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TABELLA B 

ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE ESCLUSE 

(art. 12 dell’avviso pubblico) 
 

 

DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

1 
AGAPE SOCIETA' 

COOP.SOCIALE 
02840810929 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

2 
ALEX SERVICE SOC. 

COOP. 
03293830927 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico, la "Range Rover Evoque" non rientra nella nozione di autocarro di cui all' art. 7 macrovoce C.2   

dell'avviso pubblico, in particolare ai fini dell'ammissibilità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 35, comma11 D.L. n. 

223/2006 

3 
ARREDARE ITALIANO 

SOC. COOP.  
02538510906 SASSARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico, la "Fiat 500" non rientra nella nozione di autocarro di cui all' art. 7 macrovoce C.2   dell'avviso 

pubblico, in particolare ai fini dell'ammissibilità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 35, comma11 D.L. n. 223/2006 

4 
ARTICOLO 1 SOC. 

COOP. SOCIALE  
03332850928 

SETTIMO SAN 

PIETRO 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. Ha 

trasmesso  verbale di revisione relativo all'annualità 2012 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

5 
BERE & MANGIARE 

SOC. COOP. SOCIALE 
02523780902 SASSARI 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

 La cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. In particolare non 

ha trasmesso documentazione che attesti la regolarità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa 

6 
BRINTA SOC. COOP. 

SOCIALE 
03518040922 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

7 
C.AP.R.I. SOC. COOP. 

ARL 
03039490929 GUASILA 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

8 
CE.SER.COOP 

SOC.COOP.CONSORTILE 
02596630927 VILLAMAR 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- 1 -  ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai 

fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 

regolare documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1.  

Nello specifico la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 

220/2002)  redatta su modello non conforme al modello Ministeriale (DM 23.6.2010, all. 7); pertanto  illegittima per 

violazione all'art. 6 Decreto Leg. 220/2002.   

9 
CERVO BEACH SOC. 

COOP. 
02452970904 

TEMPIO 

PAUSANIA 

Esclusa per il seguente motivo: 

ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non pervenuta entro i termini  previsti dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico.  

10 
CIRCLE FOOD SOC. 

COOP. SOCIALE 
02503770907 PORTO TORRES 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

 La cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. In particolare non 

ha trasmesso documentazione che attesti la regolarità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa 

11 
CO.FIN SARDA SOC. 

COOP. CONS.  
00712070911 NUORO 

Esclusa per i seguenti motivi: 

-ai sensi dell’art. 4,   dell’Avviso Pubblico.  

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 4.1  dell’Avviso “I soggetti legittimati a richiedere il 

contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 

2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, 

all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

cooperativi”.   

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Consorzi cooperativi garanzia e fidi". 

12 

CONFARTIGIANATO 

SERVIZI GALLURA SOC. 

COOP.  

01936140902 OLBIA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

Ai sensi dell’art. 4.1  dell’Avviso “I soggetti ammissibili a contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a 

mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna 

iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di 

produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi”.   

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Altre cooperative". 

13 
COOP DI PIU' SOC. 

COOP.VA 
02290510920 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione di cui all'art.  10.1.4, punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

14 

COOP. PASTORI 

ASSOCIATI SARDEGNA 

SOC. COOP. AGRICOLA 

03361790920 VILLANOVAFORRU 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. e.  dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti  “de minimis"  

Il codice Ateco dell’attività svolta dalla cooperativa 01.45 (Allevamento di ovini e caprini) e quello per la quale viene 

richiesto il contributo 10.51.2 (Produzione dei derivati del latte)  appartengono a  settore non ammissibile ai sensi 

del suddetto regolamento.  

15 
COOP. SOC. IL 

SAMARITANO ONLUS 
00713810950 

ARBOREA - LOC. 

PAGUE E BONU 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. e.  dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti  “de minimis"  

Il codice Ateco dell’attività svolta dalla cooperativa e per la quale si richiede il contributo (codice Ateco 01.13.1  

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse 

barbabietola da zucchero e patate)appartengono a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.  

16 COOP.LAV SOC. COOP.  02453310902 PLOAGHE 
Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 

documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1 dell'avviso pubblico; è stata trasmessa la copia della dichiarazione 

sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 220/2002)  a nome di altra cooperativa. 

17 
DENTALHOUSE SOC. 

COOPERATIVA 
02931810929 VILLAMASSARGIA 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

18 
DI PORTO IN PORTO 

SOC. COOP. 
02567580903 LA MADDALENA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non pervenuta entro i termini  previsti dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico 

19 
DUE SM SOC. COOP. 

SOCIALE 
03437110921 CARBONIA 

Esclusa per il seguente motivo: 

- mancata allegazione alla domanda di un documento d'identità in corso di validità da parte del rappresentante 

legale (art. 10.1.4 comma 1, n.3) 

20 

DUEFFE SOCCORSO 

SOC. COOP.SOCIALE 

ONLUS 

02290420906 SASSARI 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

21 
F.L. COMUNICAZIONE 

SOC. COOPERATIVA  
02230690907 SASSARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico, il Dacia Duster non rientra nella nozione di autocarro di cui all' art. 7 macrovoce C.2   dell'avviso 

pubblico, in particolare ai fini dell'ammissibilità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 35, comma11 D.L. n. 223/2006. 

22 HORME SOC. COOP.  03322050927 CAPOTERRA 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 . In particolare 

tutte le spese indicate dalla cooperativa  nel piano di investimenti non sono ammissibili in quanto non rientrano tra 

le voci di spesa finanziabili di cui all'art.7, punto A2 dell'avviso pubblico. 

23 
IL DOLMEN SOC. COOP. 

SOC. 
02540670904 LURAS 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti 

ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 

regolare documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1 dell'avviso pubblico.  

Nello specifico la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 

220/2002)  redatta su modello non conforme al modello Ministeriale (DM 23.6.2010, all. 7). Quindi l'erronea 

intestazione la rende illegittima per violazione all'art. 6 Decreto Leg. 220/2002 
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

24 
IL GIARDINO PER TUTTI 

SOC. COOP.VA SOCIALE 
02980800920 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d  dell'Avviso Pubblico per il seguente motivo: 

- Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore 

all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00  

 In particolare la cooperativa ha richiesto nel piano di investimenti l'acquisto di un veicolo per  trasporto merci su 

strada . Il regolamento (CE) N. 1407/2013  all' art. 3 - campo di applicazione  punto 2 dispone "gli aiuti de minimis 

non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada" 

25 
IRISLANDIA SOC. COOP. 

SOCIALE 
03076200926 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

26 
KARALIS MITILI 

SOCIETA' COOP. 
03317850927 CAPOTERRA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. c dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. e.  dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis".  

Il codice ateco dichiarato sull’attività svolta dalla cooperativa e relativo all'acquisto dei beni (46.38.1)  "commercio 

all'ingrosso di prodotti ittici e attrezzatura per la pescai"  appartiene a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto 

regolamento. 

27 
KOSMOS SOCIETA' 

COOPERATIVA 
02437350909 MORES 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso verbale con riscontro non positivo 

28 

LA CICALA E LA 

FORMICA SOC. COOP. 

SOCIALE 

03553830922 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico le seguenti voci di spesa:  manodopera, carico e trasporto materiale non rientrano nelle spesa 

finanziabili di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico. 

29 
LA COCCINELLA 

SOC.COOP.SOCIALE 
01349930907 

TEMPIO 

PAUSANIA 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione di cui all'art.  10.1.4, punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

30 
LA COLLETTIVA SOC. 

COOP.AGRICOLA 
00510540925 SAMASSI 

Esclusa per i seguenti motivi: 

-ai sensi dell’art. 4,   dell’Avviso Pubblico.  
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DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA PARTITA IVA SEDE MOTIVI ESCLUSIONE 

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 4.1  dell’Avviso “I soggetti legittimati a richiedere il 

contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 

2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, 

all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi 

cooperativi”.   

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento" 

31 
LA FENICIA SOC. COOP. 

SOCIALE 
02517170904 OLBIA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

1)  ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 

regolare documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1 dell'avviso pubblico.  

Nello specifico la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 

220/2002)  redatta su modello non conforme al modello Ministeriale (DM 23.6.2010, all. 7). Quindi l'erronea 

intestazione la rende illegittima per violazione all'art. 6 Decreto Leg. 220/2002.   

 

Inoltre la cooperativa ha indicato nella  macrovoce B e C del  piano di investimenti beni per un importo pari a €  

21.808,00, non giustificabili nè dai codice Ateco dichiarati dalla cooperativa (codice ateco primario attività svolta 

dalla cooperativa e codice ateco dell'attività per la quale viene richiesto il finanziamento) ne' dal piano 

d'investimenti presentato. 

32 
LACHESOS SOCIETA' 

COOP. SOCIALE 
02103960908 MORES 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso verbale con riscontro non positivo 

33 
LUGORI SOC.COOP. 

SOCIALE 
01328880917 SEUI 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso pubblico. 

34 
MARIA STELLA MARIS 

SOC. COOP.  
83000190914 BOSA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

-ai sensi dell’art. 4,   dell’Avviso Pubblico.  

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 4.1  dell’Avviso “I soggetti legittimati a richiedere il 

contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 

2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, 

all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi 
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cooperativi”.   

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative della pesca". 

 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico: il codice Ateco per il quale vengono richiesti i beni ( 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei 

e molluschi) non rientra in settore ammissibile del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" 

35 
MARIPOSAS SOC. 

COOP. SOCIALE 
01430970911 NUORO 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

 La cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. In particolare non 

ha trasmesso documentazione che attesti la regolarità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa 

36 
MONTELORA SOC. 

COOP. SOCIALE 
03365630924 SAN VITO 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

37 
NOTTEDI' 24 ORE 

SOC.COOP. 
03303510923 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione di cui all'art.  10.1.4, punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

38 
NUOVA ECO 

TRASPORTI SOC. COOP. 
02427120908 OLBIA 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d  dell'Avviso Pubblico per il seguente motivo: 

- Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore 

all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00  

 In particolare la cooperativa ha presentato un piano di investimenti per l'acquisto di due automezzi per  trasporto 

merci su strada . Il regolamento (CE) N. 1407/2013  all' art. 3 - campo di applicazione  punto 2 dispone "gli aiuti de 

minimis non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al tasporto di merci su strada" 

39 

OPERA 

SOC.COOP.SOCIALE 

ONLUS 

03479020921 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico, il Volvo  Station Wagon, non rientra nella nozione di autocarro di cui all' art. 7 macrovoce C.2   

dell'avviso pubblico, in particolare ai fini dell'ammissibilità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 35, comma11 D.L. n. 

223/2006. 
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40 
OpportunEuropa SOC. 

COOP. SOCIALE 
01447840917 MACOMER 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

Nello specifico, la cooperativa ha indicato nella macrovoce  (B) beni mobili, spese non ammissibili (sviluppo e 

realizzazione sito internet - canone e mantenimento piattaforma internet - attivazione e trasferimento dominio 

internet - progettazione immagine coordinata (punti 4-5-6-7 macrovoce B)) 

41 
P.M. INTONACI  

Societa' Cooperativa 
03147470920 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione di cui all'art.  10.1.4, punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

42 PANTAGEO SOC. COOP. 02059740908 BONO 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso  Sezione II - Accertamento, relativo al biennio 2009/2010 

43 

POCOPOCO SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS  

03223060926 ASSEMINI 

Esclusa per i seguenti motivi: 

 

- ai sensi  dell'art. 11, lett. c dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. e.  dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis".  

Il codice ateco dichiarato sull’attività svolta dalla cooperativa (01.13) "coltivazioni di ortaggi e  meloni, radici e 

tuberi" apparteniene a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento. 

Le spese ammissibili, relative all'attività di cura e manutenzione del paesaggio sono risultate inferiori rispetto 

all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 (art. 11, lett. d dell'Avviso pubblico) 

44 S.C.M. SOC. COOP.  03530580921 SERRAMANNA 
Esclusa per il seguente motivo: 

ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non pervenuta entro i termini  previsti dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico.  

45 

S.D.A.SERVIZIO 

DISTRIB.AUTOMATICA 

SOC.COOPERATIVA 

SOCIALE 

03498970924 VILLAMAR 

Esclusa per i seguenti motivi: 

 ai sensi dell'art. 11, lett. c) dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le disposizioni 

normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la cooperativa 

non ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso pubblico  e non risulta in 

regola ai sensi dell'art. 4.2 lett. c) e d) dell'avviso pubblico; 
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46 

S.M.V. SARDEGNA 

MARMILLA VACANZE 

SOC. COOP. 

03303480929 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso pubblico 

47 
SACRO CUORE ONLUS 

SOC. COOP. SOCIALE 
00917520918 BORORE 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

48 
SANTO STEFANO SOC. 

COOP.  
03121240927 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

 La cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa.  In particolare ha 

trasmesso attestazione di avvenuta revisione annualità 2011/2012 

49 

SARDINIA SERVICE 

SOC.COOP.SOCIALE 

ONLUS 

03416190928 ASSEMINI 

 Esclusa per il seguente motivo: 

ai sensi  dell'art. 11, lett. a  dell'Avviso Pubblico. -  In particolare  la cooperativa ha omesso di presentare  regolare 

documentazione di cui all'art. 10.1.2 comma 1. Nello specifico non è stato trasmesso  l'allegato 2. 

50 
SARDORTAGGI SOC. 

COOP. 
00123170904 SASSARI 

Esclusa per i seguenti motivi: 

1) ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico, Il piano di spesa trasmesso dalla cooperativa è  inferiore 

all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  

2) ai sensi dell'art. 4.2, lett.f dell'Avvso Pubblico. La cooperativa non è in regola con le disposizioni normative vigenti 

in materia di revisione cooperativa. 

51 

SCUOLA PRIMARIA 

BILINGUE E 

DELL'INFANZIA  

MONDO AZZURRO 

03142470925 
QUARTU 

SANT'ELENA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non pervenuta entro i termini  previsti dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico.  

 

- ai sensi dell'art. 11, lett. c) dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le disposizioni 

normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la cooperativa 

non ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

52 
SER.IN.ART. SOC. 

COOP. CONS. 
02253000927 CAGLIARI 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso verbale con riscontro non positivo 

53 
SOC. COOPERATIVA 

FUTUR TEKNICA 
03383860925 VILLA SAN PIETRO 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- 1 - ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai 

fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 
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regolare documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1.  

Nello specifico la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 

220/2002)  redatta su modello non conforme al modello Ministeriale (DM 23.6.2010, all. 7). Quindi l'erronea 

intestazione la rende illegittima per violazione all'art. 6 Decreto Leg. 220/2002.  Ha omesso inoltre di presentare la 

relativa ricevuta di trasmissione al Ministero. 

 

-2 - ai sensi  dell'art. 11, lett. a  dell'Avviso Pubblico. -  La cooperativa ha omesso di presentare  regolare 

documentazione di cui all'art. 10.1.2 comma 1. Nello specifico è stato trasmesso  l'allegato 2 incompleto in quanto 

non è stata allegata la parte riguardante la "descrizione del programma d'investimenti" dove la cooperativa indica 

l'obiettivo o finalità che intende perseguire con il finanziamento. 

54 
SOC.COOP. SOCIALE LA 

MIMOSA ARL 
01373930906 PALAU 

Esclusa per il seguente motivo: 

ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non pervenuta entro i termini  previsti dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico.  

55 

SOCIETA' COOP. DI 

CONSUMO PROGRESSO 

VILLAMAR 

02285840928 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. 

 In particolare la cooperativa non risulta in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione 

cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la cooperativa non ha trasmesso la documentazione 

richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso pubblico 

56 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

SA BARDOFULA ONLUS 

01415950912 NUORO 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione di cui all'art.  10.1.4, punto 1 dell'avviso ovvero attestazione di 

revisione né verbale né dichiarazione asseverata.  

57 
SOCIETA' L'ULIVETO 

SOC.COOP.ARL 
02424320923 VILLAMAR 

Esclusa ai sensi dell'art. 11, lett. C dell'avviso pubblico. In particolare la cooperativa non risulta in regola con le 

disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (art. 4.2 lett. f) dell'avviso pubblico, in quanto la 

cooperativa non ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10.1.4 punto 1 dell'avviso pubblico 

58 
TAXI SASSARI SERVICE 

SOC. COOP 
02018440905 SASSARI 

Esclusa ai sensi dell’art. 4.2,  lett. f dell’Avviso Pubblico.  

In particolare la cooperativa non è in regola con le disposizioni normative in materia di revisione cooperativa. La 

cooperativa  ha trasmesso verbale con riscontro non positivo. 

- Inoltre si fa presente che i beni relativi alla macrovoce B: - Tablet samsung e Sansumg galaxi non sono finanziabili ai 

sensi dell'art. 9, punto 9 dell'avviso pubblico 

59 
THE ALEXANDER 

SOCIETA' 
02730030927 VILLASOR 

Esclusa ai sensi  dell'art. 11, lett. d dell'Avviso Pubblico. - Il piano di spesa ammissibile a seguito della verifica 

dell'ammissibilità delle spese è risultato inferiore all'ammontare minimo previsto di euro 10.000,00 .  
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COOPERATIVA Nello specifico, la "Qashqai 1302WD" non rientra nella nozione di autocarro di cui all' art. 7 macrovoce C.2   

dell'avviso pubblico, in particolare ai fini dell'ammissibilità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 35, comma11 D.L. n. 

223/2006 

60 

VERDE VIVO SOCIETA' 

AGRICOLA 

COOPERATIVA 

01427200918 BAUNEI 

Esclusa per i seguenti motivi: 

- ai sensi dell'art. 11 lett. a) - domanda non inviata secondo le modalità previste dall'art. 10.1.2 dell'avviso pubblico; 

 

-ai sensi dell’art. 4,   dell’Avviso Pubblico.  

In particolare non sussistenza del requisito di cui all’art. 4.1  dell’Avviso “I soggetti legittimati a richiedere il 

contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 

2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, 

all’Albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi 

cooperativi”.   

La soc. coop. risulta iscritta nella categoria “Cooperative di lavoro agricolo". 

61 
WORKING DAYS SOC. 

COOP. SOCIALE 
02549430904 OLBIA 

Esclusa per i seguenti motivi: 

1)  ai sensi  dell'art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico. La cooperativa ha omesso di presentare la 

regolare documentazione di cui all'art. 10.1.4 comma 1 dell'avviso pubblico.  

Nello specifico la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva asseverata (art. 6 Decreto Leg. 

220/2002)  redatta su modello non conforme al modello Ministeriale (DM 23.6.2010, all. 7). Quindi l'erronea 

intestazione la rende illegittima per violazione all'art. 6 Decreto Leg. 220/2002.   

       
                         
               Per  Il Direttore del Servizio 
                           Anna Cau 
 
 
Il Responsabile Settore Cooperazione: Sergio Isola 


