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Direzione generale 
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                                                                                                                ALLEGATO  DETERMINAZIONE N. 50389/ 6552  DEL  19.10.2012 

 

                                                                                
        TABELLA B 

ELENCO PROVVISORIO RETTIFICATO DELLE COOPERATIVE TENUTE AD INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE LA 
DOCUMENTAZIONE 

(art. 11  dell’avviso pubblico rettificato) 

 La documentazione dovrà essere tassativamente trasmessa a pena di esclusione entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione 
di approvazione degli elenchi provvisori sul BURAS. Ciascun invio dovrà riguardare, a pena di esclusione, una sola istanza di regolarizzazione. La 
documentazione potrà essere inviata tramite raccomandata A/R., consegnata a mano o a mezzo corriere. 

 

 
DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

1 ANTARES SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L. 

PERFUGAS 

Copia del verbale di revisione ministeriale, ai sensi dell’art. 8, lett. A, punto 1 dell’Avviso 
Pubblico, relativo  al biennio di revisione 2011/2012.    

Alla domanda di contributo è stata allegata l’attestazione di revisione  che non contiene 
tutti i dati richiesti  dall’Avviso Pubblico 

Preventivo del 18/05/12 della ditta 
"Mercedes Benz": 

 -Mercedes C250 CDI Avantgarde 
(€ 46.548,95)  
 non ammissibile ai sensi dell'art. 4, 
lett. A, punto 6, dell'Avviso 
Pubblico)    

                                                                                                   
Preventivo del 18/05/12 della ditta 
"Zunino Auto":  

 - IPT( Imposta Provinciale di 
Trascrizione - € 265,00)  
non ammissibile ai sensi dell'art. 4, 
pag. 9, punto 12, dell'Avv. 
Pubblico) 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

2 CLM EDILIZIA SOCIETA' 
COOPERATIVA A. R.L. 

SANTA 
TERESA 
GALLURA 

Copia del documento d'identità  in corso di validità del rappresentante legale . 

 La copia allegata alla domanda di contributo è scaduta. 

 

 

 
 

Riammessa a seguito di rettifica 
dell’Avviso pubblico con det. n. 
50385/6551 del 19.10.2012 , 
fatto salvo la presentazione 
della documentazione da 
integrare 
 
Obbligo di presentazione della 
marca da bollo. da euro 14,62, 
ai sensi dell'art. 6, punto 7, 
dell'Avviso  Pubblico. 
 
La domanda è sprovvista di 
Marca da bollo 
 

 

3 DUEFFE SOCCORSO SOC. 
COOP. SOCIALE 

SASSARI 

Copia del verbale di revisione ministeriale relativo all'anno 2011 o all'anno 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.                                        

Ai sensi dell'art. 2, comma 3. dell'Avviso Pubblico s'intendono cooperative di nuova 
costituzione quelle la cui iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta a partire dal 
01.01.2011 

--------- 

 

4 
ECOMUSEO DELL'ALTO 
FLUMENDOSA SEULO 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SEULO 

1) Copia del verbale di revisione ministeriale biennio 2011/2012  completo.  

La copia del verbale di revisione trasmessa in formato digitale è incompleta,  non sono 
state trasmesse le seguenti pagg. : dalla pag. 2 alla pag. 11, dalla pag. 13 alla pag. 14 
e dalla pagina 16 alla pagina 19  

 2) 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 documento 
di identità del fornitore  della ditta "Duerre",  che attesti che gli indumenti da lavoro 
indicati nel preventivo, sono da identificarsi come dispositivi di protezione individuale ai 
sensi del D.Leg. n. 81/2008 

--------- 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

5 

GLOBAL SERVICE - 
CENTRO SERVIZI 
COOPERATIVO - 
SOCIETA' VILLAMAR 

Delega firmata dal rappresentante legale della cooperativa con la copia del documento 
di'identita' del rappresentante legale stesso, con la quale delega alla presentazione 
della domanda altro componente del Consiglio di Amministrazione.    (art. 6  c. 2° e 3° 
dell'avviso pubblico). 

 La domanda  e' stata presentata e sottoscritta non dal rappresentante legale ma da 
altro componente del Consiglio di amministrazione e non è stata trasmessa la delega.                             

 

Riammessa a seguito di rettifica 
dell’Avviso pubblico con det. n. 
50385/6551 del 19.10.2012  
fatto salvo la presentazione 
della documentazione da 
integrare 
 
Obbligo di presentazione della 
marca da bollo. da euro 14,62, 
ai sensi dell'art. 6, punto 7, 
dell'Avviso  Pubblico. 
 
La domanda è sprovvista di 
Marca da bollo 
 

6 IDEENATURA IN SARDEGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

PULA 
LOCALITA' 
SANTA 
MARGHERITA 

 Documentazione prevista dall'art. 8, lett. B punto 5 dell'avviso pubblico, in quanto le 
spese di cui ai preventivi sottoelencati  rientrano nella categoria degli "interventi edilizi 
destinati funzionalmente all'attivita' d'impresa"  (art. 4 pag. 6 lett. B dell'avviso pubblico) 
anzichè nella categoria "attrezzature" come indicato dalla cooperativa". La cooperativa 
dovra' presentare al fine di dimostrare la disponibilità degli immobili su cui verranno 
realizzate/installate le opere, l'apposita documentazione di cui ai seguente  preventivi:  

a) "Ditta Neon Europa" del 9/5/2012 per  (Installazione di un insegna luminosa)   
b) "Ditta  Autocaravan" del 10/5/2012 (Colonnina Camper Service), 
c)  "Ditta Balzano Luisa" del 9/5/2012 (Teli di tamponatura laterale su struttura in legno) 
d)  "Ditta "Bricoman del 10/5/2012 n. 00168 ("casette Eubea - Samatrocia - Micene"- 
carport palo 12*12 - cancello scorrevole - recinzione - pavimento - n. 100 ventagli 
rustici - mezzo palo autoclavato - palo - okoume' -porta servizio) 
 
Nello specifico 

1.  in caso di : 

    1.1 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 

Preventivo Bricoman 00168 del 
10/05/2012  

-  n.16 pannelli cassaforma 200x50 
- n. 10 arelle  -  n. 20 cassaforma  
300x30 ).  
Tot. complessivo  €  627,24 

Non ammissibili ai sensi dell'art. 4 
pag. 9 punto 2 "beni il cui valore sia 
inferiore a 50,00 euro (ad 
eccezione di beni che rientrano in 
un set di strumenti)  
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

procedura deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità 
amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi stessi. 

oppure 

    1.2 Disponibilita' dell'immobile:  

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.  Relativamente alle voci di spesa di cui alle lett. a) - b)  e c) , la cooperativa dovra' 
presentare 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 
documento di identità dei fornitore, che attesti la sede nella quale verranno 
realizzati/installati i beni,  ai sensi dell'art. 4  lett. B pag.7 punto 1 dell'avviso 
pubblico;   

4. Relativamente alle voci di spesa di cui alla lett. d) (preventivo Bricoman) -  

- relazione firmata da tecnico  abilitato che specifichi la sede dei lavori e l'intervento 
complessivo da realizzare.  
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

7 ILIANA SOCIETA' 
COOPERATIVA CAGLIARI 

Copia del Verbale di Revisione Ministeriale relativo all’anno 2011/2012. (art. 8 lett. A 
dell'avviso pubblico).  

ovvero 

copia della Dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 220/2002 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 effettuata 
entro la data di validazione della domanda .  

La cooperativa ha dichiarato di aver allegato il documento sopraccitato ma ha 
trasmesso in formato digitale altro documento 

 

Riammessa a seguito di 
accoglimento ricorso gerarchico 
fatto salvo la presentazione 
della documentazione da 
integrare 

8 LACHESOS SOC. COOP. 
SOCIALE MORES 

Copia del verbale di revisione ministeriale anno 2012 o 2011, firmata dal 
rappresentante legale della cooperativa e dal revisore.  

Si fa presente che la copia del verbale di revisione trasmessa in formato digitale è priva 
di firme. 

 

--------- 

 

9 LO SMERALDO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VILLANOVA 
MONTELEONE 

1) Riformulazione del piano di spesa d’investimenti aziendale, nella quale la 
cooperativa descriva nel dettaglio tutti i beni e gli importi al netto d’Iva per ciascun 
bene  di cui ai  preventivi della ditta "Cisco" del 2/5/2012, per i quali viene chiesto il 
contributo.   

E' stata riscontrata discordanza tra i beni indicati nei preventivi suindicati e quanto 
indicato dalla cooperativa nel piano d'investimenti aziendale (pg. 5) "categoria 
attrezzature". La Cooperativa  ha indicato solo parte dei beni descritti nei preventivi 
presentati indicando però l'intero importo, riportato nei preventivi..   

 

Preventivo ditta "Cisco" del 
2/5/2012: 

-30 rigoni in alluminio  euro 474,00  
(costo unitario 15,80)  - 3 righe in 
alluminio euro 35,40 (costo unitario 
11,80) - 3 righe in alluminio 
trapezio euro 22,50 (costo unitario 
7,50) - 2 righe in alluminio euro 
15,20 (costo unitario 7,60) - riga in 
alluminio euro 11,40 .   
Non ammissibil,  ai sensi dell'art. 4 
pag. 9 punto 2 "beni il cui valore sia 
inferiore a 50,00 euro (ad 
eccezione di beni che rientrano in 
un set di strumenti)" 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

10 
PETRALANA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

Valledoria 

1) Copia del Verbale di Revisione Ministeriale ovvero l'Attestazione di avvenuta 
revisione relativo all’anno 2012 o all’anno 2011. (art. 8 lett. A dell'avviso pubblico).  

ovvero 

copia della Dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 220/2002 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 effettuata 
entro la data di validazione della domanda .  

La cooperativa ha dichiarato di aver allegato il documento sopraccitato ma ha 
trasmesso in formato digitale altro documento. 

2) 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 dichiari  il codice Ateco per cui l'impresa richiede 
il finanziamento.  

Il codice Ateco dichiarato sia per l'attivita' primaria che per l'attivita' per cui l'impresa 
richiede il finanziamento (26.2) non corrisponde  ad attività che giustifichino l'acquisto 
dei beni di cui al piano di spesa presentato.  

3) Documentazione prevista dall'art. 8, lett. B punto 5 dell'avviso pubblico, in quanto le 
spese di cui  al preventivo della ditta BLA costruzioni n. 050/2012 del 16/5/2012 
rientrano nella categoria degli "interventi edilizi destinati funzionalmente all'attivita' 
d'impresa"  (art. 4 pag. 6 lett. B dell'avviso pubblico) anzichè nella categoria 
"attrezzature" come indicato dalla cooperativa nel piano di spesa.  

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 la proprietà dell’immobile  (la 
proprietà deve essere posseduta alla data di validazione della domanda) e di aver 
verificato presso il SUAP competente o l’ufficio che ne svolge le funzioni, entro il 
18/5/2012  data di validazione della domanda, 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. 

oppure 

--------- 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

 In caso di disponibilita' dell'immobile:  

- Copia del contratto di comodato o di locazione , registrato all'agenzia delle entrate, 
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,  

- 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  

4) 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 
documento di identità del fornitore  ditta "BLA COSTRUZIONI" di cui al  preventivo 
050/2012 del 16/5/201  nella quale attesti la sede nella quale verranno realizzati i 
lavori (dall'art. 4 lett. B pag.7 punto 1. ) 

11 S.P.E.S. COOPERATIVA 
SOCIALE  ARL OZIERI Copia del verbale di revisione ministeriale, ai sensi dell’art. 8, lett. A, punto 1 dell’Avviso Pubblico, 

relativo  all'anno di revisione 2011.  Manca la firma del rappresentante legale     

Riammessa a seguito di rettifica 
dell’Avviso pubblico con det. n. 
50385/6551 del 19.10.2012  
fatto salvo la presentazione 
della documentazione da 
integrare 
 

12 
SEA DIMENSION - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

CABRAS 

Preventivo della ditta Aerotecnica Coltri del 27.04.2012. pari a euro  6.300 al netto Iva 
cosi  come indicato nel piano di spesa presentato. 
La cooperativa ha  trasmesso n. 2 copie dello stesso  preventivo . (Cod. prev. 1. - Ne. 
Ordine 0171SAR) 

--------- 

 

13 
SOCIETA' COOPERATIVA DI 
CONSUMO VILLAMAR 
COOP.CON.VI 

VILLAMAR 

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 documento di identità del fornitore  Ditta 
Sigma Sistemi di Nuoro,  di cui al preventivo dell'11/4/2011  presentato, nella quale attesti che: 
- il  preventivo  per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell'immobile in Villamar Via Roma n. 86 

 

Riammessa a seguito di rettifica 
dell’Avviso pubblico con det. n. 
50385/6551 del 19.10.2012  
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E /O REGOLARIZZARE  

BENI NON AMMISSIBILI  
(ai sensi dell’art. 4 
avviso pubblico) 

NOTE 

e'  stato rilasciato a favore della cooperativa Coop.Con.Vi. Societa' cooperativa (art. 8 lett. B. punto 3 
dell’avviso pubblico).   
 
 Il  preventivo trasmesso e' intestato ad altra cooperativa  

Obbligo di presentazione della 
marca da bollo. da euro 14,62, 
ai sensi dell'art. 6, punto 7, 
dell'Avviso  Pubblico. 
 
La domanda è sprovvista di 
Marca da bollo 
 

14 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE SACRO CUORE 
ONLUS 

BORORE 

La copia del Computo metrico del 19,05,2012, relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria,  firmata dal tecnico.  
La copia trasmessa non è firmata cosi come previsto dall'art.8 lett. B punto 4. 
dell'avviso pubblico.    

Si precisa che in caso di regolarizzazione, considerato che non è indicato se l'importo  
complessivo è al netto d'IVA, si procederà al ricalcolo al netto dell'imposta. 

--------- 

 

15 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 e della L.R. 16/97.   

 

--------- 

Obbligo di presentazione della 
marca da bollo. da euro 14,62, 
ai sensi dell'art. 6, punto 7, 
dell'Avviso  Pubblico. 
 
La domanda è sprovvista di 
Marca da bollo 

 

   

     Il Direttore del Servizio 

     Francesca Piras 

 


