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DETERMINAZIONE N.   55223/9081   DEL 05.12.2013 

Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Co ntributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei lor o consorzi. Annualità 

2013. Art. 10 dell’Avviso pubblico. Approvazione de ll’elenco definitivo delle 

domande ammesse e delle domande escluse . Impegno di spesa. SC 06.0760 

UPB S 06.03.028 - Cod. SIOPE 20302, Cod. GESTIONALE 2323.  

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 recante la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il D.P.G. 95/2013, con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra 

Giganti, le funzioni di Direttore del  Servizio della Politiche Sociali, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA la L.R. 11/2006 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna 

VISTA la L.R. 12/2013 riguardante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”; 

VISTA la L.R. 13/2013, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Sardegna per 
l’anno 2013 e il Bilancio pluriennale per gli anni  2013-2015”;  

VISTO il D.A.P. 103/4560 del 27.05.2013 – “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2013 e 
pluriennale per gli anni 2013-2015”; 
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CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2013 è previsto sulla posizione finanziaria 

SC 06.0760 UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e 

consorzi di cooperative – annualità 2013, lo stanziamento di  

€ 2.500.000,00; 

VISTA  la L.R. 27.02.1957, n. 5, e ss.mm., concernente la costituzione di un fondo per 

favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica; 

VISTA  la deliberazione di G.R. n. 24/13 del 27.06.2013, recante “L.R. 27.2.1957, n. 5 e 

s.m.i.. Criteri per la concessione dei contributi per il potenziamento economico 

delle cooperative e dei loro consorzi. Nuove direttive di attuazione anno 2013 – 

UPB S06.03.028 SC06.0760”; 

VISTA  la determinazione n. 30077/3989 del 28.06.2013 recante “Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Indizione della procedura per la 

presentazione delle domande. Approvazione dell’Avviso pubblico. UPB S 

06.03.028 SC 06.0760. € 2.500.000,00”; 

VISTA la determinazione n. 44803/6855 del 03.10.2013 recante “Legge regionale 27 

febbraio 1957, n. 5, e ss.mm.. Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Composizione dell’Ufficio per 

l’istruttoria e direttive istruttorie”; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio n. 48937/7662 del 25/10/2013 – Legge 

regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e ss.mm. Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2013. Art. 10 dell’Avviso 

Pubblico. Approvazione dell’elenco provvisorio delle cooperative ammesse, di 

quelle escluse e di quelle che devono regolarizzare o integrare la domanda e la 

documentazione trasmessa online. 
 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art. 10, dell’avviso pubblico,  al termine della prima fase istruttoria 

con la determinazione n. 48937/7662 del 25/10/2013  (tabella B),  pubblicata sul 

BURAS n. 49 del 31.10.2013 e sul sito istituzionale, è stato richiesto alle 

cooperative interessate di produrre le integrazioni e/o regolarizzazioni della 

documentazione a pena di esclusione della domanda o inammissibilità dei beni; 
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VISTA la documentazione presentata dalle cooperative entro i termini, ai fini delle 

integrazioni e/o regolarizzazioni;  

PRESO ATTO che la cooperativa Omphalos di Ovodda, inserita nell’elenco provvisorio delle 

cooperative escluse (Tabella C), a seguito di successivi accertamenti è risultata 

ammissibile, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico;  

PRESO ATTO che la cooperativa CO.AS.CO, di Cagliari, inserita nell’elenco provvisorio delle 

cooperative escluse (Tabella C), a seguito di successivi accertamenti è risultata 

ammissibile, ai sensi dell’art. 3, lett. b, dell’Avviso Pubblico; 

CONSIDERATO che nel piano di spesa trasmesso dalla cooperativa CO.AS.CO, l’importo di €. 

280,00, di cui al preventivo della ditta “EasyNetwork”, relativo a “Analisi, 

consulenza e progettazione”, risulta non ammissibile ai sensi dell’art. 6, punto 13 

dell’avviso pubblico; 

 VISTE le determinazioni del Direttore Generale con le quali sono stati disposti gli esiti dei 

ricorsi gerarchici presentati dalle cooperative sotto indicate unitamente all’esito del 

relativo ricorso: 

Denominazione cooperativa Esito ricorso 

rarchico  

Numero e data 

provvedimentoa 

Note 

Valriso Società Cooperativa di 
Selargius Accoglimento 55018/9073 del  04.12.2013 

La spesa di cui al preventivo ditta "SaR.In." 

del 15.07.13, relativa a:: 

- assistenza software annua - € 1.200,00  

risulta  non ammissibile ai sensi  dell'art. 6, 

punto 13 e 18 dell'avviso pubblico 

Karalis Società Cooperativa di 
Capoterra 

Rigetto 55012/9071 del  04.12.2013 
 

La Sorgente Campeggi - 
Villasimius 

Rigetto 55017/9072 del 04.12.2013 
 

PRESO ATTO  che le cooperative sotto indicate non hanno provveduto a regolarizzare o hanno 

regolarizzato parzialmente la documentazione richiesta con determinazione del 

Direttore di Servizio n. 48937/7662 del 25/10/2013 (tabella B) a pena di 

inammissibilità dei beni;  
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Denominazion
e Soc. coop. Sede 

Importo 
non 

ammesso 
Beni non ammissibili Motivazioni 

Koinos  Sanluri € 6.971,23 

1) Preventivo "SIxS" 
- Sw gestionale - canoni annuali e 
formazione. 
 

 2) Preventivo "Renault" 
-contributo smaltimento 
pneumautici  e  quota IPT, 

. 

 

 

1)Spese  non ammissibile ai sensi  degli artt. 5 lett. b) e a) 
e art. 6 punto 17; 

 
 
2) Spese non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punti 13 e 14 

dell'avviso pubblico 

Si precisa  che le spese di cui  al preventivo della ditta  
"SIxS"  del 4/11/2013 non possono essere ammesse, in 
quanto il documento presentato costituisce un nuovo 
documento e non chiarimento (riferito a preventivo già 
presentato) 

Sontse Assemini € 9.562,20 Acquisto e installazione infissi 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta 

Pegaso  Ossi € 540,00 Materassi 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 6 punto 20 dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta 

La Fenicia Olbia €  29.698,21 Interventi edili 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta 

Domus de 
Luna 

Cagliari € 849,71 

1) art. 50535002 di cui alla fattura  n. 
1815 ditta "Semeraro" 
 
2) ventilatore-scopa elettrica ferro - 

barra faretti e plafoniere 
beni di cui alla fattura  n. 2229 ditta 
"Semeraro"; 

  
   3) materassi 
 
 

1) bene non ammissibile ai sensi dell'art 6 punto 4 
dell'avviso pubblico. Il bene inoltre non è identificabile. 

 
2) beni non ammissibili  ai sensi dell'art 6 punto 4 
dell'avviso pubblico 
 
 
 
3) sussistenza di una o piu' cause di non ammissibilità dei 

beni, ai sensi dell’art. 6 punto 20. La cooperativa non ha 
provveduto alla regolarizzazione della documentazione 
richiesta 

 

Eolo 2000  
Quartu 

Sant’Elena € 12.540,00 

1) Stoviglie  
-beni  di importo inferiore a € 50.00  

2) Impianto fotovoltaico 

1) Spese non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punti 4 e 5 
dell'avviso pubblico 

2) Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B) dell’avviso pubblico. La 
cooperativa in fase di regolarizzazione trasmette 
documentazione non conforme a quanto richiesto. 

Alkjmilla Senorbi €  4.850 Caldaia 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  
Dall’esame della documentazione pervenuta ai fini della 
regolarizzazione si evince che l'atto di disponibilità 
dell'immobile presentato  è incompleto e che  la 
disponibilità dell'immobile ha una durata inferiore a quella 
stabilita dall'art. 5 lett. B lett. a) ai fini dell'ammissibilità del 
bene. 

Sat Sardegna Alghero € 4.690,00 

 
- Infissi  
- insegna luminosa  
 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione della 
documentazione richiesta. Nello specifico non ha 
trasmesso l’autorizzazione del proprietario dell’immobile 
per tutti gli interventi edili 
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Denominazion
e Soc. coop. Sede 

Importo 
non 

ammesso 
Beni non ammissibili Motivazioni 

Pac  Arzachena € 2.836,80 

1) Casetta e pedana  
 
 
 
 
2) Ombrellone 
 

1) Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione 
della documentazione richiesta 

 
2) Il bene è stato inserito nel piano di spesa ma non è 

stato presentato preventivo/fattura ai sensi dell'art. 8 
punto 4 dell'avviso pubblico.   

Progresso  Arzachena € 2.815,27 

1) Misuratore fiscale 
Arredi 

 
2) Beni di cui alle seguenti fatture: 
- n. 4436 e 3917 della ditta Brico 
Gallura; 
- nn.942/1414/1158/1 della ditta 
Grimaldi;   
- n. 11870 Cfadda; 
- n. 5157/c CentroCash; 
- n.35/a Raineri;  

 
3) Bene di cui alla fattura Sistema 

ufficio 

1) La cooperativa non provvede a regolarizzare la 
documentazione richiesta 

 
2) Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6 punto 4 
dell'Avviso pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
3) Spesa non identificabile  

Cronos   Perfugas €  2.170,00 

 
Insegne luminose e tende da sole 
 

Sussistenza di una o più cause di non ammissibilità dei 
beni ai sensi dell’art. 5 lett. B dell’avviso pubblico.  La 
cooperativa in fase di regolarizzazione ha trasmesso 
documentazione non conforme a quanto richiesto. Nello 
specifico la dichiarazione relativa al Suaap non riporta tutti 
i dati richiesti 

Mikael Giba € 24.800,00 

Preventivo della ditta "Market 
Screentypographic"  
 

Sussistenza di un o più cause di non ammissibilità, ai 
sensi dell'art.8, punto 4 dell'avviso pubblico. 
La cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione 
della documentazione richiesta 

Archeotour Paulilatino € 30.655,91 

Preventivo della ditta "SAIME" , prot. 
S035313 del 07.08.2013: 
- Realizzazione impianti speciali  

Sussistenza di una o piu- cause di non ammissibilita dei 
beni ai sensi dell art. 8  punti 6,7,8,9 dell'avviso pubblico. 
La cooperativa non ha provveduto alla regolarizzazione 
della documentazione richiesta 

Sardinia 
Service Assemini € 35.570,26 

1) Beni indicati nelle fatture del 
29/03/2013 della ditta "MARR"  

 
2) Beni indicati nella fattura del 

19.04.2013 della ditta "Comochi 
Industriale 

 
3) Beni indicati nella fattura della  

ditta "Trony”  
 
 
4) Fattura "La Martina": - Sedie  
 
 
 
5) Beni indicati nella fattura della 

ditta "Nestlè"  

1) Beni fatturati prima del 1.04.2013 non ammissibili ai 
sensi dell'art. 6, punto 1, dell'avviso pubblico 

 
2) € 11,57 errore nell'inserimento dell'importo imponibile 

nel piano di spesa 
 
 
3) Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 8, punto 4) 

dell’avviso pubb.  La cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione richiesta 

 
4) non ammissibili ai sensi dell'art. 5, lett.d e art. 6, punto 2 

dell'avviso pubblico. La cooperativa non ha provveduto 
alla regolarizzazione della documentazione richiesta 

 
5) Beni non ammissibili ai sensi dell'art. 8, punto 4 

dell’avviso pubb.. La cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione richiesta 

 

Servizi Integrati 
Marmilla 

Selargius € 12.900,27 

1) Preventivo n. 17000941 del 
24.07.2013 della ditta 
"Scandellari": 

- Calandre tirafili, pannelli legno, 
giro cravatte, staffe ad elica, 

1) beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 4 
dell'avviso pubblico 
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Denominazion
e Soc. coop. Sede 

Importo 
non 

ammesso 
Beni non ammissibili Motivazioni 

cunei grandi, puntelli a croce, 
cassa per malta, caldarella, 
staggie, golfare, cartello pont. in 
allestimento, cartello polionda, 
staffe per lampeggiante, lampade 
dorman, batterie, tenaglie, 
martelli, cazzuole, borse carp., 
guanti, portatenaglie, 
portamartello, rete edilizia  

 
2) Preventivo n. 17000942 del 

24.07.2013 della ditta 
"Scandellari": - Basette zincate 

 
 3) Preventivo della ditta 

"Scandellari": 
- Monoblocco vaso+lavabo 
- Ringhiera rossa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) beni non ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 4 
dell'avviso pubblico 
 
 
3) beni non ammissibili ai sensi dell'art. 8, punto 6,7,8, 
dell'avviso pubblico.La cooperativa non ha provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione richiesta 
 

 

VISTO  l’art. 10 dell’Avviso Pubblico, che prevede che al termine della verifica della 

documentazione pervenuta ad integrazione o a regolarizzazione della domanda, il 

Direttore del Servizio, con propria determinazione, approva: 

•  l’elenco definitivo delle cooperative ammesse con l’ammontare del contributo 

concesso stabilito secondo le disponibilità di bilancio e in proporzione agli importi di 

tutti i piani di investimento ammissibili; 

•  l’elenco definitivo delle cooperative escluse con la relativa motivazione. 

VISTO l’art. 4 dell’avviso pubblico, che dispone che l’entità del contributo è stabilita secondo 

le disponibilità di bilancio e in proporzione agli importi di tutti i piani di investimento 

ammissibili; 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A), recante la specificazione 

del piano aziendale ammesso, del contributo spettante e di quello concesso, allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B) recante la motivazione 

dell’esclusione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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DATO ATTO che sono state esaminate n. 233 domande di contributo,  che per n. 34 domande di 

contributo è stata disposta  l’esclusione mentre  n. 199 sono risultate ammissibili 

per gli importi indicati negli elenchi allegati; 

CONSTATATO  che la Soc. Coop. “La Locomotiva”, con il contributo L.R. 5/57 annualità 2013, supera 

di € 6.045,63, il massimo concedibile  con i contributi pubblici in regime “de 

minimis” ai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006,  e pertanto si rende 

necessario ripartire il suddetto importo tra  le altre cooperative ammesse a 

contributo, utilizzando i criteri previsti dall’art. 4 dell’avviso pubblico ; 

CONSIDERATO che per l’anno 2013, sulla base delle disponibilità di bilancio, tenuto conto di tutti i 

piani di spesa ritenuti ammissibili la percentuale del contributo accordabile 

calcolata su un ammontare minimo di € 10.000,00 e un massimale di € 50.000,00, 

è pari a 34,393% del piano di investimenti aziendale approvato e ammesso;  

CONSIDERATO l’incremento della percentuale dello 0,083% ottenuta dalla ripartizione dell’importo 

di € 6.045,63, parte di contributo non spettante alla Cooperativa “La Locomotiva”, 

calcolata sulla base dei criteri sopraccitati, la percentuale di contributo accordato 

ammonta a 34,476%  e che l’onere a carico delle cooperative sarà pari al restante 

65,524% con l’obbligo di rispettare tale percentuale in sede di rendicontazione; 

CONSIDERATO    che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie 

ammonta a € 2.499.897,57; 

CONSIDERATO  che per il presente provvedimento non sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto 

dall’art. 3, L. 136/2010 (normativa antimafia e obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari); 

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 

n. 33/2013; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa; 

per le causali di cui alle premesse 

DETERMINA 

ART. 1 Ai  sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi – L.R. n.5 del 1957 e 

ss.mm. – annualità 2013 approvato con determinazione n. 30077/3989 del 
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28.06.2013, sono approvati e costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

1. l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A) recante l’ammontare 

del piano di spesa aziendale ammesso e il contributo concesso, calcolato sul 

piano di spesa ammesso, per un massimale di € 50.000,00;  

2. l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione 

dell’esclusione; 

ART. 2 E’ autorizzato, l’impegno di spesa della somma complessiva di  € 2.499.897,57 sulla 

Posizione Finanziaria SC 06.0760, UPB S 06.03.028, COD. SIOPE 20302, COD. 

GEST. 2323, C.d.R. Fondo 00.10.01.04 del Bilancio regionale per l’anno finanziario 

2013, a favore delle cooperative ammesse secondo la tabella A allegata; 

ART. 3 La presente determinazione verra’ pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. e completa 

di tutti gli allegati sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti e 

Modulistica” del menu’ “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.regione.sardegna.it/contributicooperative nella sezione relativa all’Avviso in 

oggetto.  

ART. 4  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 30 

giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.. 

La presente determinazione viene trasmessa alla Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro, e ai 

sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e p.c. al Direttore Generale. 

Il Direttore del Servizio 

Pia Rita Sandra Giganti 

Resp.: V. Lepori 


