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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n. 4 4 4 42/19 del 16.10.20132/19 del 16.10.20132/19 del 16.10.20132/19 del 16.10.2013    

L.R. 27.2.1957, n. 5 e  L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche 

legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna.   

 

 

Direttive di attuazione  

CAPO I – Contributo Annuale Ordinario  

 

Art. 1  

Oggetto dell’agevolazione 

Le presenti direttive disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle 

organizzazioni cooperativistiche regolarmente riconosciute ed operanti in Sardegna, ai sensi della 

legge regionale n. 5 del 1957 e ss. mm. e della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 

39. 

 

Art. 2  

Soggetti beneficiari  

Possono beneficiare dei contributi gli Organismi regionali e territoriali delle Associazioni di 

rappresentanza e tutela delle cooperative, giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto 

legislativo 2 agosto 2002, n. 236 

 

Art. 3 

Criteri di ripartizione del contributo 

La ripartizione dello stanziamento complessivo presente nel Bilancio regionale viene effettuata al 

livello regionale tra le Associazioni che ne fanno richiesta e, successivamente, la quota assegnata 
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a ciascuna Associazione regionale sarà, a cura di queste ultime, suddivisa tra lo stesso organismo 

regionale e ciascuna delle articolazioni territoriali ad esso appartenenti. 

Lo stanziamento presente in Bilancio viene ripartito a livello regionale in base ai seguenti criteri: 

Criterio Peso Definizione 

1. Numero delle sedi 
operative 

10 % Per sede operativa si intende un ufficio in disponibilità dell’Associazione in 
forza di titolo di proprietà o contratto di locazione, con utenze attivate a nome 
dell’associazione e con la presenza di almeno un dipendente con contratto di 
lavoro (sono esclusi i liberi professionisti). Uno stesso dipendente non può 
essere riferito a più di una sede operativa. 

2. Numero di 
cooperative associate, 
attive e regolarmente 
revisionate  

45 % Nel computo rientrano le cooperative regolarmente revisionate nel corso 
dell’ultimo biennio di revisione concluso al 31 dicembre precedente la data di 
presentazione della domanda e le cooperative sociali revisionate nel corso 
dell’ultimo anno concluso al 31 dicembre precedente la data di 
presentazione della domanda. Sono cooperative attive quelle con fatturato 
superiore ad 1 euro nel bilancio utilizzato per la revisione. Sono escluse dal 
computo le cooperative per le quali è stato formulato un verbale di mancata 
revisione. Sono escluse dal computo le cooperative di nuova costituzione. 

3. Numero di 
cooperative di nuova 
costituzione associate 

5 % Nel computo rientrano le cooperative costituite (iscritte nel registro delle 
imprese) dal primo gennaio dell’anno precedente l’anno di presentazione 
della domanda. Le cooperative di nuova costituzione associate non devono 
essere computate ai fini del criterio “Numero di cooperative attive 
revisionate”. 

4. Numero di soci delle 
cooperative associate, 
attive e regolarmente 
revisionate 

10 % I dati sul numero di soci devono risultare dal verbale di revisione utilizzato ai 
fini del computo del numero di cooperative attive regolarmente revisionate. 

5. Importo totale ricavi 
vendite e prestazioni 
delle cooperative 
associate, attive e 
regolarmente 
revisionate (punto 1 – 
valore della produzione 
del conto economico) 

15 % I dati devono risultare dal bilancio allegato al verbale di revisione utilizzato ai 
fini del computo del numero di cooperative attive revisionate oppure dal 
bilancio depositato al 30 giugno dell’anno precedente l’anno di 
presentazione della domanda. 

6. Importo totale del 
costo del lavoro delle 
cooperative associate, 
attive e regolarmente 
revisionate (totale 
punto 9 – costi della 
produzione del conto 
economico) 

15%  I dati devono risultare dal bilancio allegato al verbale di revisione utilizzato ai 
fini del computo del numero di cooperative attive revisionate oppure dal 
bilancio depositato al 30 giugno dell’anno precedente l’anno di 
presentazione della domanda. 
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Nel computo, ai fini dei criteri “Numero di soci delle cooperative associate, attive e regolarmente 

revisionate”, “Importo totale ricavi vendite e prestazioni delle cooperative associate, attive e 

regolarmente revisionate” e “Importo totale del costo del lavoro delle cooperative associate, attive e 

regolarmente revisionate”, non si considerano le seguenti tipologie di società cooperative: 

−−−− Edilizie e di abitazione 

−−−− Di consumo 

−−−− Di dettaglianti 

−−−− Banche di credito cooperativo 

−−−− Consorzi di garanzia e fidi 

−−−− Nei casi in cui una stessa cooperativa risulti iscritta a più di un’Associazione, i relativi dati 

numerici e valori verranno divisi per il numero di Associazioni. 

Il contributo massimo concedibile a ciascuna Associazione non potrà superare il 37% dello 

stanziamento annuale di bilancio destinato al contributo ordinario, che, per il 2013, è pari a € 

1.500.000. Le risorse eccedenti rispetto a tale tetto massimo vengono redistribuite, in proporzione 

alla percentuale di ripartizione risultante dall’applicazione dei criteri, tra le Associazioni che non 

raggiungono il suddetto 37%. 

Art. 4 

Domanda di contributo e documentazione per la ripartizione del contributo 

Il Dirigente del Servizio competente, a seguito dell’approvazione del Bilancio regionale, adotta 

annualmente uno specifico Avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale, con cui invita gli 

Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative a presentare 

entro 20 giorni dalla pubblicazione la domanda di contributo, in competente bollo e sottoscritta dal 

rispettivo legale rappresentante, e a trasmettere in allegato alla domanda, ai fini della ripartizione 

delle risorse stanziate dal Bilancio stesso, la seguente documentazione: 

1. Elenco delle sedi operative alla data di pubblicazione dell’Avviso. L’elenco dovrà essere reso 

nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 

445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo regionale e dovrà 

specificare, per ciascuna sede operativa, i seguenti dati: 

a) Ubicazione della sede operativa; 

b) Titolo di disponibilità (proprietà o estremi del contratto di locazione o comodato); 



 
 

  4/12 

c) Dichiarazione che le utenze relative alla sede sono intestate all’Associazione richiedente 

(regionale o territoriale); 

d) Nominativo dei dipendenti che vi operano, con la specificazione della tipologia e durata 

del relativo contratto di lavoro; 

e) Giorni e orari di apertura al pubblico. 

2. Elenco delle cooperative associate, attive e regolarmente revisionate nel corso dell’ultimo 

biennio di revisione concluso al 31 dicembre precedente la data di presentazione della 

domanda e delle cooperative sociali associate revisionate nel corso dell’ultimo anno concluso 

al 31 dicembre precedente la data di presentazione della domanda. Sono cooperative attive 

quelle con fatturato superiore ad 1 euro nel bilancio utilizzato per la revisione. Non devono 

essere incluse nell’elenco le cooperative per le quali è stato formulato un verbale di mancata 

revisione e le cooperative di nuova costituzione. L’elenco dovrà essere reso nella forma della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo regionale e dovrà specificare, per 

ciascuna cooperativa, i seguenti dati: 

a) Denominazione; 

b) Partita IVA;  

c) Sede legale; 

d) Data di approvazione del Verbale di revisione; 

e) Numero di soci risultante dall’ultima revisione regolarmente effettuata; 

f) Importo totale ricavi vendite e prestazioni (punto 1 – valore della produzione del conto 

economico). Questo dato dovrà essere indicato sia per il bilancio allegato all’ultimo 

verbale di revisione approvato che per il bilancio depositato al 30 giugno dell’anno 

precedente l’anno di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà specificare quale 

bilancio viene utilizzato ai fini del computo per il criterio di ripartizione “ Importo totale 

ricavi vendite e prestazioni”; 

g) Importo totale del costo del lavoro (totale punto 9 – costi della produzione del conto 

economico). Questo dato dovrà essere indicato sia per il bilancio allegato all’ultimo 

verbale di revisione approvato che per il bilancio depositato al 30 giugno dell’anno 

precedente l’anno di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà specificare quale 

bilancio viene utilizzato ai fini del computo per il criterio di ripartizione “Importo totale del 

costo del lavoro”; 
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3. Elenco delle cooperative di nuova costituzione associate. Per cooperative di nuova 

costituzione si intendono le cooperative costituite (iscritte nel registro delle imprese) dal primo 

gennaio dell’anno precedente l’anno di presentazione della domanda. Le cooperative di nuova 

costituzione associate non devono essere inserite anche nell’elenco delle cooperative 

associate, attive e regolarmente revisionate. L’elenco dovrà essere reso nella forma della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo regionale e dovrà specificare, per 

ciascuna cooperativa, i seguenti dati: 

a) Denominazione; 

b) Partita IVA;  

c) Sede legale; 

d) Data di iscrizione nel registro delle imprese. 

4. Elenco recante i dati complessivi. L’elenco dovrà essere reso nella forma della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal 

legale rappresentante dell’Organismo regionale e dovrà specificare: 

a) Numero complessivo di sedi operative alla data di pubblicazione dell’Avviso (totale delle 

sedi operative indicate nell’elenco di cui al precedente punto 1); 

b) Numero complessivo di cooperative associate regolarmente revisionate (totale delle 

cooperative indicate nell’elenco di cui al precedente punto 2); 

c) Numero complessivo di cooperative di nuova costituzione associate (totale delle 

cooperative indicate nell’elenco di cui al precedente punto 3); 

d) Numero di soci delle cooperative associate, attive e regolarmente revisionate; nel 

computo non si considerano le seguenti tipologie di società cooperative: Edilizie e di 

abitazione, di consumo, di dettaglianti, Banche di credito cooperativo, Consorzi di 

garanzia e fidi. 

e) Importo totale ricavi vendite e prestazioni delle cooperative associate, attive e 

regolarmente revisionate; nel computo non si considerano le seguenti tipologie di società 

cooperative: Edilizie e di abitazione, di consumo, di dettaglianti, Banche di credito 

cooperativo, Consorzi di garanzia e fidi. 

f) Importo totale del costo del lavoro delle cooperative associate, attive e regolarmente 

revisionate; nel computo non si considerano le seguenti tipologie di società cooperative: 
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Edilizie e di abitazione, di consumo, di dettaglianti, Banche di credito cooperativo, 

Consorzi di garanzia e fidi. 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa anche in formato digitale, su CD ROM, in un 

formato leggibile ed utilizzabile dall’Ufficio per i necessari controlli (microsoft excel o word; open 

office). 

All’elenco dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante con cui l’Associazione 

si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dall’Ufficio al fine di verificare i dati attestati 

nella forma della dichiarazione sostitutiva ai fini della ripartizione del contributo e a custodire la 

documentazione stessa per almeno 5 anni presso la propria sede. L’Ufficio a tal fine potrà 

richiedere, anche per estratto, copia dei verbali di revisione approvati dall’Associazione, copia dei 

titoli di disponibilità o dei contratti di utenza e di lavoro per le sedi operative, copia dell’elenco delle 

cooperative sottoposte a revisione trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, la 

documentazione idonea comprovare le iscrizioni all’associazione e ogni altro documento ritenuto 

utile per le opportune verifiche.  

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, dovessero risultare dichiarazioni false o non veritiere, 

l’Ufficio procederà alla revoca del contributo, ferme restando le responsabilità previste dal d.p.r. n. 

445 del 2000. 

 

Art. 5 

Determinazione del contributo 

Il Servizio competente, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, stabilisce la 

ripartizione del contributo al livello regionale tra le Associazioni richiedenti e comunica formalmente 

a ciascun Organismo regionale l’importo del contributo spettante. 

 

Art. 6 

Completamento della domanda di contributo 

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell’importo del contributo spettante, ciascun Organismo 

regionale dovrà presentare la seguente documentazione: 

−−−− Prospetto di suddivisione del contributo tra lo stesso Organismo regionale e ciascuna delle 

Organizzazioni territoriali appartenenti all’Associazione rappresentata 
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−−−− Il piano di spesa dell’Organismo regionale e i piani di spesa delle Organizzazioni territoriali ad 

esso appartenenti, riferiti all’anno solare per il quale è stato richiesto il contributo, adottato per 

le finalità previste dall’art. 4 della legge regionale n. 5 del 1957 e s.m.i. Ciascun piano di spesa 

deve essere di importo corrispondente a quello del contributo assegnato in base al prospetto 

di suddivisione sopra citato.  

Entro lo stesso termine, l'Associazione Regionale deve trasmettere:  

1. Dichiarazione contenente  

−−−− CCNL applicato ai propri dipendenti  

−−−− recapito ufficio INPS competente e numero di matricola; 

−−−− recapito ufficio INAIL competente, codice ditta e numero di posizione assicurativa 

territoriale; 

2. Atto costitutivo e statuto (solo in caso di intervenute modifiche rispetto a quello già presente 

agli atti dell’Amministrazione); 

3. Per le Associazioni in regime Commissariale, provvedimento di nomina del Commissario; 

4. Dichiarazione del legale rappresentante con la quale l’Organizzazione si impegna a garantire 

la puntuale diffusione tra le cooperative associate degli avvisi e delle comunicazioni della 

Regione nei confronti del settore della cooperazione, e ad organizzare o a partecipare ad 

iniziative rivolte a promuovere e descrivere le procedure per l’accesso ai finanziamenti della 

Regione; 

L’erogazione del contributo è, comunque, subordinata all’acquisizione, da parte 

dell’Amministrazione Regionale, della certificazione antimafia di cui alla L.R. 13.9.1982, n. 646 e 

successive modificazioni. 

Non sono ammesse a contributo le Associazioni o le loro articolazioni territoriali con riferimento alle 

quali non risulta sia stato presentato il consuntivo degli anni precedenti o che hanno, comunque, in 

corso un contenzioso attivo per posizione debitoria da definire con l’Amministrazione regionale.  

 

Art. 7 

Spese ammissibili 

Sono computabili ai fini delle determinazione del contributo le seguenti spese inerenti alle attività di 

cui all’art. 4 della L.R. n. 5/1957: 
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a) Spese per il personale dipendente 

b) Spese per attrezzatura d’ufficio, arredi, automezzi e immobili da destinare a sede sociale;  

c) Spese per il funzionamento degli uffici (fitto locali, pulizia, utenze elettriche e telefoniche, 

tasse, etc.), spese per acquisto di pubblicazioni specializzate ed abbonamenti, spese postali 

e di cancelleria; 

d) Spese di consulenza legale o tributaria, commerciale, tecnica, amministrativa e contabile e 

spese per il funzionamento e potenziamento di servizi ed uffici di assistenza amministrativa e 

contabile; 

e) Spese per riunioni Consiliari ed assemblee presso le cooperative adeguatamente 

documentate con relativa lettera di convocazione; spese per l’assistenza sindacale alle 

Cooperative e per la promozione di nuove Cooperative; 

f) Spese per studi o indagini statistiche particolari sul movimento Cooperativistico, da 

trasmettere in copia alla Regione e spese per la promozione ed organizzazione di seminari, 

convegni o congressi interessanti la Cooperazione; 

g) Spese di partecipazione a seminari, convegni e congressi, interessanti la Cooperazione, che 

si svolgono in Italia ed all’Estero, documentate con lettera di invito o convocazione; spese 

per l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione del personale dipendente e dei 

quadri direttivi delle Cooperative ; spese per la concessione di borse ed assegni di studio per 

la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia ed all’estero nonché per il finanziamento di 

stage; 

h) Spese per polizze per l’assicurazione di locali, auto di servizio e contro gli infortuni sul lavoro 

del personale dipendente. Spese per le polizze fideiussorie presentate per l’ammissione al 

contributo. 
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Nell’Avviso pubblico di cui al precedente art. 4 l’ufficio potrà esplicitare ulteriormente, nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i criteri e le modalità di ammissione e di 

rendicontazione delle tipologie di spesa elencate. 

 

Art. 8 

Spese non ammissibili 

Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del contributo: 

1. Acquisti in leasing; 

2. Attrezzature e macchinari usati; 

3. Spese non sufficientemente giustificate e/o documentate; 

4. spese per taxi, noleggio auto, parcheggio, spese di natura personale 

5. Interessi passivi o di mora e oneri bancari (ad eccezione di quelle necessarie per i movimenti 

bancari e/o postali di pagamento); 

6. Imposte sul Reddito dell’Associazione; 

7. Imposte sugli Immobili di proprietà dell’Associazione 

8. Accantonamenti al Fondo T.F.R. 

9. le spese non espressamente previste come ammissibili 

 

Art. 9 

Liquidazione del contributo 

Il Servizio competente provvede all’assegnazione del contributo e all’impegno della relativa spesa 

in favore delle Associazioni beneficiarie entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui 

al precedente art. 6, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti.  

Entro lo stesso termine il Servizio competente comunica l’assegnazione a ciascuna Associazione 

beneficiaria, e richiede, ai fini della successiva liquidazione del contributo, la present\azione della 

seguente documentazione:  

−−−− Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, con beneficiaria esclusiva la 

Regione Autonoma della Sardegna, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa 
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rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla 

decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c., di importo pari alla somma da 

erogare. La suddetta polizza dovrà contenere la seguente clausola “La presente garanzia 

resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrarsi mediante dichiarazione 

liberatoria scritta, rilasciata dall’Assessorato, senza che possa essere opposto alla Regione il 

mancato pagamento di premi ordinari e di quelli supplementari relativi ai periodi di maggior 

durata della polizza”. 

 

Art. 10 

Rendiconti 

Entro il 30 aprile di ciascun anno ogni Associazione beneficiaria deve presentare, il rendiconto 

delle spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno precedente. Il Servizio competente 

provvede all’approvazione del rendiconto ed allo svincolo della polizza, salva la necessità di 

chiedere integrazioni o chiarimenti. 

Il rendiconto deve essere costituito dalla seguente documentazione: 

1. piano di spesa realizzato ; 

2. documentazione idonea a comprovare l’effettuazione delle spese;  

3. certificazione di cui all’art. 19 – comma 3– della L.R. 22.8.1990, n. 40; 

4. dichiarazione del legale rappresentante con la quale l’Associazione si impegna a non 

procedere all’alienazione dei beni acquisiti con il contributo della Regione per un periodo di 

almeno 5 anni obbligandosi, in caso contrario, a restituire all’Amministrazione regionale l’intero 

contributo percepito più gli interessi legali; 

5. dichiarazione del legale rappresentante con la quale si afferma che, per il piano di spesa 

presentato a rendicontazione l’Associazione non ha beneficiato né intende beneficiare di altri 

contributi pubblici . 

Il rendiconto dovrà essere presentato in copia conforme all’originale e sottoscritto dal 

rappresentante legale dell’Organismo beneficiario. 

L’ufficio potrà richiedere ogni documento ritenuto utile al fine di comprovare l’effettuazione delle 

spese. 
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CAPO II  

Fondi destinati alle attività di supporto alla linea A di cui alla deliberazione n. 50/24 del 21.12.2012 

 

Art. 11  

Beneficiari 

È beneficiario dei fondi, di cui al presente capo II, esclusivamente il raggruppamento temporaneo, 

che i soli Organismi regionali (c.d. Centrali Cooperativistiche) delle Associazioni di rappresentanza 

e tutela delle cooperative, giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 

2002, n. 236, dovranno costituire ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo.  

Si applicheranno per la costituzione, attività ed estinzione le disposizioni dell’art. 37 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

Art. 12 

Fini e oggetto del raggruppamento temporaneo di scopo 

Il Raggruppamento temporaneo di cui al precedente articolo 11 ha come fine la realizzazione delle 

seguenti azioni: 

1) Attività di animazione sul territorio regionale: attività di informazione, conoscenza, 

sensibilizzazione e diffusione dei contenuti dell’Avviso anche mediante la predisposizione 

degli strumenti informatici e telematici e la costituzione di una rete regionale di sportelli. 

2) Supporto alla candidatura per l’accesso al contributo: attività di affiancamento specifico, dei 

destinatari e dei beneficiari, nella presentazione della domanda corredata di tutta la 

documentazione necessaria: 

−−−− sviluppo di strumenti informatici e telematici funzionali alla presentazione ed alla 

gestione delle candidature; 

−−−− assistenza nella ideazione, predisposizione e redazione dei Piani di impresa triennali; 

−−−− affiancamento nella compilazione della domanda e nella predisposizione della 

documentazione richiesta dall’Avviso. 
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−−−− 3) Accompagnamento e tutoraggio: supportare le società cooperative di nuova 

costituzione nei ventiquattro (24) mesi successivi all’ottenimento del contributo. Tale 

azione viene ritenuta di rilievo strategico per determinare il successo dell’iniziativa. In 

tale direzione, sono previste: 

−−−− attività di formazione manageriale; 

−−−− tutoraggio nel percorso di sviluppo di ciascuna nuova cooperativa; 

−−−− monitoraggio, con cadenza trimestrale, della situazione economico-finanziaria e 

amministrativa di ciascuna impresa cooperativa di nuova costituzione. 

La previsione di tali attività nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo ha natura cogente 

e, in caso di omissione, si considereranno inserite di diritto. 

 

Art. 13 

Criteri e modalità di utilizzo  

Le attività di cui al precedente articolo 12 dovranno essere rendicontate in base a criteri specifici, 

incentrati sui costi inerenti alle stesse attività effettivamente sostenuti e dimostrati, individuati 

dall’Assessorato.  

I compensi riferiti alle attività di cui al precedente comma uno verranno riconosciuti sulla base dei 

risultati conseguiti con riferimento a ciascuna delle cooperative assistite attraverso idoneo 

documento probatorio della spesa (voucher). 

L’Assessorato stipulerà all’uopo idonea convenzione. 


