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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 aggiornate al 06/10/2021 
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Quesito: Nelle more del riscontro di ammissibilità alla domanda di aiuto, nel mese di luglio 2021 la Cooperativa 
si è trovata nella necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di un mezzo, ed effettuava l’acquisto di 
un furgone di minore capacità e prezzo (rispetto a quanto indicato in DAT). 

Dato che le disposizioni attuative del Bando parrebbero non prevedere una procedura di richiesta di 
rimodulazione degli interventi ammessi, vi porgiamo i seguenti quesiti 

1 - E ’ammissibile a rendicontazione tale investimento, diverso da quello proposto in sede di DAT ma di analoga 
tipologia di utilità tecnico-economica?  

 
2 – In tal caso, è possibile rendicontare in abbinamento a tale mezzo delle attrezzature accessorie allo stesso 
(a titolo di esempio gancio di traino e carrello per trasporto attrezzature/materiali o altri dispositivi che ne 
completino l’efficienza operativa)?  

 
3 – E’ possibile rendicontare l’acquisto di altri macchinari utili all’azienda, sempre da ascriversi all’interno della 
categoria di riferimento per il bene già ammesso alle agevolazioni? 

 

R. 

1- Come precisato nelle linee guida approvate con determinazione n. 3926 prot. n. 48148 del 
09/11/2020 lettera B “…La concessione dell’Aiuto avviene sulla base del Piano di Investimento 
presentato dal Soggetto Proponente”. Pertanto, non sono ammesse a rendicontazione spese 
diverse da quelle indicate nel Piano di Investimento presentato, fermo restando, che tutta la 
documentazione relativa alle spese effettuate verrà esaminata in fase di rendicontazione.  

2 – Conseguentemente non è possibile integrare e/o modificare in una fase successiva e/o a 
rendicontazione, le spese previste nel Piano di Investimento ed inserite in DAT; 

3 – non è possibile rendicontare l’acquisto di altri macchinari utili all’azienda, anche se ascritti 
alla categoria di riferimento per il bene già ammesso alle agevolazioni. 
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