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

ALLEGATO DETERMINAZIONE N N. 48937/7662

DEL 25.10.2013

TABELLA C
ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE ESCLUSE
(art. 10 dell’avviso pubblico)

DENOMINAZIONE
COOPERATIVA

MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

SEDE

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
Nello specifico, la cooperativa non ha presentato, per la realizzazione degli interventi edilizi, la documentazione di cui all'art. 8, fase 2 punti 8 e 9
dell' avviso pubblico in quanto non in possesso alla data di presentazione della domanda cosi come dichiarato dal rappresentante legale della
cooperativa. La spesa pertanto non è ammissibile ai sensi dell'art.5 lett. B dell'avviso pubblico.
1

AGAPE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2

AUDAX SOCIETA'
COOPERATIVA

CAGLIARI

PLOAGHE

Inoltre:
-ai sensi dell'art. 9 lett. b) e c) dell'Avviso Pubblico. La cooperativa non ha trasmesso tramite Pec, la domanda validata on line firmata
digitalmente dal rappresentante legale cosi come disposto dall'art. 8 fase 3 dell'Avviso Pubblico.
-non sono stati regolarmente compilati i campi relativi agli accertamenti presso il SUAP;

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. -Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
Nello specifico, dai preventivi presentati, si evince che i beni da acquistare non sono nuovi di fabbrica.
La spesa pertanto non è ammissibile ai sensi dell'art.5 lett. c

e art. 6 punto 2 dell'avviso pubblico.

Esclusa per i seguenti motivi:
3

CANTINA SOCIALE IL
NURAGHE SOC. COOP.

MOGORO

-ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico.
In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 dell’Avviso “I soggetti ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi
consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

SEDE

dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo,
Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento".
- ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi
dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis"
Il codice Ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 11.02.1) - Produzione di vini da tavola e
v.q.p.r.d. appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.
Inoltre la domanda trasmessa via pec non è firmata digitalmente.

4

CO.AS.CO. SOCIETA'
COOPERATIVA

CAGLIARI

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. e) dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 3 lett. b) dell’Avviso “Iscrizione
nell'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente".
La Soc. coop. risulta essere iscritta alla sezione: "Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente"
Esclusa per i seguenti motivi:

5

COOP. ALLEVATORI
VILLANOVESI SCPA

- ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 dell’Avviso “I soggetti ammissibili a
contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede
legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento".
VILLANOVA MONTELEONE

- ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi
dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 10.51.20) - Attività di produzione dei
derivati del latte" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.
Inoltre la cooperativa non ha presentato copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio 2013/2014 o 2011/2012, (art. 3 lett. f
dell'avviso pubblico). La documentazione trasmessa comprovante l’avvenuta revisione è incompleta.
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SEDE

Esclusa per i seguenti motivi:

6

COOPERATIVA OLIVICOLTORI
DEL PARTEOLLA - SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA

DOLIANOVA

- ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 dell’Avviso “I soggetti ammissibili a
contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede
legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento".
- ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi
dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 01.61.00) - Attività di supporto alla
produzione vegetale" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.
Inoltre la cooperativa ha trasmesso la domanda senza apporre la firma digitale del rappresentante legale cosi come disposto dall'art.8 fase 3.
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico.

7

DELFINO BIANCO - SOCIETÀ
COOPERATIVA

TERRALBA

In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare
nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza
minore “de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 47.23) - commercio al dettaglio di pesci,
crostacei e molluschi" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.

8

GENIS SOCIETÀ
COOPERATIVA CONSORTILE
DEL TURISMO ATTIVO
SARDEGNA E GERREI"

VILLASALTO

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’Avviso “I soggetti
ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C.,
aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Altre cooperative".
Inoltre la domanda trasmessa via pec non è firmata digitalmente dal rappresentante legale, il preventivo relativo agli interventi edili non indica la
sede dei lavori e non è stata presentata la dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell'immobile.
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IL SENSO DELLA VITA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. N. 48937/7662

MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

SEDE

ALGHERO

DEL 25.10.2013

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e, dell'Avviso Pubblico In particolare mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 3, lett. a)
dell'avviso pubblico.
La cooperativa alla data di presentazione della domanda risulta iscritta da più di due anni al registro delle imprese, e risulta inattiva

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e, dell'Avviso Pubblico.
10

KARALIS SOCIETA'
COOPERATIVA

CAPOTERRA

In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare
nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza
minore de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 46.38.10) -"commercio all'ingrosso di
prodotti ittici" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.

11

LATTERIA SOCIALE
COOPERATIVA DI
POZZOMAGGIORE

POZZOMAGGIORE

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d, dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’Avviso “I
soggetti ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del
C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle
categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria: “Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento"
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico.

12

MELIS & C. SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA A.R.L.

SASSARI

Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro
10.000,00.
Nello specifico la cooperativa, che opera nel settore trasporti di merci su strada per conto terzi, ha presentato un preventivo per l'acquisto di un
automezzo non ammissibile ai sensi dell'art. 6 punto 19 dell'avviso pubblico.
Inoltre la cooperativa non ha presentato la documentazione prevista dall'art. 8, punti 8 e 9 dell'avviso pubblico, relativamente alle spese di cui al
preventivo della ditta "Delogu Giovanni " del 2/8/2013 in quanto le spese rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati
funzionalmente all'attivita' d'impresa" (art. 5 lett. B dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria "arredi" come indicato dalla cooperativa".

13

OASI VERDE SOCIETÀ
COOPERATIVA

FLUMINIMAGGIORE (CI)

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. -Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00.
Nello specifico, la cooperativa ha trasmesso, per la realizzazione degli interventi edilizi, un atto di concessione demaniale con disponibilità
inferiore rispetto a quella richiesta nell'art. 8, punto 8 dell'Avviso Pubblico.
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PROMOGEST S.C.D.

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. N. 48937/7662

MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

SEDE

CAGLIARI

DEL 25.10.2013

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’Avviso “I soggetti
ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C.,
aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La cooperativa risulta iscritta nella categoria “Altre cooperative"

15

PROVIDENCE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. -Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
SELARGIUS

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico.
16

RADIO TAXI CAGLIARI
ROSSOBLU-SOCIETA' COOP. SERVIZI MOBILITA'

CAGLIARI

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’Avviso “I soggetti ammissibili a contributo sono le Società cooperative e
relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai
sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di
consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Altre cooperative"

17

18

SARDEGNA EMERGENZA
SOCIETÀ COOPERATIVA
ONLUS NO PROFIT

SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE OMPHALOS ONLUS

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. -Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
SENNORI
Nello specifico la cooperativa ha presentato, per l'acquisto dell'immobile un verbale di assegnazione attraverso asta giudiziaria, non ammissibile
ai sensi dell'art. 6 punto 2 dell'avviso pubblico.

OVODDA

Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’Avviso “I soggetti
ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C.,
aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.
La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Altre cooperative"
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SYNERGIE SOCIETA'
COOPERATIVA ARL

SEDE

ORGOSOLO

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. N. 48937/7662

DEL 25.10.2013

MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
In particolare la cooperativa ha presentato 2 preventivi (Guidi snc. e Janua) i cui beni non sono ammissibili ai sensi dell'art. 6 punto 4
dell'avviso pubblico.
Inoltre, la cooperativa non ha presentato copia dell'attestazione di avvenuta revisione relativa all'anno 2013 o 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.

20

TERRAMANNA SOCIETA'
COOPERATIVA

FLUMINIMAGGIORE

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai
sensi dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 10.51.20) –“ Attività di produzione dei
derivati del latte" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.
La cooperativa non ha inoltre trasmesso copia dell'avvenuta revisione relativa al biennio 2011/2012 o 2013/2014, cosi come disposto dall'art. 7
fase 2 punto 1, ma documento attestante l'avvenuta revisione incompleto.

21

TURRIS SLEEVE S.C. ARL

PORTO TORRES

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. g dell'Avviso Pubblico. -Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è
risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .
La spesa pertanto non è ammissibile ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 punto 1 dell'avviso pubblico.
Nello specifico la cooperativa ha presentato, una fattura con data antecedente il 1/4/2013 e per una spesa non ammissibile (acconto su opzione
d'acquisto).

22

VALRISO SOC. COOP

SELARGIUS

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai
sensi dell’art. 3, lett. e. dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis"
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 10.11.00) -"produzione di carne non di
volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)" appartengono a settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.

Il Direttore del Servizio
Pia Rita Sandra Giganti
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