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. 50389/6552 19.10.2012

TABELLA C
ELENCO PROVVISORIO RETTIFICATO DELLE COOPERATIVE ESCLUSE
(art. 11 dell’avviso pubblico rettificato)
DENOMINAZIONE DELLA
COOPERATIVA

SEDE

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

NOTE

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.
1

A GONFIE VELE COOPERATIVA SOCIALE

CAGLIARI

2

AGIS CAD SOC.COOP.

SAN SPERATE

3

ALFAOMEGA COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA'

CALANGIANUS

4

ALLEVATORI SULCITANI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

CARBONIA

Nello specifico la cooperativa ha presentato per la realizzazione
degli interventi edilizi un contratto di comodato d'uso gratuito
per un immobile (concesso parzialmente) con destinazione
d'uso "civile abitazione". La spesa pertanto non è ammissibile
ai sensi dell'art. 4 lett. B 2° comma, dell'avviso pubblico, "gli
interventi edilizi dovranno essere effettuati su immobili con una
destinazione d'uso/destinazione urbanistica appropriata per
l'attività imprenditoriale che vi deve essere svolta".
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e - In particolare sussistenza di
una delle cause di non ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma
3, lett. C2 e C3 dell’Avviso Pubblico.
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. d) - In particolare mancanza di
uno o più requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi
dell'art. 2 lett. C. e F. dell' Avviso Pubblico
In particolare la cooperativa in fase di regolarizzazione
trasmette documentazione non conforme a quanto richiesto
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
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(art. 9 dell’avviso pubblico)
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NOTE

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 “Conferimento
prodotti agricoli e allevamento"

5

ANTES SOC. COOP. SOCIALE

TORTOLI'

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 presentato per la realizzazione
degli interventi edilizi un contratto di concessione d'uso tra
Comune e Cooperativa in qualità di impresa capogruppo
dell'associazione temporanea d'impresa con altra cooperativa. .
La spesa pertanto non è ammissibile ai sensi dell'art. 4 lett. B
punto 6 pag. 7 dell'avviso pubblico, " il contratto o
provvedimento dovrà essere intestato esclusivamente, a pena
di inammissibilità della spesa, alla Cooperativa o al Legale
rappresentante con la specifica che questi in qualità di legale
rappresentante opera in nome e per conto della cooperativa
medesima"

6

ANTIOGU COOPERATIVA SOCIALE

SANT'ANTIOCO

7

ANTONIANUM 93 SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA COOPERATIVA A R.L

QUARTU SANT'ELENA

Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett.a) dell'Avviso pubblico.
In particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo.

Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico.
In particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo.
Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico.

8

ARTIGIANI DEL DOLCE SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

OZIERI

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2
comma 3, lett. B dell’Avviso. Per essere ammesse a contributo
le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative devono essere in
possesso del seguente requisito: "Iscrizione all'Albo delle
società cooperative, sezione mutualità prevalente (le società di
nuova costituzione, per essere ammesse al contributo, devono
almeno avere richiesto l'iscrizione nell'Albo delle società
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(art. 9 dell’avviso pubblico)

DEL 19.10.2012

NOTE

cooperative ed entro il termine dell'istruttoria devono avere
conseguito l'iscrizione stessa). La soc. coop. non risulta iscritta
all'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente.

9

CONDOR SOCIETA COOPERATIVA

MARRUBIU

10

CONFISA SOCIETA COOPERATIVA

SANLURI

11

COOP. SULCIS SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA

GONNESA

12

13

COOP.DI PIU' SOCIETA' COOPERATIVA

COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA S.C.A
R.L.

VILLAMAR

ARBOREA

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 un piano di spesa di euro 9.504,13.
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini
dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 2 punto 3. lett. F dell'Avviso
Pubblico (causa di esclusione di cui all'art. 9 lett. d dell'Avviso
Pubblico)
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa
trasmette attestazione di regolarizzazione della Revisione
Ministeriale - SEZIONE II - Verbale di accertamento, con data
successiva alla data di validazione
della domanda di
contributo.
Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico.
In particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e - In particolare sussistenza di
una delle cause di non ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma
3, lett. C2 e C3 dell’Avviso Pubblico.

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

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. d dell'Avviso Pubblico. In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini
dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 2 , punto 3 lett. E. dell'Avviso
Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento
(ce) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di
importanza minore “de minimis" .
Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e per la
quale si richiede il contributo, cod. Ateco 03.21 - "Acquacoltura
in acqua di mare salmastra e lagunare e servizi connessi"
appartiene a settore non ammissibile ai sensi del suddetto
regolamento "Pesca e acquacoltura".
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NOTE

1) Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico - In
particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo.

14

15

16

COOPERATIVA SOCIALE ALLE CASCINE

COOPERATIVA SOCIALE FUTURA ONLUS

EXPERT GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA

SAN GIULIANO MILANESE

BARADILI

QUARTU SANT'ELENA

2) 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 non ha sede legale in Sardegna.

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. d dell'Avviso Pubblico - In
particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini
dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 2 , lett. E. dell'Avv. Pubbl.
"Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (ce) n.
1998/2006 (GUCE l 63 del 28.12.2006) relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore
“de minimis”. Il codice ateco dell’attività svolta dalla cooperativa
e quello per la quale viene richiesto il contributo (n. 01.13.10 Coltivazione di ortaggi, inclusi i meloni, in foglia, a fusto, a
frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria escluse barbabietola
da zucchero e patate) appartiene a un settore non ammissibile
ai sensi del suddetto regolamento.
Esclusa ai sensi dell’art. 9, lett. d dell’Avviso Pubblico. In
particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 2 comma
3, lett. B dell’Avviso. Per essere ammesse a contributo le
Cooperative ed i Consorzi di Cooperative devono essere in
possesso del seguente requisito: "Iscrizione nell'Albo delle
società cooperative, sezione mutualità prevalente (le società di
nuova costituzione, per essere ammesse al contributo, devono
almeno avere richiesto l'iscrizione nell'Albo delle società
cooperative ed entro il termine dell'istruttoria devono avere
conseguito l'iscrizione stessa).
La soc. coop. non risulta iscritta nell'Albo delle Società
Cooperative
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17

18

GAE SOC. COOP.

GHERSAKON SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

19

LA NUOVA LUNA SOC. COOP. A R.L.

20

LAGHETIZI TRABADDA' SOCIETA'
COOPERATIVA

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 50389/6552

SEDE

SASSARI

GESICO

LANUSEI

VIDDALBA

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

DEL 19.10.2012

NOTE

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 edilizie
di abitazione”.
Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini
dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 2 punto 3. lett. F dell'Avviso
Pubblico (causa di esclusione di cui all'art. 9 lett. d dell'Avviso
Pubblico)
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa
trasmette la ricevuta perla richiesta di Revisione Ministeriale
al Ministero con data successiva alla data di validazione della
domanda di contributo.
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"

Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. g) dell'avviso pubblico. L'importo
del piano di spesa ammissibile, a seguito della verifica di
ammissibilità delle spese, risulta inferiore all'ammontare minimo
previsto di € 10.000,00 –
In particolare la cooperativa in fase di regolarizzazione
trasmette documentazione non conforme a quanto richiesto.
5/9

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

TABELLA C

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale

DENOMINAZIONE DELLA
COOPERATIVA

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 50389/6552

SEDE

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

DEL 19.10.2012

NOTE

1) 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
Trasporto".
21

LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA

TERRALBA

22

M&M MANO NELLA MANO SOCIETA'
COOPERATIVA

VILLAMAR

2) 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 ai sensi dell'art. 4 punto 19 dell'avviso
pubblico, le spese relative all'acquisto degli automezzi non
sono ammissibili. Il regolamento (CE) N. 1998/2006 GUCE
L 63 del 28.12.2006 all' art. 1 -campo di applicazione- lett.
g) dispone "il presente regolamento si applica agli aiuti
concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei
seguenti aiuti: aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e - In particolare sussistenza di
una delle cause di non ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma
3, lett. C2 e C3 dell’Avviso Pubblico.

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

23

MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ITTIRI

24

MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

PLOAGHE

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e, dell'Avviso Pubblico.
In particolare sussistenza di una delle cause di non
ammissibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. C.2 e C.3
dell'Avviso pubblico
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e, dell'Avviso Pubblico.
In particolare sussistenza di una delle cause di non
ammissibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. C.2 dell'Avviso
pubblico
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OLTREILSUONO SOCIETA' COOPERATIVA
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SEDE

LA MADDALENA

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

PANE DI MARMILLA - SOCIETA'
COOPERATIVA

VILLAMAR

27

PROIDEAS SOCIETA' COOPERATIVA

PATTADA

28

PROSPETTIVA SOLIDALE

FLUMINIMAGGIORE

29

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
LOGUDORO

ALA' DEI SARDI

NOTE

Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e, dell'Avviso Pubblico In
particolare sussistenza di una delle cause di non ammissibilità
ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B.
La cooperativa alla data di pubblicazione 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 In
particolare sussistenza di una delle cause di non ammissibilità
ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B.
26

DEL 19.10.2012

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

La cooperativa alla data di pubblicazione della domanda è
iscritta da più di due anni al registro delle imprese e risulta
inattiva

Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico.
In particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo.
Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico.
In particolare la cooperativa non ha compilato e validato la
domanda online e non ha trasmesso la domanda in formato
cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Avviso
Pubblico.
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. d dell'Avviso Pubblico.
In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini
dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 2 , lett. E. dell'Avviso
Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di
importanza minore “de minimis" Il codice ateco dell’attività
svolta dalla cooperativa (n. 01.50.00 - coltivazioni agricole
associate all'allevamento di animali: attività mista) e quello per
la quale viene richiesto il contributo (n. 02.10.00 silvicoltura e
altre attività forestali) appartengono a dei settori non ammissibili
ai sensi del suddetto regolamento.
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NOTE

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini
dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 2 punto 3. lett. F dell'Avviso
Pubblico (causa di esclusione di cui all'art. 9 lett. d dell'Avviso
Pubblico)
30

SOCIETA' COOPERATIVA ESEDRA

MACOMER

31

SOCIETA' COOPERATIVA PFM CONSULENZE REVISIONI CONTABILI

VILLAMAR

In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa
trasmette la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legge n. 220/2002 non asseverata dal presidente del
collegio sindacale o da un revisore contabile esterno iscritti al
Registro dei revisori contabili (Art. 8, lett. A, punto 1 dell'Avviso
Pubblico)
Esclusa ai sensi dell'art. 9, lett. e - In particolare sussistenza di
una delle cause di non ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma
3, lett. C2 e C3 dell’Avviso Pubblico

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

32

33

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO VERDE

SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

GHILARZA

SANT'ANTIOCO

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 preventivi di spesa per un ammontare pari a
euro 8.264,75.

Mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti ai fini
dell'ammissibilita' ai sensi dell'art. 2 punto 3. lett. F dell'Avviso
Pubblico (causa di esclusione di cui all'art. 9 lett. d dell'Avviso
Pubblico)
In particolare in fase di regolarizzazione la cooperativa
trasmette attestazione di regolarizzazione della Revisione
Ministeriale - SEZIONE II - Verbale di accertamento, con data
successiva alla data di validazione della domanda di
contributo.
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SOLUZIONI PROFESSIONALI SOCIETA'
COOPERATIVA
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
(art. 9 dell’avviso pubblico)

DEL 19.10.2012

NOTE

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”.

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

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Altre Cooperative"

35

SULCIS EMERGENZE SOC COOP

IGLESIAS

Esclusa ai sensi dell'art. 9 lett. a) dell'Avviso Pubblico
In particolare la cooperativa non ha trasmesso la domanda in
formato cartaceo .

Il Direttore del Servizio
Francesca Piras
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