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Avviso pubblico “Contributi per il potenziamento economico delle Cooperative 
e Consorzi di Cooperative”. L.R. 5/57 e ss.mm.ii. Annualità 2021 

 

 

FAQ DEL 16.03.2021  

 

1.D. È possibile sapere se il procuratore può essere un consulente incaricato dalla cooperativa tramite 

scrittura privata, o se deve esistere una procura stipulata dal notaio? 

1.R. La procura, essendo un negozio giuridico unilaterale e recettizio, sia essa generale o speciale, deve 

essere conferita a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico (cfr. gli artt. 1387 e 1399 c.c.). 

Si precisa che la procura non speciale (per più atti o generale) deve essere registrata presso l’Agenzia 

delle Entrate e, per le società, quasi sempre iscritta al Registro delle Imprese. La procura speciale è 

invece soggetta a registrazione solo in caso d’uso – sia che la stessa sia stata redatta per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata – e sconta l’imposta in misura fissa. 

 

2.D. Possono essere ammessi a contributo i condizionatori? 

2.R. L’ammissione delle spese è subordinata alla presentazione del Piano degli Investimenti che dovrà 

descrivere in maniera esaustiva l’attività svolta, gli obiettivi e le finalità perseguite e sarà ammissibile 

se finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo delle 

Cooperative e dei Consorzi di Cooperative richiedenti. 

 

3.D. Possono essere ammessi a contributo lampade e lampadari? Il completamento della fibra può 

considerarsi come spesa ammissibile? In caso affermativo andrebbe annoverata tra gli interventi di 

manutenzione straordinaria? 

 

3.R. L’ammissione delle spese è subordinata alla presentazione del Piano degli Investimenti che dovrà 
descrivere in maniera esaustiva l’attività svolta, gli obiettivi e le finalità perseguite ed sarà ammissibile 
se finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo delle 
Cooperative e dei Consorzi di Cooperative richiedenti. 
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4.D. Possono essere ammessi a contributo gli impianti destinati alla sospensione di apparecchiature 

sceniche/ luci teatrali (la cooperativa gestisce un teatro)?  

In caso affermativo tale voce di spesa può annoverarsi tra i beni mobili (impianto)? 

4.R. Vedasi risposta n. 3 

 

5.D. Una cooperativa gestisce un campeggio comunale e sta ultimando il rifacimento di un gruppo 

“servizi igienici” a disposizione degli utenti.  

Considerando che la scadenza della convenzione è prevista per il 2024, tali spese possono essere 

definite ammissibili?  

Per un maggiore dettaglio, il bando prevede una proroga per ulteriori 3 anni. 

 

5.R. Le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi sono, in via generale, di competenza del 
proprietario e pertanto, non costituiscono spesa ammissibile. Per il riconoscimento delle suddette 
spese il beneficiario dovrà dimostrare, in sede di verifica, di essere il soggetto responsabile del 
sostenimento delle manutenzioni straordinarie che abbia valido titolo di disponibilità dell’immobile, 
da almeno due anni, regolarmente registrato secondo la normativa nazionale e regionale, e quindi, dal 
punto di vista civilistico, interamente imputabili nell’esercizio finanziario nel quale vengono sostenute.  
 

 

6.D. Si chiede se una cooperativa iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità 

prevalente nella categoria "cooperative della pesca" può rientrare tra i destinatari individuati dall' art 

6.1 "soggetti proponenti" del bando in oggetto. 

 

6.R. Possono essere ammesse ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e le s.m.i. D.M. 6 marzo 2013, 
le cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella sezione “Cooperazione a 
mutalità prevalente” alle seguenti categorie: Cooperative di produzione e lavoro, Cooperative sociali, 
Cooperative di consumo e Consorzi di cooperative. 
 

7.D. Una cooperativa ha realizzato una serie di interventi edili volti ad adeguare gli spazi al servizio 
offerto. Gli interventi (ovviamente regolarmente fatturati e saldati) sono stati realizzati all’interno di 
uno stabile e solo successivamente è stato firmato il contratto di locazione. 
Pertanto, alla luce di quanto esposto si chiede se le spese possono essere definite ammissibili. 
 
7.R. Interventi edili di manutenzione straordinaria. 

Si rimanda alle Linee Guida dell’Avviso 2020 al Punto B paragrafo. 3 della voce “beni Immobili e 
interventi edili” (pag. 36)  
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8.D. Vi scrivo in merito al bando di cui in oggetto. Vorrei chiederVi se vi è ancora disponibilità di fondi 

o se la dotazione finanziaria del bando si è esaurita.  

 

8.R L’apertura della finestra annuale, il cui termine di invio delle domande (DAT) è fissato a partire 

dalle ore 10:00 del 1 aprile 2021 e sino alle ore 23:59 del 30 aprile 2021. Tale apertura verrà notificata, 

con specifica comunicazione sui siti istituzionali della Regione Sardegna, nell’apposita sezione dedicata 

all’Avviso: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=90171 

 

9.D. All'articolo 7 - spese ammissibili, alla voce 7.1 lettera c) sono compresi gli interventi edili di 
manutenzione straordinaria sugli immobili, si chiede: 
1) COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA? 
2) E' COMPRESO L'AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE ESISTENTE PER RICOVERO MEZZI? 
3) SE SI, E' AMMISSIBILE SOLO LA SPESA FINO AL MASSIMO DELLA QUOTA AMMORTIZZABILE ANNUA 
DELL'AMPLIAMENTO?  INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DEL PIANO DI INVESTIMENTO? 
 
9.R. Si rimanda alle disposizioni di cui alla Linee Guida allegate all’Avviso annualità 2020 con valenza 
triennale, al Punto B paragrafo. 3 della voce “beni Immobili e interventi edili” (pag. 36). 
L’Avviso non prevede la preistruttoria.  
 
10.D. la nostra cooperativa xxxxx coop a livello turistico può partecipare all’avviso. 
 

10.R. Possono essere ammesse ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e le s.m.i. D.M. 6 marzo 
2013, le cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella sezione “Cooperazione 
a mutalità prevalente” alle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative 
sociali, cooperative di consumo e consorzi di cooperative. 
L’Avviso non prevede la preistruttoria. 

11.D. per il bando cooperative, ho ottenuto un finanziamento (banca/finanziaria) della durata di cin-
que anni per l'acquisto di un bene strumentale. Ogni anno effettuo due pagamenti semestrali. 

Chiedo se posso portare a rendicontazione solo le rate effettivamente liquidate nel periodo di ammis-
sibilità o, in alternativa, anche rate non liquidate afferenti agli anni successivi fino al massimale impu-
tato nel piano degli investimenti/rendiconto. Preciso che non intendo scaricare tra i costi ammissibili 
le tasse, l'eventuale margine, gli interessi, le spese generali o gli oneri assicurativi. 

11.R. Affinchè una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di ca-
rattere generale. Pertanto per il caso specifico, la stessa spesa deve essere effettivamente sostenuta 
dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore 
probatorio equivalente. Inoltre, deve essere sostenuta nel periodo di ammissibilità prevista dall'Avviso. 
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