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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 14.04 2021 
 
1.D 

Si chiede di precisare l’arco temporale in cui verranno riconosciute le spese sostenute e quelle da sostenere  
1.R 
 L’arco temporale di riconoscimento delle spese è il seguente: 
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE: Si riconoscono le spese sostenute nell’arco temporale ricompreso tra il 1 
Gennaio 2021 e il 2 Marzo 2021, fatturate e interamente quietanzate, dichiarate dal Beneficiario nel Piano degli 
Investimenti. 
In via straordinaria, si ammettono anche le spese già sostenute, fatturate contabilizzate e interamente 
quietanzate, fino al 15 aprile 2021, data con la quale sono stati differiti i termini di apertura per la presentazione 
della Domanda di Aiuto Telematica (DAT).  
SPESE DA SOSTENERE: Si riconoscono le spese da sostenere nell’arco temporale a partire dal 2 marzo 2021 ed 
entro e non oltre il 31.08.2021 dichiarate dal Beneficiario nel Piano degli Investimenti.  

Saranno considerate “da sostenere” anche le spese già fatturate ma non contabilizzate e saldate nell’arco 
temporale ricompreso tra il 1 Gennaio 2021 e il 15 Aprile 2021. 

 

2.D 

Se presentiamo la richiesta di contributo solo per spese già effettuate contabilizzate e saldate, sarà possibile che 
venga ammessa a finanziamento e liquidata prima del 31.08.2021? 

2.R 

Alla chiusura dell’istruttoria di concessione dell’Aiuto, le spese già effettuate contabilizzate e saldate, saranno 
ammesse a rendiconto e liquidate. Qualora si presenti un piano di spese sostenute e spese ancora da sostenere, 
si procederà alla liquidazione del finanziamento a chiusura di entrambi i rendiconti. 

 
3.D Nella sezione dichiarazioni, pagina 2 della DAT annualità 2021 non è prevista una voce per le spese da 
effettuare, vanno inserite solo quelle sostenute? 
3.R Nella DAT è stata inserita al punto c.2 è stata inserita la voce “Spese ancora da sostenere”.  
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4.D Siamo uno studio di consulenza del lavoro che segue alcune cooperative le quali vorrebbero partecipare al 
BANDO LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5 e ci hanno posto i seguenti quesiti che vi formuliamo per 
poter fornire loro una risposta corretta: 
1) Una cooperativa sociale di tipo B ha firmato una scrittura privata tra le parti in data febbraio 2021 per l’acquisto 
di un immobile da destinare alle locazioni. Essendo in possesso della sola scrittura privata con deposito acconto 
è possibile partecipare al bando, tenendo conto che l’atto verrà fatto oltre la data del bando? 
2) Una cooperativa sociale di tipo B svolge l’attività di LAVANDERIE INDUSTRIALI che prevede anche il noleggio 
di tovagliato e biancheria. E’ possibile partecipare includendo nel piano di spesa anche l’acquisto di tovagliato e 
biancheria? 
3) Una cooperativa sociale di tipo B svolge l’attività di METALMECCANICA nel riparo e sostituzione di parti 
metalliche di serbatoi ecc., chiede se può partecipare indicando nel piano di spesa l’acquisto di un furgoncino 
per il trasporto delle pari metalliche. In caso di risposta affermativa deve essere rispettato qualche limite di 
cilindrata? 
4) Tutte le cooperative ci chiedono se acquistando con una finanziaria stipulata entro i limiti indicati dal bando 
ma che prevede il pagamento in rate non estinguibili entro il 2021 ed il pagamento della prima rata differito 
anche di qualche mese rispetto alla data di stipula, può partecipare al bando includendo i beni acquistati con tale 
procedura. 
4.R 

1) E’ possibile partecipare all’Avviso inserendo le voci di costo relative all’immobile tra le spese da effettuare.  
L’Avviso non prevede preistruttoria. L’Avviso prevede che il Piano degli Investimenti sia ammissibile se descrive 
in maniera esaustiva l’attività svolta, gli obiettivi e le finalità perseguite cioè se finalizzato al raggiungimento di 
specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo. 
2) Le lavanderie industriali provvedono al lavaggio di elevati quantitativi di biancheria o d'abiti per conto di grandi 
utenti quali: alberghi, ristoranti, industrie d'abbigliamento, collettività, altri esercizi di lavanderia. 
Nel servizio è compreso sia il noleggio della biancheria come il lavaggio e i ritiri/consegne. Nello specifico 
l’acquisto dei beni quali tovagliato e biancheria rientrerebbe nelle categorie dei beni strumentali nonché 
ammortizzabili. 
3) L’Avviso non prevede preistruttoria. Si rimanda alla pagina 38 delle Linee Guida dell’Avviso annualità 2020 per 
le caratteristiche dei veicoli. 
4) Si riconoscono il numero di rate pagate nell’arco temporale previsto dall’Avviso per gli anni 2021. 

 
6.D 
Il contributo alla Cooperativa in caso di buona riuscita della domanda verrà liquidato entro la data del 31.08.2020 
per consentire l'acquisto del bene indicato in preventivo?  
Oppure la Cooperativa assegnataria del Beneficio dovrà sempre anticipare il 100% della spesa entro la data del 
31.08.2021 termine per effettuare le spese preventivate?  
Se così fosse il Contributo verrebbe erogato nell'anno 2021? 
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6.R 
Se i beni inseriti nel Piano degli Investimenti, a seguito dell’istruttoria, saranno ritenuti ammissibili, la Cooperativa 
dovrà provvedere ad effettuare le spese preventivate entro il 31/08/2021. Per velocizzare le istruttorie, al fine di 
procedere alla liquidazione dell’Aiuto, le imprese ammesse a concessione saranno abilitate all’inserimento nel 
Sistema informatico SIL, di tutta la documentazione relativa al rendiconto fin dalla data di pubblicazione della 
Determinazione di ammissibilità formale.  
 
7.D 
In riferimento alla domanda per la Legge 5/57 annualità 2021, avrei una domanda: tra i moduli da compilare, c'è 
il modello annullamento marca da bollo (qualora sia dovuta, scritto sulla DAT); se la Cooperativa è esente da 
bollo, è sufficiente non compilare ed allegare questo modulo oppure c'è la possibilità di allegare una 
autocertificazione attestante l'esenzione? oppure nel modello DAT è possibile indicarlo da qualche parte? (Non 
ho trovato alcun campo).  
7.R 
Se la Cooperativa è esente dal pagamento della marca da bollo, in fase di compilazione della DAT, avrà modo di 
compilare il campo relativo all’esenzione. Non sarà necessario allegare nessun documento. 
 
8.D  
I costi dei lavori di manodopera edili, elettrici e idraulici, per la ristrutturazione dei luoghi della cooperativa adibiti 
all’accoglienza come reception, bar e bagni per gli ospiti, si possono inserire come voce di spesa? I costi dei 
materiali utilizzati per i lavori di ristrutturazione come piastrelle, colla, cemento, cavi elettrici, si possono inserire 
come voci di spesa? 
8.R 
Sono ammissibili 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 Avviso 2020 – Linee Guida punto b – pag. 36. 
 

9.D 
In merito al bando pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle cooperative 
L. 5/57 annualità 2021, si pongono i seguenti n° 2 quesiti: 
1) A riguardo del punto c.1, sezione dichiarazioni, pagina 2 del DAT annualità 2021 e vista la possibilità di 
rendicontare spese ancora da effettuare, si chiede se in tale punto (c.1) si debbano inserire solo le spese 
già effettuate oppure anche quelle ancora da effettuare, vista l’assenza di un punto dove indicare tali spese, fatta 
esclusione della tabella denominata " prospetto B " a pagina 9 dello stesso DAT che sarà prontamente compilata. 
2) Riguardo alle spese ammissibili riguardanti la certificazione di qualità, in quanto abbiamo stipulato un piano 
di rinnovo triennale 2020 - 2023 da rinnovare con cadenza annuale, si chiede se la sorveglianza della 
certificazione di qualità relativa all'annualità 2021 può essere ammessa al contributo L. 5/57. Per maggiore 
chiarezza vi trasmetto la certificazione di qualità, la stipula del contratto triennale e il dettaglio della sorveglianza 
dell’annualità 2021. 
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9.R 
1) Nel punto c.1 indicato è necessario specificare solo l’importo delle spese già effettuate nell’arco temporale 
previsto dall’Avviso. Nella DAT al punto c.2 per maggior chiarezza è stata inserita la voce “Spese ancora da 
sostenere”.  
2) L’Avviso non prevede preistruttoria. Si precisa che tra le spese ammissibili nella categoria “Immobilizzazioni 
immateriali” rientra la voce di spesa di Certificazione Qualità. 

 
10.D 
In caso di richiesta per spese da effettuare, dopo la pubblicazione della determina di concessione del contributo, 
è possibile presentare una variazione con l'acquisto di un mezzo diverso e di importo? 
10.R 
L’Avviso, nell’annualità 2021 non prevede questa possibilità.  
 
11.D 
Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta la situazione di una cooperativa di produzione e lavoro a 
mutualità prevalente, che offre servizi turistici non già svolti da agenzia di viaggio, quali gestione del booking 
prenotazioni e pulizie ville. 
Con il progetto di potenziamento di cui alla LR 5 per l'annualità 2021, facendo seguito alle numerose richieste 
dei vacanzieri, si intenderebbe acquistare attrezzatura ed impianti per l'organizzazione di eventi nelle ville stesse, 
per l'animazione di giornate/serate durante i soggiorni. 
Tuttavia questo specifico servizio non è al momento presente nell'oggetto sociale, ma la cooperativa intende 
attivarlo con il notaio prima della presentazione della DAT. 
A questo punto il quesito: 
-ai fini dell'ammissibilità delle spese al progetto, dobbiamo considerare la data di stipula dell'atto notarile per 
l'ampliamento dell'oggetto sociale, la data della sua registrazione in camera di commercio, la data del successivo 
procedimento SUAPE o la data di avvio ancora successivo comunicato alla camera di commercio? 
11.R 
La data di inizio attività viene verificata nella Visura Camerale. L’Amministrazione Regionale potrà chiedere 
l’integrazione o il completamento dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti. 

 
12.D 
1) Se il bene oggetto del piano di investimenti è una vettura acquistata in concessionaria con la formula "Buy 
Back" è possibile stipulare un nuovo finanziamento per una nuova vettura dopo 24 mesi?  
2) Se il bene oggetto del piano di investimenti viene ordinato a maggio ma non dovesse arrivare per il 31 agosto 
è possibile ottenere il contributo? 
12.R 
1) L’Avviso non prevede preistruttoria. Le acquisti effettuati con la formula di Leasing e/o similari non sono 
ammesse. 
2) Tutte le spese ammesse alla data del 31/08/2021 devono essere interamente saldate e contabilizzate. 
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13.D 
In merito all'avviso in oggetto, si chiedono ulteriori specifiche: 
1) La DAT dovrà essere compilata esclusivamente online cosi anche l'allegato 1? Oppure sia la DAT che l'allegato 
1 andranno compilati in precedenza, firmati digitalmente e successivamente soltanto all'avvio del 1° aprile 
allegate online tramite procedura sul SIL? 
2) E’ un bando a sportello? in caso di risposta negativa con quale discriminante vengono finanziate le domande? 
13.R 
1) La DAT dovrà essere compilata esclusivamente online a partire dalle ore 10.00 del 15/04/2021. L’allegato 1 
dovrà essere compilato, firmato digitalmente e allegato in fase di compilazione della DAT, laddove prevede 
l’inserimento degli allegati. 
2) L’avviso è a sportello. 

 
14.D. 
Si richiede se una fattura non quietanzata alla data del 29 gennaio, può essere inserita tra le spese "da sostenere" 
14.R 
Se la fattura non è stata interamente saldata e contabilizzata si può inserire tra le spese ancora da sostenere.  
 
15.D 
1) In riferimento alle manutenzioni straordinarie su beni propri si chiede se la spesa ammissibile, su cui calcolare 
il 50% di contributo, possa essere considerata la spesa di manutenzione fino ad un massimo della quota annua 
di ammortamento degli immobili accantonata a bilancio? 
2) Inoltre, nella DAT, deve essere comunque inserita, tra il totale degli investimenti ammissibili, quindi tra i 
10.000 e i 45.000 come piano ammissibile, l'intera spesa di manutenzione?  
15.R 
1) Le spese di manutenzione su beni propri sono ammissibili fino ad un massimo della quota di ammortamento 
ricompresa nell’arco temporale dal 1.01.2021 al 31.08.2021, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
coefficienti di ammortamento  
2) Nella DAT dovrà essere inserito il totale complessivo del Piano di Investimenti composto dall’importo delle 
spese effettivamente sostenute sommato all’importo delle spese ancora da sostenute per cui si chiede il 
finanziamento. L’importo del Piano degli Investimenti può eccedere i € 45.000,00: in ogni caso quest’ultimo 
rimane l’importo massimo ammissibile al fine del calcolo del 50% dell’Aiuto. 
 
16.D 
Le spese relative a beni per i quali è stata già fatta la fattura entro la data del 01 marzo ma saldate dopo il 01 
marzo sono da considerare come spese già effettuate o rientrano tra le spese da effettuare?  
16.R 
Se la fattura non è stata interamente saldata e contabilizzata si può inserire tra le spese ancora da effettuare.  
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17.D 
La nostra cooperativa di trova nella situazione sotto riportata: 
Acquisto attrezzature effettuati e fatturati in data 29/01/2021. Al momento la fattura non è stata saldata. Se 
dovessimo effettuare il pagamento entro il termine di invio della DAT, in quale istanza dobbiamo predisporre la 
domanda? Spese già effettuate e rendicontate o spese da effettuare? 
17.R 
Se la fattura alla data di presentazione della DAT è stata completamente saldata e contabilizzata va inserita tra 
le spese effettuate. 

18.D 
Con riferimento a delle spese ammissibili relative a dei beni per il quali è stata già emessa la fattura a gennaio 
2021 ma non ancora pagati alla data del 01 marzo ma in data successiva, si richiede se queste debbano 
considerate come spese già effettuate o ancora da effettuare. 
18.R 
Nel caso specifico la spesa in questione va inserita tra le spese ancora da effettuare. 

19.D 
Siamo una cooperativa sociale di tipo “B” e avremo un quesito da porvi inerente il bando di potenziamento 
indetto dalla Regione Sardegna: abbiamo un contratto di collaborazione con una struttura balneare, bar e 
ristorante, che ci consente di effettuare “banqueting e catering utilizzando i locali e le attrezzature della suddetta 
attività. Abbiamo intenzione di acquistare delle attrezzature da utilizzare per potenziare la nostra capacità di 
servizio, una cella frigorifera, un banco mescita cocktail catering da interno\esterno mobile, tavoli e sedie, una 
piscina fuori terra, gazebo, lettini e accessori vari. 
Ovviamente il tutto rimane di esclusiva proprietà della cooperativa, e trattandosi di attrezzature amovibili 
verranno smontate allo scadere del contratto. 
La nostra domanda è se questo investimento è ammissibile nel bando di potenziamento. 
19.R 
I piani di investimento che prevedono beni riconducibili alla attività primaria prevalente dell’impresa, potranno 
essere oggetto di contributo. 

20.D 
In relazione al punto b, sulle spese ammissibili beni immobili sul punto 2) "in caso di acquisto di strutture 
temporanee" ci chiediamo se una tenda "pergola schermatura solare mobile" staffata al muro che verrà utilizzata 
solo per 120 giorni per le colazioni in terrazza, può rientrare tra le spese ammissibili.  
20.R 
I piani di investimento che prevedono beni riconducibili alla attività primaria prevalente dell’impresa, potranno 
esse oggetto di contributo. 
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21.D 
La scrivente cooperativa dovrebbe essere rientrata tra i beneficiari del precedente avviso  
Può partecipare all’avviso con apertura DAT 15/04?  
21.R 
L’Art. 6 delle Disposizioni Attuative dell’Avviso 2021, al punto n.3) prevede quale requisito il non aver beneficiato, 
ai sensi della DGR 40/21 del 06/07/2016, in entrambe le precedenti annualità 2019 e 2020, dell’Aiuto. Se la 
scrivente non è stato beneficiaria dell’Aiuto anche nel 2019 può partecipare all’annualità 2021. 

22.D 
1) Se il piano di investimenti fatto alla data della presentazione della domanda prevede l'acquisto di più 
macchinari e attrezzature e alla data del 31/08/2021 non tutte i macchinari e le attrezzature sono state 
acquistate si potrà comunque accedere al contributo per le sole spese effettivamente sostenute.  
2) Si richiede inoltre se sia possibile modificare il piano di investimento e sostituirlo con altri macchinari e 
attrezzature non preventivate ma che rientrano nel medesimo importo. 
22.R 
1) Per poter accedere al beneficio l’importo del Piano di Investimenti ammissibile non potrà essere inferiore a € 
10.000,00 e superiore a € 45.000,00. Le spese sostenute inserite nel Piano degli Investimenti, soggette a 
istruttoria, devono essere ritenute ammissibili. 
2) L’Avviso, nell’annualità 2021 non prevede questa possibilità.  
 
23.D 
Fermo restando che non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente € 45.000 dei piani di investimenti  come 
previsto nelle linee guida del bando 2019:  "Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso 
inferiore a € 10.000,00 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i € 45.000,00", si chiede se i preventivi 
di riferimento al Piano Investimenti possono essere maggiori di € 45.000 con il conseguente accollo della spesa 
eccedente e non ammissibile a carico della cooperativa. 
23.R 
I preventivi possono essere di importo superiore complessivo ai € 45.000,00 

24.D 
Dalla Determina n. 3926 del 09/11/2020, alla quale anche l'avviso 2021 fa riferimento, sembra evincersi che: 
1) Spese di manutenzione su beni propri:  
Dal bando si evince che questa tipologia di spese è ammissibile all’Aiuto a partire dall’annualità in corso. Dovrà 
trattarsi di spese di manutenzione straordinaria dice il bando di "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." 
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Si precisa successivamente che "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." 
Si deve intendere che il costo di manutenzione straordinaria sostenuto che può essere ammesso a 
rendicontazione non deve superare la quota di ammortamento annua dell'immobile?  
E' evidente che si tratterebbe in tal caso di una quota parte assolutamente minima del costo sostenuto e quindi, 
di fatto, che i costi di manutenzione straordinaria sostanzialmente non rientrano tra gli investimenti ammessi. 
Si chiede conferma di questa interpretazione. 
 
2) Ammortamento degli immobili:  
Costituisce spesa ammissibile a condizione che: 
- Gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici o, in tal caso, nei limiti 
del maggior valore rispetto al finanziamento pubblico ricevuto. 
 - Il costo dell’ammortamento annuo venga calcolato sulla base dei coefficienti emanati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (DM 31/12/1988 e s.m.i.). 
- Il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di sostegno dell’operazione; 
- Il bene sia inserito nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente (fatture di acquisto o 
documentazione equipollente comprovante il titolo di proprietà e del costo storico).  
Sembrerebbe di capire che il costo di ammortamento possa essere rendicontato come spesa a prescindere che 
si intervenga o meno sull'immobile. 
E' corretta questa interpretazione? 
24.R 
1) L’interpretazione è corretta. 
2) L’ammissibilità delle quote di ammortamento sugli immobili è riferibile esclusivamente alle spese di 
manutenzione straordinaria. 
 
25.D 
Con la presente si evidenzia che negli allegati pubblicati, a corredo dell'avviso per la concessione dei contributi 
di cui alla legge 5/57, non vi è traccia del modello di procura speciale indicato nelle disposizioni come Allegato 2. 
25.R 
La procura è intesa come atto notarile. Va allegata qualora la DAT sia firmata dal procuratore dell’impresa. 
 
26.D. 
 In relazione al punto 3.1 delle disposizioni attuative per l'anno 2021, si chiede come debba essere considerata 
un spesa di investimento per la quale si è ricevuta la fattura di acconto a febbraio 2021, che è stata pagata, ma 
alla data di pubblicazione della Determinazione non risulta ancora ricevuta la fattura di saldo e non è stato ancora 
consegnato il bene. 
Nello specifico si chiede, non essendosi ancora perfezionato l'acquisto e non avendo ricevuto in consegna il bene 
né la fattura di saldo, se la spesa alla data di pubblicazione della Determinazione sia da considerare ancora non 
effettuata, oppure sia da suddividere tra spesa parzialmente effettuata e spesa parzialmente da sostenere 
essendo stata comunque sostenuta nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto. 
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26.R 
La spesa in questione va inserita ancora tra le spese ancora da effettuare. 
 

27.D. Il contributo in oggetto è compatibile con il credito d'imposta sullo stesso bene (si tenga conto che la 
percentuale del credito d’imposta sommata al contributo della LR 5/57 sarebbe inferiore al 100% del valore del 
bene) 
27.R Se il bene strumentale ha già avuto un beneficio come quello indicato, affinchè 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. 

 
28.D. 
Una cooperativa ha comprato un macchinario a dicembre del 2020 (regolare fattura emessa al 2020). I pagamenti 
sono stati effettuati una parte nel 2020 e una considerevole parte da gennaio 2021 a marzo 2021 (saldo al 
31/03/2021). 
La fattura, per la parte che compete i pagamenti al 2021, potrebbe rientrare come spesa ammissibile? 

28.R. 
I beni ammessi devono essere fatturati nell’annualità 2021. 

 
29.D. 
1) Vorrei sapere se al momento della partecipazione al bando è necessario allegare documentazione relativa alla 
revisione della cooperativa per il corrente anno. 
2) Inoltre è possibile richiedere il contributo per un bene che verrà acquistato con finanziamento bancario e quale 
documentazione deve essere allegata. 
29.R 
1) Al momento della presentazione della domanda non è richiesta la documentazione relativa alla revisione della 
Cooperativa. 
2) L’Avviso non prevede preistruttoria. 

30.D 
In merito alle modalità di pagamento delle fatture commerciali, è consentito il pagamento residuo o totale 
regolato mediante contratti di finanziamento o di mutuo intestati esclusivamente alla Cooperativa?  
Es.: La società presenta un piano di investimenti per l'acquisto di un autocarro dal valore di €. 18.000,00. Procede 
entro la scadenza dei termini all'acquisto dell'autocarro attraverso le seguenti modalità di pagamento: €. 
8.000,00 tramite bonifico bancario ed €. 10.000,00 attraverso l'attivazione di un contratto di finanziamento 
intestato alla cooperativa. Il contratto di finanziamento stabilisce un piano di ammortamento di 48 mesi. 
La Cooperativa riceverà un contributo calcolato sull'intero importo di €. 18.000? 
30.R 
In merito al contratto di finanziamento si riconoscono il numero di rate pagate nell’arco temporale previsto 
dall’Avviso 2021. 


