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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 2 5 / 0 3 / 2 0 2 1  
 
1.D.  
1) Si chiede se le spese relative a Tende esterne, Indumenti da lavoro, Telefoni cellulari e palmari, I-Pod o similari, 
I-Pad, tablet o similari, chiavette USB, CD e DVD e Libri sono considerate spese ammissibili.  
3) All'art. 10 dell'avviso (SOSTITUITO INTEGRALMENTE) nelle assunzioni di impegno del Soggetto Proponente ai 
sensi dall’art.47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di ammissione all’Aiuto ed a pena di revoca dello stesso 
si chiede di "Produrre idonea documentazione attestante la regolarità della Cooperativa e dei Consorzi di 
Cooperativa con le disposizioni normative vigenti in materia di Revisione entro il 31/08/2021". Si chiede se il 
requisito di essere in regola con le disposizioni in materia di vigilanza debba essere posseduto in fase di 
presentazione della DAT o invece dovrà essere posseduto entro il 31/08/2021. 
4) Si chiede se le spese effettivamente sostenute in data successiva al 02/03/2021 (data di pubblicazione della 
Determinazione di approvazione delle presenti disposizioni attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche 
Annualità 2021”) e prima della presentazione della DAT dovranno essere inserite tra le spese ancora da effettuare 
anche se già sostenute dalla cooperativa. 
5) Si chiede se per quanto riguarda le spese di interventi edili di manutenzione straordinaria, per le spese di 
manutenzione su beni propri, si considera ammissibile la sola spesa fino ad un massimo della quota di 
ammortamento annua calcolata sulla base dei coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1988 e s.m.i., mentre per 
quanto riguarda le spese di manutenzione su beni di terzi si considera l'intera spesa e non la sola quota di 
ammortamento. 
 
1.R.  
1) L’ammissione delle spese è sempre 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. L’Avviso non prevede preistruttoria. 
3) La regolarità della Cooperativa e dei Consorzi di Cooperativa con le disposizioni normative vigenti in materia 
di Revisione deve essere posseduta entro la data del 31/08/2021. 
4) Le spese già effettuate verranno riconosciute a decorrere dal 1 Gennaio 2021 e sino alla data di pubblicazione 
della Determinazione di approvazione delle presenti disposizioni attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche 
Annualità 2021” Le spese effettuate, entro tale arco temporale, dovranno essere completamente saldate e 
contabilizzate. 
5) Le spese di manutenzione su beni propri sono ammissibili fino ad un massimo della quota di ammortamento 
annua calcolata sulla base dei coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii. 
- Le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi sono, in via generale, di competenza del proprietario e 
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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. 
 
2.D.  
Si chiede una precisazione come di seguito esposta: in premessa, riferendoci all'art. 10 dell'avviso (sostituito 
integralmente), alla pagina 10 nel paragrafo riguardante "Assunzioni di impegno del Soggetto Proponente ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. in caso di ammissione all'aiuto ed a pena di revoca dello stesso”, al 
punto 2. Si chiede di produrre idonea documentazione per attestare la regolarità della Cooperativa in base alla 
normativa vigente in materia di Revisione. Chiedo di sapere, qualora la cooperativa non avesse ancora ricevuto 
il verbale di revisione del biennio in corso e nemmeno la certificazione/attestazione di revisione da parte 
dell'Ente preposto, se, come prevede la norma in materia di revisione secondo il d.lgs. 220/02, all'art. 6, sia 
considerato documento idoneo la Dichiarazione Sostitutiva prevista attestante i requisiti mutualistici della 
cooperativa "al fine del godimento di un'agevolazione". 
 
2.R.  
Il possesso dell’Attestazione/Certificazione di cui alla FAQ, dovrà essere certificato ai sensi della normativa 
vigente in materia di revisione secondo il D.lgs.220/02 
 
3.D.  
Scrivo per conto di una cooperativa cliente che svolge attività di commercializzazione di prodotti surgelati e che 
dovrebbe sostituire il motore di una cella frigorifera. 
Considerato che la nuova normativa prevede tra le spese ammissibili anche le "spese di manutenzione 
straordinaria rivolte all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una 
immobilizzazione, che si traducano in un aumento significativo e misurabile della capacità, della produttività, 
della sicurezza, della vita utile e della rispondenza dell’immobilizzazione agli scopi di acquisto" vorrei capire se 
questo tipo di spesa può rientrare tra le spese ammissibili. 
 
3.R. 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
4.D.  
Nella DAT a pagina 2 nel punto "C1" quando si parla di "spese sostenute" si intende l'importo di cui alla somma 
delle spese già effettuate oppure complessiva delle spese ammissibili a contributo (spese già effettuate + spese 
da effettuare)?  
Sono ammessi i droni? 
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4.R.  
Per spese sostenute si intendono le spese già effettuate, completamente saldate e contabilizzate, nel periodo 
compreso dal 01 gennaio 2021 sino alla data di pubblicazione della Determinazione delle Disposizioni Attuative 
denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, si veda nello specifico il punto 3.1, lett.a) punto a1).  
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
5.D. 
Si riporta la descrizione di alcune spese che la Cooperativa scrivente sta effettuando per la ristrutturazione di 
alcuni beni in regime di concessione demaniale marittima. La nostra domanda è la seguente: le spese rientrano 
tra quelle contemplate dalla L.R.5/57 contributi annualità 2021? 
1. ristrutturazione di un immobile adibito a sede operativa (di proprietà del Demanio Marittimo in concessione 
alla Cooperativa); 
2. dismissione di un pontile (collocato nello specchio acqueo in concessione demaniale alla Cooperativa); 
3. rifacimento del pontile attraverso la realizzazione di plinti in cemento armato da posizionare nel fondo marino 
sui quale poggiare una passerella; 
4. realizzazione della passerella con l'utilizzo di ferro zincato da posizionare sopra i plinti. 
 
5.R. 
Le spese di manutenzione su beni di terzi sono, in via generale, di competenza del proprietario e pertanto, non 
costituiscono una spesa ammissibile. Per il loro 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, sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida di alla 
Determinazione Prot. N. 48148 del 09/11/2020 N.3926 di approvazione dell’Avviso con valenza triennale - 
annualità 2020 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
6.D.  
a. Con riferimento al punto 3.1 delle disposizioni attuative, Determinazione n. 22666/1147 del 01.03.2021, si 
chiede se è considerato ammissibile per l'intero importo l’acquisto di un bene in parte pagato prima della 
pubblicazione delle disposizioni attuative e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2021 e completato 
successivamente (con pagamenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 prima e dopo la data di pubblicazione), 
comunque entro la data del 31 agosto 2021. 
b. Nel caso sia ammissibile va inserito nelle spese effettuate o da effettuare considerato che parte della spesa è 
stata già sostenuta? 
c. Nel caso di un acquisto effettuato saldato e contabilizzato per intero il 04 marzo, quindi successivamente alla 
pubblicazione della determinazione, all'atto della presentazione della DAT è possibile inserire gli estremi della 
fattura (ancorché l'acquisto sia da considerare da effettuarsi secondo quanto previsto dal punto 3.1 delle 
disposizioni attuative) e non del preventivo che potrebbe non essere più nella disponibilità del richiedente una 
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volta perfezionato l'acquisto?  
d. Nel caso in cui oggetto dell’investimento fosse l’acquisto di un immobile (fabbricato), in sede di compilazione 
della DAT nel prospetto B) Spese da effettuare alla voce “preventivo n.” che dati si devono riportare?  
e. Le cooperative iscritte all’Albo Nazionale Cooperative sezione “cooperativa a mutualità prevalente”, categoria 
“cooperative di produzione e lavoro” con codice ATECO relativo alle industrie alimentari (nello specifico lettera 
C Attività manifatturiere, 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 
e10.51.20 Produzione dei derivati del latte), e composte da soci che non conferiscono prodotto alla cooperativa, 
possono presentare domanda e ricevere i relativi contributi sul bando L.R. 5/57 "Avviso Contributi per il 
potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi” annualità 2021? 
f. Con riferimento al punto 3 delle linee guida di cui all’Avviso pubblico per la concessione di contributi annualità 
2020 (determinazione prot. n. 48148 del 09/11/2021 n. 3926) si chiede se sono ammissibili le spese relative agli 
interventi edilizi di manutenzione straordinaria su beni di terzi e in caso affermativo in quale misura. 
g. Sempre con riferimento al punto 3 delle linee guida di cui all’Avviso pubblico si chiede se la spesa ammissibile 
per le spese edili di manutenzione straordinaria su beni proprio è la quota di ammortamento delle spese di 
manutenzione capitalizzate sul valore del bene principale oppure la quota di ammortamento dell’anno di 
riferimento? E’ possibile avere un esempio esplicativo? 
h. Con riferimento alle spese non ammissibili si richiede se i beni indicati a pagina 41 dell’avviso 2020 come spese 
non ammissibili, non ricompresi nell’elenco di pag. 15 delle disposizioni attuative siano comunque da considerarsi 
escluse o ammesse. Il dubbio nasce in quanto i punti 6,7,8,9,10,11,15 nell’avviso 2020 erano espressamente 
indicati spese non ammissibili, le disposizioni attuative sostituiscono integralmente il punto dell’avviso 2020 ma 
non riportano i suddetti beni come esplicitamente esclusi.  
i. Si chiede se sono considerate ammissibili le spese pagate attraverso società finanziaria. 
 
6.R. 
a. L’ammissione delle spese è sempre 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.  
b/c. Le spese già effettuate dovranno essere state sostenute nell’arco temporale dal 1 gennaio 2021 fino alla 
data di pubblicazione delle Disposizioni attuative e andranno indicate nel Piano degli Investimenti nell’apposito 
campo delle spese effettuate, ai sensi dell’Art. 3 _3.1_a.1 dell’Avviso - Annualità 2020 
d. A titolo di esempio è possibile inserire gli estremi di un atto preliminare di compravendita 
- Le spese di manutenzione su beni di terzi sono, in via generale, di competenza del proprietario e pertanto, non 
costituiscono una spesa ammissibile. Per il loro 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, sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida di alla 
Determinazione Prot. N. 48148 del 09/11/2020 N.3926 di approvazione dell’Avviso con valenza triennale - 
annualità 2020. 
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- Relativamente alle spese edili di manutenzione straordinaria su beni propri sono ammissibili le quote di 
ammortamento riferite direttamente al periodo di sostegno dell’operazione. 
- Le spese saranno ammissibili se si riferiscono all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e 
immateriali, come definite dagli articoli 2423 e successivi del Codice Civile, nella misura necessaria alle finalità 
del programma oggetto della richiesta di Aiuto come già specificato nel punto a. della presente risposta. 
 
7.D.  
Con la presente si pone il seguente quesito in merito alla L.R. 5/57 annualità 2021: 
Una società intende effettuare l'acquisto di un'immobile commerciale per lo svolgimento della propria attività 
del valore di €. 25.000. 
Lo stesso immobile necessita di manutenzioni straordinarie per un valore di €. 15.000, quali sistemazione 
impianto elettrico, tinteggiatura delle pareti, condizionamento dell'ambiente. 
Rientrano nel contributo le spese di acquisto dell'immobile e le relative spese di manutenzione dello stesso? 
 
7.R. 
L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) è ammesso se rispetta le seguenti condizioni: 
- deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, contrattuali, urbanistici e di destinazione assegnata, in 
relazione all’attività da svolgere; 
- non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione 
delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell’istanza), di un finanziamento nazionale o 
comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all’acquisto; 
- deve mantenere la destinazione assegnata per almeno cinque (5) anni a partire dalla data di completamento 
del programma di spesa e devono essere altresì utilizzati per le finalità descritte dal Piano di Investimenti; 
- l’acquisto deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento 
competitivo della Cooperativa come previsto dall’Avviso. 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
8.D.  
Si chiede se l’acquisto di velocipedi a motore elettrico è ricompreso nella categoria veicoli a motore come spesa 
ammissibile. 
 
8.R.  
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
9.D.  
Una Società Cooperativa di produzione e lavoro con 7 soci intende acquistare un immobile al fine di ampliare la 
propria attività. 
L'immobile è di proprietà di una Cooperativa di Consumo con oltre 1.000 soci consumatori (svolge attività di 
supermercato in un comune con circa 2.500 abitanti). 
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Alcuni dei 7 soci della cooperativa di produzione e lavoro sono soci consumatori anche della cooperativa di 
Consumo.  Avendo la cooperativa di Consumo oltre 1.000 soci in un comune con circa 2.500 abitanti, si rilevano 
inevitabilmente dei legami di parentela tra i soci delle due società. 
La cooperativa di produzione e lavoro può acquistare l'immobile di proprietà della cooperativa di consumo senza 
incorrere nei limiti di cui all'art. 6 (soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità), comma 1, punto 16 dell'avviso 
(I beni acquistati non devono essere proprietà di soci, o di parenti di soci fino al 3° grado, o di società o impresa 
di cui risulti socio o titolare uno dei soci della Cooperativa richiedente)? 
 
9.R. 
I beni acquistati non devono essere di proprietà dei soci o di parenti degli stessi fino al terzo grado, di società o 
di impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci del Soggetto Proponente di cui all’art. 6 - 6.1_ punto 14 
dell’Avviso e come confermato all’art. 6 punto 16 delle disposizioni attuative, denominate “Integrazioni e 
Modifiche Annualità 2021”. 
 
10.D.  
Avrei necessità di sapere se l'acquisto di un autocarro con cassone ribaltabile rientra nella fattispecie dei veicoli 
a motore, cosi come indicato nel bando. In particolare vorrei acquistare un Iveco Daily da 3,5 ton. di portata 
complessiva a pieno carico, con 115 kw di potenza. 
 
10.R. 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
11.D.  
Produrre idonea documentazione attestante la regolarità della Cooperativa e dei Consorzi di Cooperativa con le 
disposizioni normative vigenti in materia di Revisione entro il 31/08/2021”, si intende che il verbale di revisione 
o l’eventuale dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs. 2.08.2002, n. 220 possono essere 
rilasciati in data successiva alla presentazione della domanda di contributo? 
 
11.R. 
La regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione non è un requisito di ammissibilità e 
deve essere posseduto entro la data del 31/08/2021. 
 
12.D. 
Una società cooperativa costituita nel mese di dicembre 2020 vorrebbe partecipare al bando per l'annualità 2021 
sulla base di un piano di investimento di circa 25.000,00 euro. Il piano prevede l'acquisto di beni strumentali 
rientranti nel "bonus investimenti in beni strumentali 4.0", si chiede pertanto se l'agevolazione regionale  prevista 
dalla delle 5 del 1957, rientrante negli aiuti "de minimis", sia cumulabile con il credito d'imposta previsto dalla L. 
178/2020 per l'investimento in beni strumentali 4.0 considerando che la cumulabilità delle due agevolazioni non 
genererebbe un superamento del costo sostenuto e neanche il superamento del limite triennale di euro 
200.000,00 previsto per gli aiuti de minimis. 
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Si chiede inoltre se la società cooperativa, che essendo neo costituita non ha ancora registrato revisione dagli 
ispettori incaricati, possa ritenersi in regola sotto il punto fi vista dei requisiti di ammissibilità. 
 
12.R.  
Si rimanda a quanto disposto al punto 12 dell’Art. 6 – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità delle 
Disposizioni Attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”. 
 
13.D. Preso atto che l’ammissione delle spese è subordinata alla presentazione del Piano degli Investimenti che 
dovrà̀ descrivere in maniera esaustiva l’attività̀ svolta, gli obiettivi e le finalità̀ perseguite e sarà̀ ammissibile se 
finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo delle Cooperative 
chiedo se le spese sostenute di lavori per manodopera di interventi edili, idraulici ed elettrici per il rifacimento 
di locali adibiti all’accoglienza siano rendicontabili. 
 
13.R. 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
14.D.  
Possono essere ammesse a contributo le biciclette elettriche? 
 
14.R. 
L’Avviso non prevede preistruttoria. 
 
15.D.  
In merito all'acquisto di beni immobili chiediamo quale possa essere il valore massimo del bene ammissibile al 
finanziamento. Esempio: se si acquistasse un bene immobile con valore dichiarato in atto di € 100.000,00 + iva, 
il contributo sarebbe comunque di € 22.500,00? 
 
15.R. 
L’importo del Piano di Investimenti ammissibile, non potrà essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a 
€45.000,00. L’Aiuto massimo concesso consiste nel riconoscimento del 50% delle spese ammissibili al netto 
dell’IVA calcolato sulla base di quanto dichiarato nel Piano degli Investimenti pari a € 22.500,00. 
 

16.D.  
Vi è incompatibilità tra il contributo in oggetto e l'ECOBONUS Automotive. Nelle FAQ del MISE, al seguente link 
https://ecobonus.mise.gov.it/faq/contributi-e-modalita-di-accesso è indicato: 
 "10. E’ possibile cumulare ECOBONUS e/o il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/ Contributo L. Bilancio 
2021 con altri incentivi regionali e provinciali? 
Per i veicoli M1 è previsto il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale, per cui non sono indicate 
restrizioni in merito alla cumulabilità di Eco bonus con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di 
categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito." 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fecobonus.mise.gov.it%2Ffaq%2Fcontributi-e-modalita-di-accesso&e=e22d40ce&h=1896d838&f=y&p=y
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16.R. 
- Eco2 febbraio 2018 n. 22 bonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre 
contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e successive 
modifiche normative. 
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 

- Si ritiene che chi possa beneficiare del contributo ad hoc, non possa cumulare con altre forme di incentivo 
regionale tra cui la legge 5/1957. 

17.D.  
In riferimento all'oggetto siamo a chiedere se un bene strumentale, come una macchina per agricoltura, oggetto 
del beneficio del Credito D'Imposta 50% Istituto dalla Legge di Bilancio 2020 per acquisto di beni strumentali 4.0 
per l'agricoltura ed eventuale Legge Sabatini, può usufruire del contributo economico previsto dal Bando 2021 
L.R. indicata in oggetto. 

 
17.R. 
Se il bene strumentale ha già avuto un beneficio come quello indicato, del credito d’imposta 50%, affinché si 
possa applicare correttamente il principio cosiddetto “Divieto di doppio finanziamento”, si ritiene che lo stesso 
bene non possa beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio regionale. 
 

18.D.  
Vorremmo presentare la richiesta di contributo di cui alla L.R. 5/57, per delle spese di manutenzione straordinaria 
su degli immobili strumentali di nostra proprietà, ma avremmo bisogno di alcuni chiarimenti. Poiché il bando 
stabilisce, al punto 6 dell’avviso, che, “…sono ammissibili fino ad un massimo della quota di ammortamento 
annua calcolata sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/98 E S.M.I”, vorremmo sapere se è possibile 
richiedere il contributo per spese di manutenzione straordinaria relative a: 
Immobili completamente ammortizzati; 
Immobili, per i quali in applicazione del principio contabile OIC 16 (che prevede, in sintesi, la possibilità di 
interrompere gli ammortamenti qualora il valore residuo del bene sia inferiore al presumibile valore di 
realizzo), e in virtù di una delibera del Consiglio di Amministrazione, non calcoliamo più gli ammortamenti. 
 

18.R. 
La fattispecie trattata nella domanda è residuale ed abbraccia un principio di ammissibilità non previsto. 
Pertanto, qualora l’immobile sia stato totalmente ammortizzato, nessuna ulteriore voce di spesa può essere 
imputata a rendiconto. 


