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        TABELLA B 

ELENCO PROVVISORIO DELLE COOPERATIVE TENUTE AD INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE LA DOCUMENTAZIONE 
(art. 11 comma 5° dell’avviso pubblico) 

 La documentazione dovra’  essere trasmessa  a pena di esclusione entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione  sul  Buras 
secondo le modalità indicate dall’art. 11 dell’avviso pubblico. Saranno escluse le regolarizzazioni o integrazioni che perverranno all’Amministrazione oltre il 30° 
giorno dalla data di pubblicazione della determinazione sul Buras. 
 

 
DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 

1 AITIA COOPERATIVA SOCIALE CAGLIARI 
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). 

--------- 

2 ALEX SERVICE SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CAGLIARI 
Copia del verbale di revisione ministeriale firmata dal rappresentante legale della cooperativa e dal revisore.  

La copia del verbale di revisione trasmessa in formato digitale è priva di firme. 
--------- 

3 ALFAOMEGA COOPERATIVA 
SOCIALE DI SOLIDARIETA' 

CALANGIANUS 

1) Copia del bilancio relativo all'esercizio 2010 e la ricevuta di avvenuta presentazione all'ufficio registro 
imprese (effettuata entro la data di  validazione della domanda di contributo) . 

2) 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.                                                                             

Si precisa che, 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 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.    

Preventivo del 18/05/12 della ditta 
"Mercedes Benz": 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

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

 -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) 

5 APPRODI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

NUORO 

Documentazione prevista ai sensi dell'art. 8, lett. B punti 4 e 5 dell'Avviso Pubblico, in quanto la spesa relativa 
all'impianto di irrigazione e manodopera di cui al preventivo n. 7690 del 17.05.2012, rientra nella tipologia 
"Interventi Edilizi" e pertanto sono necessari:         

In caso di proprietà dell'immobile:                     

- 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 la proprietà  dell'immobile e di aver verificato presso il SUAP competente la procedura 
amministrativa che dovrà essere eseguita per l'installazione dell'impianto di irrigazione  

In caso di disponibilità dell'immobile:                                            

1)  Contratto di comodato o di locazione,  registrato all’ agenzia delle entrate entro la data di validazione della 
domanda, che dimostri la disponibilità dell'immobile per almeno 6 anni dall'anno di presentazione della 
domanda  oppure  copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici che dimostri la 
disponibilità dell'immobile, per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda     

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, presso il SUAP 
competente,  la procedura amministrativa tecnica, urbanistica ed ambientale che dovrà essere eseguita  per 
l’installazione dell'impianto di irrigazione 

Preventivo n. 4 della ditta "All System Sas di 
Contu & C.": -   

- PC rigenerati, avvio PC e installazione 
software (tot.  € 3.950,00)  
non ammissibili ai sensi dell'art. 4 
dell'Avviso Pubblico "I beni ammessi a 
contributo dovranno essere nuovi di 
fabbrica, ed identificabili mediante apposito 
segno distintivo" 

6 C.E.D. SOCIETA' COOPERATIVA VALLEDORIA 
Copia fronte retro del documento d'identita' del rappresentante legale in corso di validità - 

 La copia trasmessa è incompleta. 
--------- 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 

7 CASA DELLA BELLEZZA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SAN SPERATE Autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori  di cui al preventivo della ditta P.& C. 
Elettroservice s.n.c., cosi come previsto dal punto 15 del contratto di locazione stipulato in data  26.03.2012. 

--------- 

8 CE.DIS. SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE CAGLIARI 

Copia del verbale di revisione ministeriale, ai sensi dell’art. 8, lett. A, punto 1 dell’Avviso Pubblico, relativo  
all’anno 2012 o all’anno 2011.          

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

--------- 

9 CONFISA SOCIETA 
COOPERATIVA SANLURI 

1) Copia completa del Verbale di revisione biennio 2011/2012 (Sezione I - Rilevazione)  firmata dal 
rappresentante legale e revisore, inoltre nel caso in cui il Verbale di revisione Ministeriale dovesse contenere 
diffida, la cooperativa dovra trasmettere anche copia di attestazione di regolarizzazione della Revisione 
Ministeriale (Sezione II  - Verbale di accertamento)  ai sensi dell’art. 8 lett. A punto 1 dell’avviso pubblico.   

La copia del verbale di revisione Ministeriale (Sezione I - Rilevazione) trasmessa in formato digitale è 
incompleta,  non sono state trasmesse le pagg. 18 e 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 "ditta Emme Informatica di 
Quartu Sant'Elena" di cui al preventivo presentato, nella quale attesti: 

-che  i preventivi  relativi all'acquisto della distruggi documenti  - Gruppo di continuita' - Fax  sono stati rilasciati 
a favore della cooperativa Confisa.  
I preventivi trasmessi non sono intestati  (art. 8 lett. B. punto 3 dell’avviso pubblico).   

Si precisa che, poiche'  l'importo dei preventivi sopraccitati  non  indica se il costo è al netto d'IVA,  in caso di 
regolarizzazione l'importo verrà ricalcolato al netto dell'imposta. 

--------- 

10 

CONSORZIO LA SORGENTE - 
CONSORZIO DELLA 
COOPERAZIONE DI 
SOLIDARIETA' SOCIALE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

SASSARI 

Delega firmata dal rappresentante legale della cooperativa con la copia del documento d'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. 

--------- 

11 COOPDUE-SOCIETA' 
COOPERATIVA 

NORBELLO 
Copia del verbale di revisione Ministeriale firmata dal rappresentante legale della cooperativa e dal revisore.  

La copia del Verbale di revisione trasmessa in formato digitale e' priva di firme. 
--------- 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 

12 COOPERATIVA SOCIALE S.P.B. 
SERVIZI 

GESTURI Copia di attestazione di regolarizzazione della revisione ministeriale - SEZIONE II - Verbale di Accertamento 
(art. 8, lett. A, punto 1 dell'Avviso Pubblico) 

--------- 

13 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 

--------- 

14 
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 

--------- 

15 ETS EASY TRAVEL SERVICES 
SOC COOP SOCIALE 

QUARTU 
S.ELENA 

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, o l’ufficio che ne svolge le funzioni,  la procedura che dovrà essere eseguita per garantire la 
regolarità amministrativa, tecnica, urbanistica ed ambientale per l’installazione della casetta prefabbricata di 
cui al preventivo della ditta "Verdelegno" .  

Si fa presente che tale bene appartiene alla categoria "interventi edilizi" (art. 4 - lett. B, pag. 8, punto 2, 
dell'Avviso Pubblico) 

--------- 

16 FREDDY E KALDY SOCIETA' 
COOPERATIVA CAGLIARI 

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

la  copia del documento d’identità trasmesso in formato digitale è illegibile 
--------- 

17 GHERSAKON SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

GESICO 

1) Dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 220/2002 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) 

2) Copia della ricevuta della raccomandata (effettuata entro la data di validazione della domanda)   attestante 

Preventivo del 23/04/2012 n. 6685 della 
ditta "Acentro" : 

 - IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione) 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
la notifica della dichiarazione sostitutiva asseverata al Ministero dello Sviluppo economico (Art. 8, lett. A, punto 
1 dell'Avviso Pubblico) 

ed errori di calcolo pari a euro 785,06  

18 GRAPHIC SYSTEM SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VALLEDORIA 

Dichiarazione del proprietario dell'immobile con la quale si autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al preventivo 
del 2.5.2012 della ditta Ledda Costruzioni, cosi come previsto dal punto 10 del contratto di locazione stipulato 
in data 2.5.2012. 

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 Ledda 
Costruzioni" dove indichi ,  con chiarezza l'immobile su cui verranno eseguiti i lavori di cui al preventivo 
trasmesso, (art. 4 lett. B punto 1 dell'Avviso pubblico). 

Preventivo  della "ditta Apple Store" 

- Compenso per copia privata (euro 7,20) 
non ammissibile  ai sensi dell'art. 4, pag. 9 
punto 11 dell'Avviso Pubblico) - 

19 

GRUPPO ORMEGGIATORI  
PORTOVESME - S. ANTIOCO - 
CALASETTA E DELLA RADA DEL 
GOLFO  DI PALMAS - SOCIETA 
COOPERATIVA 

PORTOSCUSO 

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 Giorgio Marongiu",   
che attesti il dettaglio delle voci di spesa riferite allo smontaggio del  motore dell'imbarcazione e lavaggio 
carena, in quanto risultano spese non ammissibili a contributo (art. 4, pag. 9, punto 18 dell'Avviso Pubblico)  e 
pertanto da scorporare dal totale del preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Preventivo n. 50183099 della ditta "Lai 
Automobili": 

 - Spese notaio (€ 50,00) - non ammissibili 
ai sensi dell'art. 4, pag. 9, punto 11, 
dell'Avv. Pubblico                                                                                                           
- Contributo Eco Pneu (€ 5,25) - non 
ammissibile ai sensi dell'art. 4, pag. 9, punto 
12, dell'Avv. Pubblico       

                                                                                                                           
Preventivo n. 50183048 della ditta "Lai 
Automobili":  

 -  Spese notaio (€ 50,00) - non ammissibili 
ai sensi dell'art. 4, pag. 9, punto 11, 
dell'Avv. Pubblico                                                                                                           
- Contributo Eco Pneu (€ 5,25) - non 
ammissibile ai sensi dell'art. 4,pag. 9, punto 
12, dell'Avv. Pubblico  

 Preventivo n. 117/MC della ditta "Giorgio 
Marongiu"   

 - Smontaggio vecchio motore e lavaggio 
carena  - non ammissibili ai sensi dell'art. 4, 
pag. 9, punto 18 dell'Avv. Pubblico. 

20 IDEENATURA IN SARDEGNA 
PULA 
LOCALITA' 

 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"  

Preventivo Bricoman 00168 del 10/05/2012  
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
SOCIETA' COOPERATIVA SANTA 

MARGHERITA 
(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 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 

-  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) 
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.  

  

21 IL SICOMORO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

CAGLIARI 

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 "Isola del 
Tesoro",   di cui al Preventivo del 9/5/2012 per fornitura giochi e attrezzature ludiche, che riporti per ogni 
singolo bene il  relativo importo (al netto Iva).   

 Il preventivo presentato non indica l'importo per ogni singolo bene. 

Preventivo del 7/5/2012 n. 7234 della ditta 
"Acentro":     

 - IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione)   
non ammissibile ai sensi dell'art. 4, pag. 9, 
punto 12, dell'Avviso Pubblico .  
L'importo non ammissibile è pari a euro 
288,07, anziche'  euro 348,00 (importo IPT) 
dovuto a errore di calcolo del preventivo. 

22 IL SOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA  SOCIALE 

SESTU 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
“Dichiarazione de minimis” ( 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.   

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.  

Preventivo della ditta Sec S.r.l. n. 
201201132 del 16/05/2012:  

- IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
euro 353,98) non ammissibile ai sensi 
dell'art. 4, pag. 9, punto 12, dell'Avviso 
Pubblico 

23 LA CLESSIDRA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

VILLACIDRO 

1) Copia del verbale di revisione ministeriale, ai sensi dell’art. 8, lett. A, punto 1 dell’Avviso Pubblico, relativo  
all’anno 2012 o all’anno 2011.  

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

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 "Da Franco & 

Preventivo del 15/05/12 della ditta 
"Brandolini":   

- IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
€ 348,00) ai sensi dell'art. 4, pag. 9, punto 
12, dell'Avviso Pubblico) 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
Luisa",  che attesti che il materasso per culla, indicato nel preventivo, è ignifugo (art. 4, pag. 10, punto 20 
dell'Avv. Pubblico) 

24 LA MEMORIA STORICA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SESTU 

1) Copia del Verbale di Revisione Ministeriale, ai sensi dell'art. 8, lett. A, punto 1 dell'avviso pubblico relativo al 
biennio 2011/2012 .   

La copia dell'attestato di revisione presentata non contiene tutti i dati richiesti dall'avviso pubblico. 

 2) Poiche' nel preventivo sono evidenziate numericamente solo alcune voci di spesa mentre nel piano 
di'investimento aziendale sono riportate tutte le voci di spesa indicate nel preventivo medesimo, non è 
chiaro cosa effettivamente la cooperativa intenda acquistare. 

Si chiede quindi: 

 -  la riformulazione del piano di spesa con l'esatta indicazione dei beni/servizi che s'intende acquistare e il 
prezzo al netto d'iva per ciascuno di essi; 

 -  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 " Test di 
Delussu Renato",  di cui al Preventivo  n. 319ab5 del 16.05.2012 per fornitura pompe di calore, che dettagli 
per ciascuna voce di spesa il prezzo al netto d'Iva:  

 

 

 Preventivo  n. 319ab5 del 16.05.2012 della 
ditta Test di Delussu Renato: 

 
-spese  relative  al recupero e lavaggio 
vecchi tubi  
Non sono ammissibili rispettivamente ai 
sensi dell'art. 4 pag. 9 punto 18 dell'avviso 
pubblico 

-voce di spesa "eventuali opere edili e di 
canali speciali "  rientrano nella categoria 
degli interventi edilizi destinati 
funzionalmente all'attivita' d'impresa   e 
l'ammissibilità della spesa era subordinata 
alla regolare presentazione di tutta la 
documentazione di  cui all'art. 8 lett. B , 
secondo quanto disposto dall'art. 4 lett. B 
dell'avviso pubblico  

 

 

25 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. 

 

--------- 

26 LAGHETIZI TRABADDA' 
SOCIETA' COOPERATIVA VIDDALBA 

1) Marca da bollo da euro 14,62, ai sensi dell'art.6, punto 7 dell'avviso pubblico. 

2) Dichiarazione sostitutiva (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative) ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e documento di identità del 
fornitore  "dell'Impresa Edile Moro G. Battista" dove indichi ,  con chiarezza l'immobile su cui verranno 
eseguiti i lavori di cui al preventivo trasmesso, (art. 4 lett. B punto 1 dell'Avviso pubblico).  

Preventivo del 16.04.2012 della ditta Loris 
Car di Rindi Loris:  

- autoveicolo usato (euro 6.000) 
Non ammissibile ai sensi dell'art. 4  pag. 9 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
 3) 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),  

Gli atti presentati  (Delibere Comunali) non  corrispondono alla documentazione richiesta per gli interventi 
edilizi  al fine di dimostrare la disponibilità degli immobili ai sensi dell'art. 8 lett. B  punto 5 dell'Avviso 
pubblico.,    

 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 Achenza Giuseppe" 
di cui al preventivo del 17.04.2012, nella quale : 

 -  riporti nel dettaglio ogni singolo intervento e il relativo importo, in quanto risultano spese non ammissibili 
ai sensi dell'art. 4 punto 7 pag.9 dell’avviso pubblico, pertanto da scorporare dal totale del preventivo.  

- venga indicato con chiarezza l'immobile su cui verranno eseguiti i lavori (art. 4 lett. B punto 1 dell'Avviso 
pubblico,) 

5) Dichiarazione sostitutiva (secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet 
www.regione.sardegna.it/contributicooperative) ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e documento di identità del 
fornitore  "Ditta Rainbow di Venezia"  di cui al preventivo presentato, nella quale attesti: 

- i dati identificativi della ditta fornitrice stessa (il preventivo trasmesso indica solo la denominazione ma 
nessun altro dato identificativo quali P.I. e Sede);  

-che  il preventivo e’ stato rilasciato a favore della cooperativa Laghetizi Trabadda’, Il preventivo trasmesso 
non è intestato (art. 8 lett. B. punto 3 dell’avviso pubblico). 

 

punto 16 dell'Avviso Pubblico (bene usato) . 

 

Preventivo ditta Achenza Giuseppe del 
17.04.2012:-  

- Sistemazione terreno e prato a zolle 
Non ammissibile ai sensi dell'art. 4 pag. 9 
punto 7 dell'Avviso Pubblico (vasi per 
piante, piante, sementi, arbusti, siepi e 
terra) 

27 
L'ASSISTENZA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. 

RIOLA SARDO 

Copia completa del Verbale di revisione relativo all'anno 2011 firmata dal rappresentante legale e revisore.  

La copia del verbale di revisione  datato 2/8/2011 gia' trasmessa in formato digitale è incompleta, non sono 
state trasmesse le pagg. 18 e 19. 

Preventivo del 23/04/2012 n. 6637 della 
ditta "Acentro":      

 - IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
euro 377,00)  
Non ammissibile ai sensi dell'art. 4, pag. 9, 
punto 12, dell'Avviso Pubblico) e errore di 
calcolo sul totale del preventivo (importo 
errato non ammissibile euro 25,55) 

28 LO QUARTER SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

ALGHERO 
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 Ditta German Car ",  

Preventivo del 23/04/2012 della ditta 
"German Car":                                                                            
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
di cui al preventivo del 23/04/2012  presentato, nella quale attesti che: 

- il  preventivo  per l'acquisto dell'automezzo e'  stato rilasciato a favore della cooperativa Lo Quarter. 
 Il  preventivo trasmesso non e' intestato alla cooperativa (art. 8 lett. B. punto 3 dell’avviso pubblico).   

 

- IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
euro 311,86)  
non ammissibile ai sensi dell'art. 4, pag. 9, 
punto 12, dell'Avviso Pubblico) 

29 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)" 

30 MEDITERRANEO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

TEMPIO 
PAUSANIA 

Marca da bollo  da euro 14,62, ai sensi dell'art. 6, punto 7, dell'Avviso Pubblico. 

 

--------- 

31 
MI INNAMORAVO DI TUTTO 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

SANLURI 

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 "Arredamenti 
Saiu Paolo",  che attesti che i materassI  di cui al preventivo n. 9 del 9/5/2012 sono  ignifughi (art. 4, pag. 10, 
punto 20 dell'Avviso Pubblico) 

Preventivo n. 2012-00177 del 11/05/2012 
ditta Bricoman pari a € 825,00: 

- N. 2 lampade applique labirinto -  N. 3 
lampade applique nero verde -   N. 9 
plafoniera -  N. 4 porte a soffietto -  N. 3 
porte con maniglie  (Beni gia' compresi nel 
computo metrico)  

- N. 1 portascope - 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" 

32 NARBOLIESE - Società 
Cooperativa Edile a responsabilità 

Narbolia 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 

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

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

pubblico) 
limitata Alla domanda di contributo è stata allegata l’attestazione di revisione  che non contiene tutti i dati richiesti  

dall’Avviso Pubblico 

33 OASI GALLURA SOC. COOP. A 
R.L. AGLIENTU 

Marca da bollo da € 14,62 - ai sensi dell'art. 6, punto 7, dell'Avviso Pubblico 
--------- 

34 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. 

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

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

pubblico) 
oppure 

 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. ) 

35 PORTRANSPORT COOP. A R.L. SASSARI 
Copia del bilancio relativo all'esercizio 2010 e la ricevuta di avvenuta presentazione all'ufficio del registro 
imprese effettuata entro la data di validazione della domanda. --------- 

36 PUNTA ARGEN SOCIETA' 
COOPERATIVA SASSARI 

Marca da bollo  da € 14,62, ai sensi dell'art. 6, punto 7, dell'Avviso Pubblico Preventivo n. 228 della ditta "DGTec": 
                                                                                            
- Errore di imputazione del totale del 
preventivo (importo errato non ammissibile 
€ 10,45) 

37 RECOVERY SYSTEM SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SASSARI 

Preventivo ditta Baccoli Service, del 30/04/2012 pari a euro 500,00 (al netto Iva),  

Il preventivo  del 30.04.2012  e' stato  indicato nel piano d'investimenti aziendale, ma non allegato alla 
domanda trasmessa in formato digitale 

Preventivo del 11/4/2012 n. 30 della ditta 
"Air Software":  

 - IVA per un totale di euro 109,33   relativa 
all'acquisto dei 2 monitor e impianto  video 
sorveglianza e 1,00 euro relativo all'acquisto 
dell'unità Nas . 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
La cooperativa nel piano di spesa ha 
indicato importi errati rispetto al preventivo 

38 
Sardica Logistica Multiservice 
Società Cooperatica  (S.L.M. Soc. 
Coop.) 

QUARTUCCIU 

Marca da bollo da euro 14,62, ai sensi dell'art.6, punto 7 dell'avviso pubblico.  

 

Preventivo del 24/04/2012 n. 6735 della 
ditta "Acentro": 

 - IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
€ 348,00) non ammissibile ai sensi dell'art. 
4, pag. 9, punto 12, dell'Avviso Pubblico) e 
errore di calcolo sul totale del preventivo 
(importo errato non ammissibile euro 25,55) 

39 SAT SARDEGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA 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 documento di identità della " ditta Columbu Antonio"  di 
cui al computo metrico del 15.05.2012 trasmesso, nella quale venga indicato con chiarezza l'immobile su cui 
verranno eseguiti i lavori,   

Il computo metrico non identifica l'mmobile sul quale verranno eseguiti i lavori (art. 4 lett. B punto 1 
dell'Avviso pubblico)  

 2) Contratto di locazione per uso commerciale , registrato all'Agenzia dell'entrate entro la data di validazione 
della domanda. 

 La copia del contratto trasmesso non è registrata.   

3) Autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori  di ristrutturazione cosi come previsto 
dal punto 8 del contratto di locazione stipulato in data  1.9.2011 . 

Preventivo cod SF_PMI219_11 della ditta 
uno s.r.l. - 

-Toner (euro 56,66) non ammissibile ai 
sensi dell'art. 4 pag. 9 punto 8 dell'Avviso 
pubblico . 

Preventivo della ditta Hilti n. 902091015 del 
8/6/2012 

 - n. 4 seghe e   25 lame. Non ammissibili ai 
sensi dell'art. 4 pag. 9 punto 2 dell'avviso 
pubblico "beni il cui valore sia inferiore a 
50,00 euro (ad eccezione di beni che 
rientrano in un set di strumenti) 

40 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) 

--------- 

41 SERENISSIMA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE ARL 

OSSI 

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) che attesti che 
per l'acquisto dell'autovettura  "Opel Agila"  sarà applicato un regime di totale detraibilità dell'IVA.(art. 4, lett. A, 
punto 6 dell'Avviso Pubblico) 

Preventivi del 17/05/12 della ditta "Zunino 
Auto" :   

 - Errore di calcolo sul totale dei preventivi 
(importo errato non ammissibile € 916,45) 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 

42 SERVIZI SOCIALI -SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE CAPOTERRA 

1) Dichiarazione del proprietario dell'immobile con la quale autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al preventivo 
del 3.5.2012 della ditta Labor tecnica, cosi come previsto dal punto 9 del contratto di locazione stipulato in 
data 1.3.2012. -    

2) Copia del verbale di revisione ministeriale, ai sensi dell’art. 8, lett. A, punto 1 dell’Avviso Pubblico, relativo  
all’anno 2012 o all’anno 2011.  
Si fa presente che alla domanda di contributo è stata allegata l’attestazione di revisione  che non contiene 
tutti i dati richiesti  dall’Avviso Pubblico 

--------- 

43 SHARDANA Società Cooperativa BOSA 

Documentazione prevista ai sensi dell'art. 8, lett. B punto  5 dell'Avviso Pubblico, in quanto la spesa relativa al 
gazebo di cui al preventivo n. 16 del 15.05.2012, rientra nella tipologia "Interventi Edilizi" e pertanto la 
cooperativa dovra' presentare:  

 In caso di proprietà dell'immobile:          

 - 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 la proprietà  dell'immobile e di aver verificato, entro la data di validazione della 
domanda, presso il SUAP competente la procedura amministrativa che dovrà essere eseguita per 
l'installazione del Gazebo  

In caso di disponibilità dell'immobile:                                                          

1- Contratto di comodato o di locazione,  registrato all’ agenzia delle entrate entro la data di validazione della 
domanda, che dimostri la disponibilità dell'immobile per almeno 6 anni dall'anno di presentazione della 
domanda  

 oppure  

 copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici che dimostri la disponibilità dell'immobile, 
per almeno 5 anni dall'anno  di presentazione della domanda    

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 w.regione.sardegna.it/contributicooperative)  in cui la 
cooperativa dichiari di aver verificato entro la data di validazione della domanda, presso il SUAP 
competente,  la procedura amministrativa che dovrà essere eseguita  per l’installazione del gazebo 

--------- 

44 Società cooperativa "NORTZA 
SERVIZI" GAVOI 

Marca da bollo da euro 14,62, ai sensi dell'art.6, punto 7 dell'avviso pubblico.  
--------- 

45 SOCIETA' COOPERATIVA 
ESEDRA 

MACOMER 
1) Fotocopia del documento d'identità in corso di validita' del legale rappresentante.  

La copia trasmessa in formato digitale è incompleta 
Preventivo della ditta "Audio Cultura" del 
14.05.2012: 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 
 2)Dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 220/2002 dal presidente del 

collegio sindacale o da un revisore contabile esterno iscritti al Registro dei revisori contabili (Art. 8, lett. A, 
punto 1 dell'Avv. Pubblico) accompagnata dalla ricevuta della raccomandata (effettuata 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 cooperativa ha trasmesso solo la prima pagina della dichiarazione e non ha allegato la ricevuta della 
raccomandata.  

3) 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 d'identita' del fornitore "Audio Cultura" di cui al 
preventivo del 14.05.2012 che indichi: 

- il costo della voce di spesa "adattamento della struttura metallica esistente al nuovo sistema informativo, 
comprensivo anche di  nuova verniciatura e chiusura della postazione su tre lati".(al netto d'Iva)  
La spesa non è ammissibli a contributo (art. 4 pag. 9, punto 18 dell'avviso pubblico)  pertanto da scorporare 
dal totale del preventivo. 

-  "adattamento della struttura metallica 
esistente -verniciatura e chiusura della 
postazione".  

Spesa non ammissibli a contributo ai sensi 
dell'art. 4 pag. 9, punto 18 

46 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE GLOBAL SERVICE 
SESTU 

SESTU 

Preventivo completo della "ditta Euroagricola  del 4.5.2012 n. offerta 23 B" o eventuale pagina mancante  
relativo alla voce di spesa "aspiratore con soffiatore",  ad integrazione delle pagine del suddetto preventivo gia' 
trasmesse.  

Dal confronto tra i beni descrtitti nel  preventivo e i beni di cui al piano di spesa presentato dalla cooperativa, 
risulta che :  

Il piano di spesa presentato include la voce di spesa "aspiratore con soffiatore" tale bene, non e' presente nelle 
pagine del suddetto preventivo, sebbene riporti un totale superiore di euro 3.850,00 al netto Iva, rispetto al 
totale dei singoli beni descritti. 

--------- 

47 
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. 

--------- 

48 SOLKISOCCORSO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANTIOCO 

Copia di attestazione di regolarizzazione della Revisione Ministeriale  - SEZIONE II  - Verbale di accertamento 
-(art. 8 lett. A punto 1 dell’avviso pubblico). 

Preventivo del 17/05/2012 n. 249_12_0della 
ditta "Caralis": 
 - IPT( Imposta Provinciale di Trascrizione - 
euro 300,00 non ammissibile ai sensi 
dell'art. 4, pag. 9, punto 12, dell'Avviso 
Pubblico) 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

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

pubblico) 

49 TEATRO ACTORES ALIDOS 
SOCiETA' COOPERATIVA 

QUARTU 
S.ELENA 

Copia del Verbale di Revisione Ministeriale, ai sensi dell'art. 8, lett. A, punto 1 dell'avviso pubblico relativo al 
biennio 2011/2012 .  

 La copia dell'attestato di revisione presentata non contiene tutti i dati richiesti dall'avviso pubblico. - 

--------- 

50 THE ALEXANDER SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VILLASOR 

1) Marca da bollo  da euro 14,62, ai sensi dell'art. 6, punto 7, dell'Avviso  Pubblico - 

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.   

 

--------- 

   

     Il Direttore del Servizio 

     Francesca Piras 

 


