati i beni (art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico).  

 
4)  Dichiarazione da parte del fornitore della "ditta Centro Porte"  nella quale :   
- indichi  la sede nella quale verra' posizionato il bene di cui al preventivo del 18/7/2013,   

 Il  preventivo trasmesso  non indica la sede nella quale verranno installati i beni (art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico). 
 
5) Dichiarazione da parte del fornitore  della "ditta House Planner  Sardegna", nella quale:  

- attesti  che il  preventivo  rilasciato in data 25/7/2013 per la fornitura e installazione dell'impianto  e'  stato rilasciato a favore 
della cooperativa English ABC Societa' cooperativa ; 
- indichi  la sede nella quale verranno realizzati/installati i beni,   

 Il  preventivo trasmesso non e' intestato alla cooperativa cosi come disposto dall'art. 8  dell’avviso pubblico  e non indica la 
sede nella quale verranno installati i beni (art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico).  
 

6) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 
punto 1 dell'avviso pubblico.      
La documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto dal suddetto articolo. 

34 
EOLO 2000 SOCIETA' 
COOPERATIVA 

QUARTU 
SANT'ELENA 

Relativamente all'acquisto e installazione dei beni di cui al preventivo della "ditta atsolar"  del 7/8/2013 la cooperativa dovra' 
presentare al fine di dimostrare la disponibilità degli immobili su cui verrà realizzato l'impianto, la documentazione sottoindicata 

 

in caso di proprietà dell'immobile: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 

pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, nella quale dichiari la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di validazione 
della domanda) e di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o l’ufficio che ne 

svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità 
e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi. 
 

Preventivo Horeca Metro: 

- Stoviglie  
- beni  di importo inferiore a € 50,00 
Totale: 1151,00 

Spese non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punti 
4 e 5 dell'avviso pubblico 



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione generale 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

TABELLA B 

 

ALLEGATO  DETERMINAZIONE N. 48937/7662     DEL  25.10.2013 

 

15/37 

 

 

  
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

oppure 
in caso di  disponibilita' dell'immobile:  
 

1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 
domanda ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 

dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda) 
 

2) dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori, da parte  del proprietario dell'immobile o autorizzazione da parte dell'Ente 
pubblico concedente ad aeffetture gli interventi qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di 
concessione stesso 

 
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 

urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente (art. 5 lett. B - a) ultimo comma 
pg.7) 
 

I documenti presentati e le dichiarazioni  si riferiscono  a un immobile ubicato  in sede differente da quella indicata nel 
preventivo. 

35 
FACCIAMO CENTRO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SASSARI 

Dichiarazione del fornitore della ditta S.P.A.M.  nella quale indichi il costo dell'Ipt relativa all'acquisto del veicolo. 

Il preventivo non indica tale importo, che dovra' essere scorporato in quanto non ammissibile ai sensi dell'art.6 punto 14 
dell'avviso pubblico 

Preventivo Malindi: 
Adesivo euro 60,00 
Spesa non finanziabile ai sensi dell'art.5 

dell'avviso pubblico 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

36 
FUTURA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L. 

ALGHERO 

 1) Dichiarazione sostitutiva  ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  e copia del documento di identità del legale rappresentante, nella quale la 
cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia 

appartengono gli interventi , e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  eseguita   (art. 5 lett. B - a) ultimo 
comma pg.7)per il posizionamento dei seguenti beni:  una pedana in pvc  (euro 1426,80) e  cabine spogliatoio (euro 2440,00) 
di cui al preventivo n. 744 del 24.06.2013   della ditta "Di Iorio"   in quanto tali spese   rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  

cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla 
cooperativa. 

 
Preventivo Devilla Auto del 27.06.2013 
- IPT   (424,00euro) 

non ammissibile ai sensi dell'art.6  punto 14 
dell'Avviso pubblico 

37 
GHERSAKON SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

GESICO 
Copia dell'attestazione di avvenuta revisione  relativa all'anno 2013 o anno 2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1.      
La documentazione trasmessa in formato digitale comprovante l'avvenuta revisione è incompleta e non firmata. 

  

38 
GIADA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
TELTI 

1) Copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato dalla Pubblica Amministrazione che dimostri la 

disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), e  autorizzazione da parte dell'Ente pubblico concedente,  ad effetture gli interventi cosi come disposto dall'art. 
8  punti 8 e 9 dell'avviso pubblico. 

La documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto  dall'art. 5 lett. B al fine dell'ammissibilità degli interventi 
edilizi destinati funzionalmente all'attività di impresa  
Si precisa  inoltre che dagli atti presentati si è rilevato (all'art. 2) che relativamente alla messa in esercizio delle infrastrutture 

interne, esterne e degli impianti è competente  l'Amministrazione concedente.. 
 
2) dichiarazione del fornitore "ditta  "Solar Gallura", che attesti la sede nella quale   verra'  realizzato l'impianto di cui al 

preventivo n. P130160 ,  ai sensi dell'art. 8  fase 2 punto 7 dell'avviso pubblico. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

39 
GINT COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSEMINI 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it, 

La domanda validata on line risulta pervenuta via Pec firmata digitalmente da soggetto diverso dal rappresentante legale 

  

40 
GREEN EVENTS SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CAPOTERRA 

Relativamente all'acquisto del condizionatore di cui alla fattura emessa della ditta Vima clima:  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 

Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 
urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP competente. (art. 5 lett. B - a) ultimo comma 

pg.7) 
La spesa suindicata rientra nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5 lett. B  
punto 15 dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa". 

 
 

Preventivo ditta Trony: 
- Ipad e custodia - smartphone - controller wi fi 

e giochi  
Spese non finanziabili ai sensi dell'art.6 punto 
4 e 12 dell'Avviso pubblico) 

 
Arredi: 
non ammissibile spesa pari a  euro 850,40 in 

quanto  il documento "Buono consegna" non è 
documento valido ai fini dell'ammissibilità della 
spesa. 

41 
IL PICCOLO PRINCIPE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 

TEMPIO 

PAUSANIA 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno  2013 o  2012,   (art. 8 punto 1 dell'Avviso pubblico).      
La documentazione trasmessa  in formato digitale, comprovante l'avvenuta revisione è incompleta, in quanto non  contiene 
tutte le pagine. 

  

42 
IL SOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  

MORGONGIORI  

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 

dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it, 
La domanda validata on line non risulta pervenuta via Pec 

 
2) Ricevuta della raccomandata (spedita entro la data di validazione della domanda)   attestante la notifica della dichiarazione 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

sostitutiva asseverata al Ministero dello Sviluppo economico. 
Alla domanda di contributo non è stata allegato il documento sopraindicato cosi come disposto dall'art. 8,  fase 2, punto 1 
dell'Avviso Pubblico) 

 
 
 

 

43 
IL VILLAGGIO '88 - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CAGLIARI 

Dichiarazione sostitutiva e documento di identità del legale rappresentante, ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-

simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  in cui la cooperativa dichiari di aver verificato 
entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi , e la 
procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  che dovrà essere eseguita  (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7) 

per il posizionamento dello spogliatoio e pedane di camminamento,  in quanto tali spese   rientrano nella tipologia "Interventi 
Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla 
cooperativa 

Preventivo della ditta "CIA" del 01.08.2013: 
- IPT   (392,00 euro) non ammissibile ai sensi 

dell'art.6  punto 14 dell'Avviso pubblico 

44 
ILDA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

QUARTU 
SANT'ELENA 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it, 

La domanda validata on line non risulta pervenuta via Pec 

Preventivo della ditta Acentro: 
- IPT  
Spesa non ammissibile ai sensi dell'art.5 e 6  

punto 14 dell'Avviso pubblico 

45 

IMPARA CON NOI 

COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

SINNAI 

Relativamente alle spese di cui al preventivo e alla fattura  della ditta  "Il Fabbro" del 29/6/2013: 

la documentazione prevista dall'art. 8,  punti 8 e 9 dell'avviso pubblico  in quanto le spese di cui al documento sopraindicato  
rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5 lett. B dell'avviso pubblico) 
anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa". Nello specifico la cooperativa dovrà trasmettere: 

 a) in caso di proprietà dell'immobile: 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, nella quale dichiari la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di validazione 
della domanda) e di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o l’ufficio che ne 

Fattura "ditta Mondoffice": 

- Iva (euro 20,00) - Spesa  non finanziabile  ai 
sensi dell'art. 6 p. 14 dell'Avviso Pubblico); 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità 
e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi 

oppure 

b) in caso di  disponibilita' dell'immobile:  

1. Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 

domanda ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda),  

 
2.  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, presso lo 
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene 
l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, 

urbanistica ed ambientale dell’intervento (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7); 
 
3.Qualora  l'immobile non sia di proprieta', una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile o autorizzazione da parte 

dell'Ente pubblico concedente ad effettuare gli interventi qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di 
concessione stesso 
 

4.   Dichiarazione da parte del fornitore che indichi la sede nella quale sono/verranno installati i beni,   
I documenti  trasmessi non indicano  la sede  cosi come disposto dall'art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico. 
 

5.  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  con allegata copia 
del documento d'identita' del rappresentante legale, con la quale chiarisca  l'attivita' per la quale viene richiesto il finanziamento.  
Si è riscontrata una discordanza tra la descrizione dell'attività svolta e l'attività contraddistinta dai codici  Ateco indicati dalla 

cooperativa sia per l'attivita' primaria che per l'attivita' per cui l'impresa richiede il finanziamento.  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

46 
IN. SER. SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE   
OLBIA 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno  2013 o  2012,   (art. 8 punto 1 dell'Avviso pubblico).      
La documentazione trasmessa  in formato digitale, comprovante l'avvenuta revisione, è incompleta, in quanto non  contiene 
tutte le pagine. 

  

47 IRIS SERVIZI ASSICURATIVI CARBONIA 

1) Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac 
simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) e copia del documento d'identita'  in corso di 

validità del rappresentante legale in cui attesti che per l'acquisto delle autovetture di cui ai preventivi "Autopiu'" , potrà essere 
applicato un regime di totale detraibilità dell'Iva come disposto dall'art. 6 lett. A punto 6, in quanto l'auto rientra nella categoria 
"autovetture e motoveicoli" e non nella categoria "veicoli" come indicato dalla cooperativa.  

 
2) Dichiarazione del fornitore della "ditta Autopiu'"  nella quale indichi il costo dell'Ipt relativa all'acquisto dei veicoli. 
I preventivi non indicano tale importo, che dovra' essere scorporato in quanto non ammissibile ai sensi dell'art.6 punto 14 

dell'avviso pubblico 
 
3) Copia del documento d'identita' in corso di validita' del rappresentante legale. 

La copia del documento presentato è scaduta. 

  

48 
ISAR SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS 

SANTADI 
Copia del computo metrico firmata dal tecnico abilitato, nel quale indichi la sede dell'immobile dove dovranno essere effettuati i 
lavori (art. 8 punto 7 dell'avviso pubblico) 

La copia trasmessa non è firmata e non indica la sede dei lavori 

  

49 

KOINOS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L. 

SALURI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  da parte del 
rappresentante legale  in cui sia dichiarata la data di concessione e l'importo dell'agevolazione del contributo "de minimis" 

relativo all'esercizio finanziario corrente.   

La cooperativa nella sezione dedicata ai contributi di natura de minimis "esercizio finanziario corrente" ha compilato il campo 
"ente erogatore" ma non ha compilato  i campi relativi alla data di concessione e importo. 

Preventivo "SIxS" 

- Sw gestionale - canoni annuali e formazione 
(euro 5.436) . 
 Spese  non ammissibile ai sensi  degli artt. 5 

lett. b) e a) e art. 6 punto 17 ; 
 
Preventivo "Renault" 

- contributo smaltimento pneumautici  e  quota 
IPT, 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

Spese non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punti 
13 e 14 dell'avviso pubblico. 

50 
LA COCCINELLA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

TEMPIO 
PAUSANIA 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 

mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 
La domanda validata on line non risulta pervenuta  via pec. 
 

 

Preventivo "Gruppo Giodicart" 
-articoli "Primi percorsi"  tot.  (euro 273,26) - 

beni non ammissibili ai sensi dell'art 6 punto 4 

51 
LA FENICIA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
OLBIA 

1) Copia dell'atto (avente data non successiva alla data di validazione della domanda di contributo) che dimostri la 
proprietà/disponibilità dell'immobile, sul quale dovranno essere realizzati gli interventi edilizi di cui al computo metrico della " 

ditta Due Emme Edil di Mellino Maria".  
La documentazione presentata non dimostra la  proprietà o disponibilità dell’immobile  così come disposto dall'art. 5 lett. B 
dell'avviso pubblico.  

 
2) Dichiarazione da parte del rappresentante/tecnico della ditta "Due Emme Edil di Mellino Maria" nella quale  indichi con 
chiarezza  l'immobile su cui verranno eseguiti i lavori  di cui al computo metrico del 2/7/2013. 

Il computo metrico non indica la sede dove dovranno essere eseguiti gli interventi edilizi cosi come disposto  dall'art. 8 punto 7 
dell'Avviso pubblico. 

Preventivo ditta Pincar: 
-euro 35,00, spesa non ammissibile per errore 
calcolo nel preventivo 

52 
LA LOCOMOTIVA SOC. 
COOP. SOCIALE 

SANT'ANTIOCO 
 Copia computo estimativo firmato dal tecnico abilitato (art.  8, pag. 14, punto 7 dell'avviso pubblico). Il computo estimativo 
trasmesso dalla cooperativa, risulta non firmato dal tecnico abilitato 

 

53 LA NUOVA IMPRONTA SESTU 
Preventivo n. 8431 del 16.07.2013 della ditta ACENTRO, senza annotazioni o correzioni.  

Il preventivo trasmesso, contiene annotazione scritta a mano (art. 8, punto 4) 

Preventivo n. 8431 del 16/07/2013 della ditta 
"Acentro": 
- IPT e Contr.Eco pneu (81,23 euro) non 

ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 14 
dell'avviso pubblico. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

54 LA NUOVA LUNA SOC. COOP. LANUSEI 
 Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 
punto 1.      
La documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto dal suddetto articolo. 

  

55 
LINEANOA SOCIETA' 

COOPERATIVA 
MARACALAGONIS 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  da parte del rappresentante legale della cooperativa , 
corredata da copia del documento d'identità ,  nella quale dichiari il numero identificativo e la data della marca da bollo apposta 

sulla domanda,   
Nella domanda il campo non risulta compilato. 

  

56 

MEDICAL PLUS ITALIA 

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSEMINI 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  o per le cooperative sociali, copia 

dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno 2013 o anno 2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1.      
La documentazione trasmessa in formato digitale comprovante l'avvenuta revisione è incompleta. 

  

57 
MEDITERRANEO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

TEMPIO 
PAUSANIA 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  oppure, copia della dichiarazione 
sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02 dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile 
esterno iscritti al Registro dei revisori contabili, accompagnata dalla ricevuta della raccomandata attestante la notifica al 

Ministero dello Sviluppo economico spedita entro la data di validazione della domanda, cosi come disposto dall' art.8 fase 2 
punto 1 dell'avviso pubblico.                                                                            
Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, lettera c. dell'Avviso Pubblico s'intendono cooperative di nuova costituzione quelle la cui 

iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta a partire dal 01.01.2012.  La data d'iscrizione della cooperativa al registro delle 
imprese risulta antecedente a tale data.                

  

58 
MIKAEL - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

GIBA 
Preventivo della ditta "Market Screentypographic Srl" di cui al piano di spesa presentato, in quanto  per l'acquisto delle 
attrezzature è stato trasmesso un preventivo di altra ditta. 

  

59 
NOIPERVOI SOCIETÀ 
COOPERATIVA ARL ONLUS 

SOLEMINIS 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it, 

La domanda validata on line non risulta pervenuta via Pec 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno 2013 o 2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1.      
La documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto dal suddetto articolo. 
 

3) Dichiarazioni da parte dei fornitori  della "ditta Lai Automobili " e "Auto 5 Stelle",  nelle quali  attestino  che i  preventivi  sono 
stati rilasciati  a favore della cooperativa Noi per Voi. 
I preventivi non sono intestati alla cooperativa. 

60 
OLTRANS SERVICE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

OLBIA 

1) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno  2013 o  2012,   (art. 8 punto 1 dell'Avviso pubblico).      
La documentazione trasmessa  in formato digitale, comprovante l'avvenuta revisione è incompleta, in quanto non  contiene 

tutte le pagine        

2) Preventivo della ditta "Citroen" relativo all'acquisto di un  autocarro in quanto i preventivi trasmessi  hanno lo stesso numero 
identificativo 

  

61 
OPERA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

CAGLIARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda   trasmessa via pec risulta firmata da soggetto diverso dal rappresentante legale. 
 
2) Dichiarazione  del fornitore  che ha emesso il preventivo per l'acquisto del veicolo di cui al piano d'investimenti presentato, 

nella quale indichi  i dati identificativi della ditta fornitrice. 
Dal  preventivo trasmesso non si evincono i dati della ditta fornitrice.  

  

62 
ORGONICA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE  

CAGLIARI 
Dichiarazione d'assenso all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario dell'immobile cosi come disposto dall'art. 8 lett. 
9 dell'avviso pubblico, in quanto non si evince dal contratto di locazione presentato. 

  

63 
PAC SOCIETA' 
COOPERATIVA A RL 

ARZACHENA 

Dichiarazione sostitutiva  ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  e copia del documento di identità del legale rappresentante, nella quale la 

cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7) presso il 
SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed 
ambientale  eseguita  per il posizionamento dei seguenti beni:  una casetta in legno  (euro 700,00) e pedana (euro 2000,00) di 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

cui al preventivo    della ditta "Bricofer"   in quanto tali spese   rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto 
dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla cooperativa. 

64 
PEGASO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

OSSI 
 Dichiarazione del fornitore della ditta "Stilmobil ", nella quale attesti se i materassi, indicati nel preventivo del 29/7/2013 sono 
ignifughi  (art. 6, punto 20 dell'Avviso Pubblico)    

  

65 
PERLA NERA SOCIETA'  

COOPERATIVA 

TEMPIO 

PAUSANIA 

1) Copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale della Cooperativa.   

  La  copia del documento d’identità trasmesso non è completamente leggibile.                    

Preventivo ditta Casula Michelino: 
- Tinteggiatura (euro 3818,19) - Intervento  

non finanziabile  ai sensi dell'art.5 lett. B 
dell'Avviso Pubblico. 

66 
PERSAL SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SASSARI 

Dichiarazione sostitutiva e documento di identità del legale rappresentante, ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-
simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) , in cui la cooperativa dichiari di aver verificato 
entro la data di validazione della domanda, (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7) presso il SUAP competente,  a quale tipologia 

appartengono gli interventi , e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  che dovrà essere eseguita  per 
l'installazione del condizionatore,  in quanto tale spesa   rientra nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 
punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla cooperativa 

  

67 
PRIMAVERA 83 SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

ELMAS 

Dichiarazione  da parte del fornitore  della ditta "G. Melis " , nella quale : 
 -  attesti  se l'importo di euro 13.500 di cui al preventivo del  31.07.2013  è al netto d'IVA o  IVA inclusa 

L'importo indicato nel preventivo non riporta tale specifica. Si precisa che nel caso di omessa regolarizzazione l'ufficio 

provvederà a scorporare l'Iva dall'importo indicato.  

  

68 
PRIMO PRINCIPIO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

MACOMER 

Dichiarazione da parte del fornitore  della "ditta WME",  nella quale:  

- attesti  che il  preventivo  rilasciato in data 30/7/2012  e'  stato rilasciato a favore della cooperativa Primo Principio Societa' 
cooperativa. 
Il preventivo è intestato ad altro soggetto. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

69 

RESIDENCE VILLA 

TREXENTA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SELEGAS 
Dichiarazione da parte delle ditte fornitrici: "Suolegno" e "O.M.G.", nella quale si attesti la sede in cui verranno installati gli 
infissi. I  preventivi trasmessi  non indicano la sede nella quale verranno installati i beni (art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico). 

  

70 
S.M.V. - SARDEGNA 
MARMILLA VACANZE - 
SOCIETA' COOEPRATIVA 

VILLAMAR 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale  esclusivamente dalla casella 
di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. (art. 8 fase 3 

dell'avviso pubblico). 
La domanda trasmessa online e via PEC dalla cooperativa risulta incompleta a causa di un errore informatico. 

  

71 

S.R.S. SOCCORSO 

EMERGENZA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

BOSA 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno 2012 o 2013 ,  cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1 

dell'avviso pubblico.      
La documentazione trasmessa  in formato digitale è incompleta 

  

72 
SAN CROMAZIO SOCIETA' 
COOPERATIVA ONLUS 

VILLASPECIOSA 
Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno  2013 o  2012,   (art. 8 punto 1 dell'Avviso pubblico).      
La copia dell'attestazione trasmessa  in formato digitale, risulta appartenere ad altra cooperativa. 

  

73 
SARDINIA SERVICE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

ASSEMINI 

1) Modello per la richiesta del Durc regolarmente compilata (art. 8 punto 2 dell'avviso), redatta sulla modulistica Allegato 1 - 

modello richiesta dati Durc pubblicata nel sito www.regione .sardegna.it/contributi cooperative.  
La cooperativa, relativamente ai dati DURC, ha allegato un documento illeggibile. 

2) Dichiarazione sostitutiva e documento di identità del legale rappresentante, ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-

simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  in cui la cooperativa dichiari di aver verificato 
entro la data di validazione della domanda (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7), presso il SUAP competente,  a quale tipologia 
appartengono gli interventi , e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  che dovrà essere eseguita  per il 

posizionamento del telo solare relativo alla fattura n. 79 del 23.04.2013,  in quanto tali spese   rientrano nella tipologia 
"Interventi Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "attrezzature" come 
indicato dalla cooperativa 

3) Dichiarazione da parte della ditta fornitrice: "Sarda Solare"  nella quale si attesti la sede in cui verrà o è stato installato il telo 

1) Fatture del 29/03/2013 della ditta "MARR": 

- Beni fatturati prima del 1.04.2013 (€ 
33.465,00) non ammissibili ai sensi dell'art. 6, 
punto 1, dell'avviso pubblico; 

2) Fattura del 19.04.2013 della ditta "Comochi 
Industriale": 
- € 11,57 errore nell'inserimento dell'importo 

imponibile nel piano di spesa 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

solare (art. 8, punto 7 dell'avviso pubblico) 

4) Dichiarazione sostitutiva della ditta "La Martina Beverage and Food", ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000, nella quale si attesti 
che i beni indicati nella fattura n. 80 del 24.04.2013,  sono nuovi di fabbrica, ed identificabili mediante apposito segno distintivo 

(etichetta, targhetta, ecc.).Si precisa che non sono finanziabili i beni usati (art. 5,pg. 5  lett.d e art. 6, punto 2, dell'avviso 
pubblico. 

5) Copia leggibile della fattura della ditta "Trony" del 20.05.2013. 

 La fattura trasmessa risulta illeggibile 

6) Copia leggibile della fattura della ditta "Nestlè Italiana" del 22.05.2013. 
 La fattura trasmessa risulta illeggibile 

74 
SARRABUS GERREI 

SOCIETA' COOPERATIVA 
VILLAPUTZU 

Copia della  ricevuta della raccomandata attestante la notifica al Ministero dello Sviluppo economico della dichiarazione 
sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02,  spedita entro la data di validazione della domanda, cosi come 

disposto dall' art.8 fase 2 punto 1 dell'avviso pubblico.                                                                            
La ricevuta della raccomandata non è stata trasmessa              

  

75 
SAT SARDEGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

ALGHERO 

a) Relativamente alle spese per  posizionamento dI insegna luminosa  di cui al preventivo della ditta "Nuova neon Sassari" :   

- Dichiarazione sostitutiva  ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  e copia del documento di identità del legale rappresentante, nella quale la 
cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7), presso il 

SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi , e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed 
ambientale  eseguita. 
Le spese  suindicate rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  

non  nella tipologia "attrezzature" come indicato dalla cooperativa. 
 

 

b) Relativamente ai beni di cui ai preventivi  della ditta Deriu e Lupinu e l'Arte del Ferro la cooperativa dovra' presentare al fine 
di dimostrare la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzate le opere, la documentazione sotto indicata, nello specifico: 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

in caso di proprietà dell'immobile: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, nella quale dichiari la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di validazione 
della domanda) 
oppure 

in caso di  disponibilita' dell'immobile:  

1. Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 

domanda ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda) 

  
2.Dichiarazione del fornitore, nella quale   attesti la sede dove  verranno realizzati/installati i beni (art.8 fase 2 punto7 ultimo 
comma)   

 
3. Nel caso in cui  l'immobile non sia di proprieta', una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile o autorizzazione 
da parte dell'Ente pubblico concedente ad effettuare gli interventi qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal 

provvedimento di concessione stesso 
Si precisa che ai sensi dell'art.5  lett. B  le spese di cui ai preventivi suindicati rientrano  nella  tipologia degli interventi edilizi,e 
non nelle tipologie di spesa indicate dalla cooperativa. 

76 
SERENISSIMA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A. 
R.L 

OSSI 
Copia del computo metrico firmata dal tecnico abilitato e dichiarazione in cui indichi se l'importo è al netto IVA.  
La copia trasmessa non è firmata, cosi come disposto dall'art. 8 punto 7 dell'avviso pubblico,  e non indica se l'importo è al 
netto IVA. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

77 
SERVIZI INTEGRATI 
MARMILLA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

SELARGIUS 

Documentazione prevista dall'art. 8,  punti  8 e 9 dell'avviso pubblico, in quanto le spese relative all'acquisto di un monoblocco 
(vaso + lavabo)  e ringhiera rossa di cui al preventivo n. 17000941 del 24.07.2013 della ditta "Scandellari", rientrano nella 
categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 5, lett. B. dell'avviso pubblico) . Nello 

specifico, la cooperativa dovra' presentare: 

a) In caso di proprietà dell'immobile: 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 

pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, nella quale dichiari: a) la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di 
validazione della domanda)  b) di aver verificato presso il SUAP competente, entro la data di validazione della domanda, o 

l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartengono gli interventi, e che procedura deve essere eseguita per 
garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi. 
 

b) In caso di disponibilita' dell'immobile:  

1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 

domanda, ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda),  

2)  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legali, in cui la cooperativa dichiari di aver verificato, entro la data di validazione della domanda, (art. 5 lett. B - 

a) ultimo comma pg.7), presso lo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o l’ufficio che ne svolge le 
funzioni, a quale tipologia appartiene l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità 
amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso presso il SUAP 

competente; 

3) dichiarazione d'assenso del proprietario dell'immobile, o autorizzazione da parte dell'ente pubblico concedente ad effettuare 
gli interventi, qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di concessione stesso. 

1) Preventivo n. 17000941 del 24.07.2013 
della ditta "Scandellari": 
- Calandre tirafili, pannelli legno, giro cravatte, 

staffe ad elica, cunei grandi, puntelli a croce, 
cassa per malta, caldarella, staggie, golfare, 
cartello pont. in allestimento, cartello polionda, 

staffe per lampeggiante, lampade dorman, 
batterie, tenaglie, martelli, cazzuole, borse 
carp., guanti, portatenaglie, portamartello, rete 

edilizia (tot. € 7.680,79)   
Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 
4 dell'avviso pubblico 

 
2) Preventivo n. 17000942 del 24.07.2013 
della ditta "Scandellari": 

- Basette zincate (tot. €. 120,60)  
 Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 
4 dell'avviso pubblico 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

78 
SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

CAPOTERRA 

1. La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda validata on line non è pervenuta via pec. 
 
2. Dichiarazione del proprietario dell'immobile nella quale: 

- indichi la data di consegna dell'immobile alla cooperativa 
- autorizzi l'esecuzione dei lavori  di cui al preventivo del 6/8/2013  dell'Impresa Edile Usai Giovani, cosi come disposto dall'art.8 
punto 9 dell'avviso pubblico e come previsto nell'art. 9  del contratto di locazione. 

L'atto trasmesso non indica la data di consegna, da cui decorrono gli anni di locazione dell'immobile (art.3 contratto locazione) 
e non si evince l'autorizzazione ai lavori. 
 

3.Dichiarazione  del fornitore  "Studio Informatic srl" , nella quale relativamente alla voce "installazione e corso di avviamento" 
indichi il costo al netto d'Iva della sola "installazione del software", in quanto le voci di spesa relative a corsi di avviamento, costi 
annuali e di assistenza di cui al preventivo presentato non rientrano tra le spese ammissibili e pertanto da scorporare 

dall'importo totale. 

 Preventivo "Studio Informatic srl" : 
 corso di avviamento, costi annuali e di 

assistenza   
Spese non ammissibili  ai sensi dell' art. 6 
punti 13- 17 e ai sensi dell' art.5 lett.b) 

79 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE IL SABATO ARL 

PADRU 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale , esclusivamente dalla 

casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. (ai sensi 
dell'art. 8 fase 3 dell'avviso pubblico) 
la domanda trasmessa online e via pec dalla cooperativa risulta incompleta a causa di un errore del sistema informatico.  

80 SOC. COOP. L'ISOLA ROSSA SINISCOLA 

1) Copia del bilancio relativo all'esercizio 2012 e la ricevuta di avvenuta presentazione all'ufficio registro imprese, ( effettuata 
entro la data di  validazione della domanda di contributo); 

 
2) Copia della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02 dal presidente del collegio sindacale o 
da un revisore contabile esterno iscritti al Registro dei revisori contabili (art. 6 c.2), accompagnata dalla ricevuta della 

raccomandata attestante la notifica al Ministero dello Sviluppo economico, spedita entro la data di validazione della domanda  o 
l'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012. 
La dichiarazione trasmessa non risulta asseverata da Presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile esterno 

iscritti al Registro dei revisori contabili, cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1 dell'avviso pubblico. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

 
3) Copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale della coooperativa.   
 La  copia del documento d’identità trasmesso è illeggibile          

 
In riferimento ai beni di cui al preventivo della ditta  “Golfo degli Angeli” ; 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 

pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 
rappresentante legale, nella quale la cooperativa dichiari di aver verificato ,entro la data di validazione della domanda, (art. 5 
lett. B - a) ultimo comma pg.7dell’avviso pubblico), presso lo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) competente, o 

l’ufficio che ne svolge le funzioni, a quale tipologia appartiene l’intervento, e che procedura deve essere eseguita per garantire 
la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell’intervento, secondo quanto appreso 
presso il SUAP competente.(art. 5 lett. a) dell'avviso pubblico). In tale dichiarazione non rientra la pedana da posizionare 

all'interno della colonna doccia) 
 
2)  copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che dimostri la 

disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda, (documento richiesto per il posizionamento delle tre cabine in legno); 
 

I beni di cui al suddetto preventivo rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' 
d'impresa"  (art. 5 lett. B dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa 
 

81 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
"N0RTZA SERVIZI" 

GAVOI 

La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale , esclusivamente dalla 
casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. (ai sensi 

dell'art. 8 fase 3 dell'avviso pubblico) 
La domanda trasmessa online e via pec dalla cooperativa risulta incompleta a causa di un errore del sistema informatico. 
 

 Dichiarazione de minimis ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (secondo il fac simile pubblicato sul sito 
internet www.regione.sardegna.it/contributi cooperative)  in cui siano dichiarati tutti i contributi pubblici di natura “de minimis” di 
cui la cooperativa ha beneficiato nel corso dell’esercizio finanziario corrente e/o nei due precedenti esercizi finanziari.   

Si precisa che nella dichiarazione sopraccitata dovranno essere riportati anche gli aiuti “de minimis” per i quali la cooperativa 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

abbia già ricevuto la concessione di contributo ma non il relativo pagamento, compresi i contributi concessi da questo ufficio ai 
sensi della L.R. 5/57.  

82 
SOCIETA' COOPERATIVA 2B 
COSTRUZIONI 

VALLEDORIA  
Dichiarazione da parte della ditta "Wirtgen Macchine" che attesti, che l'importo totale indicato nel preventivo n. 0059 del 
1.08.2013, è da considerarsi al netto di IVA 

  

83 
SOCIETA' COOPERATIVA 
CARTOGADGET SPORT 

VALLEDORIA 

Dichiarazione sostitutiva  ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative)  e copia del documento di identità del legale rappresentante, nella quale la 

cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, (art. 5 lett. B - a) ultimo comma pg.7dell’avviso 
pubblico)  presso il SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi  e la procedura amministrativa tecnica, 
urbanistica ed ambientale  eseguita  per il posizionamento di tenda a braccio estensibile di cui al preventivo della ditta "Progetto 

tenda"   e casetta in legno di cui al preventivo della ditta "Oggiano Giovanni &  Paolo. 

Le spese   suindicate rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  
non  nella tipologia "attrezzature e arredi" come indicato dalla cooperativa. 

  

84 
SOCIETÀ COOPERATIVA MI 
INNAMORAVO DI TUTTO 

SANLURI 

1) Contratto di locazione dell'immobile su cui verranno effettuati gli interventi  regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate 
(art. 8, p.8 dell'Avviso) 

Nello specifico, la cooperativa   ha presentato l'atto di disponibilità dell'immobile non registrato all'Agenzia dell'entrate      

2) Dichiarazione da parte delle ditte fornitrici: "Tende da Sole", "Sandro Cabua" e "Gardenia2", nella quale si attesti la sede in 
cui verranno effettuati gli interventi. 

 I  preventivi trasmessi  non indicano la sede nella quale verranno installati i beni (art. 8  punto 7  dell'avviso pubblico). 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

85 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE LA MIMOSA A R.L. 

PALAU 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  con allegata copia del 
documento d'identita' del rappresentante legale, con la quale chiarisca  l'attivita' per la quale viene richiesto il finanziamento.  
Si è riscontrata una discordanza tra la descrizione dell'attività svolta e i codici  Ateco indicati dalla cooperativa per l'attivita' per 

cui l'impresa richiede il finanziamento.  

  

86 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE SAN CAMILLO DE 
LELLIS 

SASSARI 

1) L'atto di concessione dell'immobile su cui verranno effettuati gli interventi edilizi regolarmente registrato all'Agenzia delle 
Entrate (art. 8, p.8 dell'Avviso) 

Nello specifico, la cooperativa   ha trasmesso l'atto di disponibilità dell'immobile non registrato all'Agenzia dell'entrate 

2) Dichiarazione d'assenso del proprietario dell'immobile, ad effettuare gli interventi edilizi  (art.8, punto 9 dell'Avviso pubblico)   

Fattura n. 314.371 del 10.06.2013 della ditta 

"Borgione": 
  - gioco piccolo falegname - €44,40 non 
ammissibile ai sensi dell'art. 6, punto 4 

dell'Avviso pubblico 

87 

SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE SERVIZI SOCIALI 
S.G.S. 

SAN GIOVANNI 
SUERGIU 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda trasmessa non risulta firmata digitalmente 

Preventivo A.M.R.  
Spese di preconsegna - Imposte -IPT (Tot. 

786,84). 
Spese non ammissibili ai sensi dell'art.5 e 6  
punto 14 dell'Avviso pubblico 

88 

SOLIDARIETA' CONSORZIO 
COPERATIVO SOCIALE 

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

CAGLIARI 

Relativamente alla realizzazione degli interventi edili di cui al computo metrico presentato, al fine di avere ulteriori chiarimenti , 
la cooperativa dovrà presentare: 

 
1.  Copia dell'atto di proprieta' dell'immobile su cui verranno realizzati i lavori (la proprietà deve essere posseduta alla data di 
validazione della domanda). 

ovvero  

in caso di disponibilità dell'immobile  
- la documentazione prevista dall'art. 8  punti 8 e 9 dell'avviso pubblico.  (la documentazione deve essere posseduta alla data di 

validazione della domanda). 
  

  



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione generale 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

TABELLA B 

 

ALLEGATO  DETERMINAZIONE N. 48937/7662     DEL  25.10.2013 

 

33/37 

 

 

  
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

89 
SOLUZIONI PROFESSIONALI 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

CAGLIARI 

 Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  da parte del rappresentante legale della cooperativa , 
nella quale dichiari il numero identificativo e la data della marca da bollo apposta sulla domanda di contributo, corredata da 
copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale  

 
La domanda è sprovvista di marca da bollo. 

 

90 
SONTSE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

ASSEMINI 

Relativamente all'acquisto e installazione dei beni di cui al preventivo della ditta ME.TA. del 25/7/2013 la cooperativa dovra' 
presentare al fine di dimostrare la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzate le opere, la documentazione 
sottoindicata, nello specifico: 

in caso di proprietà dell'immobile: 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac simile 
pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative) con allegata copia del documento d'identita' del 

rappresentante legale, nella quale dichiari la proprietà dell’immobile (la proprietà deve essere posseduta alla data di validazione 
della domanda)  

oppure  

in caso di  disponibilita' dell'immobile:  

1) Copia del contratto di comodato o di locazione, registrato all'agenzia delle entrate, (rilasciato entro la data di validazione 
della domanda), che dimostri la disponibilità dell'immobile della cooperativa per almeno 6 anni  dall’anno di presentazione della 

domanda ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da Pubblica Amministrazione che 
dimostri la disponibilità dell'immobile  per almeno 5 anni  dall’anno di presentazione della domanda, (rilasciato entro la data di 
validazione della domanda) 

  
2.Dichiarazione del fornitore, nella quale   attesti la sede dove  verranno realizzati/installati i beni (art.8 fase 2 punto7 ultimo 
comma)   

 
3. nel caso in cui  l'immobile non sia di proprieta', una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile o autorizzazione 
da parte dell'Ente pubblico concedente ad effetture gli interventi qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal 

provvedimento di concessione stesso 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

Si precisa che ai sensi dell'art.5  lett. B  l'acquisto e installazione di infissi  rientra  al punto 12 della  tipologia degli interventi 
edilizi, pertanto l'ammissibilità  della spesa  è subordinata alla presentazione della documentazione sopraindicata,  cosi come 
disposto dall'art. 5 lett. B e dall'art. 8 punti 7 -8-9  dell'avviso pubblico. 

91 
SPES COOPERATIVA 
SOCIALE ARL 

OZIERI 

1 Copia dell'attestazione di avvenuta revisione  relativa all'anno 2013 o anno 2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 1.     

La documentazione trasmessa in formato digitale comprovante l'avvenuta revisione è riferita ad annualità differente da quella 
richiesta dall'articolo sopraccitato. 
 

2 Dichiarazione de minimis ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (secondo il fac simile pubblicato sul sito 
internet www.regione.sardegna.it/contributi cooperative)  in cui siano dichiarati tutti i contributi pubblici di natura “de minimis” di 
cui la cooperativa ha beneficiato nel corso dell’esercizio finanziario corrente e/o nei due precedenti esercizi finanziari.   

Si precisa che nella dichiarazione sopraccitata dovranno essere riportati anche gli aiuti “de minimis” per i quali la cooperativa 
abbia già ricevuto la concessione di contributo ma non il relativo pagamento, compresi i contributi concessi da questo ufficio ai 
sensi della L.R. 5/57 e della L.R. 16/97.  

 
 

  

92 STYLE IN LIFE SOC. COOP. MONASTIR 

1) Dichiarazione sostitutiva e documento di identità del legale rappresentante, ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000 (secondo il fac-
simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative),  nella quale la cooperativa dichiari di aver 
verificato entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP competente,  a quale tipologia appartengono gli interventi 

, e la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale  che dovrà essere eseguita  per l'installazione dei 
condizionatori di cui al preventivo della ditta "MediaWorld", in quanto tali spese   rientrano nella tipologia "Interventi Edilizi"  cosi 
come disposto dall’art.5 punto 15 dell'Avviso pubblico  e  non  nella tipologia "arredi" come indicato dalla cooperativa 

  

93 
SVILUPPO AZIENDA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SELARGIUS 

Copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012,  oppure, copia della dichiarazione 
sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 220/02 dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile 
esterno iscritti al Registro dei revisori contabili, accompagnata dalla ricevuta della raccomandata attestante la notifica al 

Ministero dello Sviluppo economico spedita entro la data di validazione della domanda. (art. 8, punto 1, pag. 13, dell'Avviso 
pubblico).    
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

94 
TEATREUROPA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

CAGLIARI 

1) La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda trasmessa non risulta firmata digitalmente 
 
2) Copia dell'attestazione di avvenuta revisione  relativa all'anno 2013 o anno 2012 cosi come disposto dall'art. 8 fase 2 punto 

1.      
Non è stata trasmessa la documentazione sopraccitata 
 

3) Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (secondo il fac 
simile pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it/contributicooperative)e copia del documento d'identita'  in cui si 
attesti che per l'acquisto dell'autovettura Punto, potrà essere applicato un regime di totale detraibilità dell'Iva come disposto 

dall'art. 6 lett. A punto 6, in quanto l'auto rientra nella categoria "autovetture e motoveicoli" e non nella categoria "veicoli" come 
indicato dalla cooperativa.  

Preventivo Planet Car: 

Ipt  e contributo ambientale (euro 238,13) 
- spese non ammissibili ai sensi dell'art.6  
punto 14 dell'Avviso  

Inoltre non ammissibile il costo pari a euro 
63.000, in quanto è stato presentato 
preventivo per un solo furgone 

95 
TECNO BUILDINGS SOC. 
COOP. SOC.  

PORTO TORRES 

 La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda  non risulta trasmessa via pec. 

  

96 
TEKNO GREEN SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

SAN SPERATE 

1) Dichiarazione da parte della ditta fornitrice: "Marmeria di Cabras Sergio",  nella quale si attesti la sede in cui verrà montato il 

marmo indicato nella fattura n. 45 del 24.05.2013 (art. 8, punto 7 dell'avviso pubblico) 

2) Dichiarazione da parte della ditta fornitrice: "F.lli Pilia di Antonio & C.", nella quale si attesti la sede in cui verrà realizzata la 
manodopera e montaggio dei materiali indicati nella fattura n. 09/13 del 28.06.2013 (art. 8, punto 7 dell'avviso pubblico) 

Preventivo del 11.07.2013 della ditta 
"Edilsolar": 

- Pratiche tecniche per variazione catastale 
(euro 3.550,00) non ammissibile ai sensi 
dell'art. 6, punto 13 dell'avviso pubblico 

 2) Computo metrico per interventi del 
31.07.2013: 
- Spese tecniche per progettazione e 

direzione lavori (euro 3.550,00) non 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

ammissibile ai sensi dell'art. 6, punto 13 
dell'avviso pubblico 

97 
THE ALEXANDER SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VILLASOR 

 Dichiarazione de minimis ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (secondo il fac simile pubblicato sul sito 

internet www.regione.sardegna.it/contributi cooperative)  in cui siano dichiarati tutti i contributi pubblici di natura “de minimis” di 
cui la cooperativa ha beneficiato nel corso dell’esercizio finanziario corrente e/o nei due precedenti esercizi finanziari.   
Si precisa che nella dichiarazione sopraccitata dovranno essere riportati anche gli aiuti “de minimis” per i quali la cooperativa 

abbia già ricevuto la concessione di contributo ma non il relativo pagamento, compresi i contributi concessi da questo ufficio ai 
sensi della L.R. 5/57.  

  

98 
TRE EMME SOCIETA' 

COOPERATIVA 
ORISTANO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del 
rappresentante legale, corredata da copia del documento d’identità in corso di validità, nella quale attesti a quale titolo e' stata 
versata la somma di euro 9.000,00 in data 26/04/2004 per l'acquisto dell'immobile. 

Ai sensi dell'art.5  lett. C  dell'avviso pubblico "..gli eventuali pagamenti effettuati in data antecedente al 1° aprile 2013 devono 
avere la natura di caparra, in quanto in caso di pagamento in acconto la spesa verra' considerata inammissibile." 
 

  

99 
TRE STELLE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA  

SANTA GIUSTA 

1)  La domanda validata online, da trasmettere via pec firmata digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 8 fase 3 
dell'avviso pubblico, esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata della cooperative all'indirizzo 
mail:lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. 

La domanda  non risulta trasmessa via pec 
 
2) Ricevuta della raccomandata (spedita entro la data di validazione della domanda)   attestante la notifica della dichiarazione 

sostitutiva asseverata al Ministero dello Sviluppo economico (Art. 8, lett. A, punto 1 dell'Avviso Pubblico). 
La ricevuta non è stata allegata alla domanda 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 
BENI NON AMMISSIBILI  

(ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico) 

100 
VIVERE INSIEME SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VILLAMAR 

Dichiarazione da parte del rappresentante legale con la descrizione dettagliata dell'intervento di cui al preventivo del 

22.07.2013 della ditta "Sigma Sistemi". La cooperativa nel piano di spesa ha indicato la "descrizione dettagliata dell'intervento" 
per conto di altra cooperativa  

  

101 
ZENA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CAGLIARI 
Dichiarazione da parte del fornitore  della "ditta ADCOM", nella quale  attesti  che il  preventivo    e'  stato rilasciato a favore 
della cooperativa Zena Societa' cooperativa. 

Il  preventivo trasmesso non e' intestato alla cooperativa cosi come disposto dall'art. 8  fase 2 punto 4 dell’avviso pubblico 

Preventivo ditta Acentro: 

-Ipt - costi Pra- visure (euro 403,27) 
Spese non ammissibili ai sensi dell'art.6 punto 
14 dell'avviso pubblico  

      

     Il Direttore del Servizio 
     Pia Rita Sandra Giganti 

 


