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Oggetto: Circolare esplicativa in merito al requisito del possesso della revisione ai sensi 

dell’art. 4.2.1, lett. f) dell’Avviso pubblico “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.  Regolamento CE n. 1407/2013  relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” 

- Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 

2016.  

 

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti in ordine al requisito dell’attualità della revisione da parte 

delle cooperative partecipanti, è necessario compiere alcune precisazioni: 

Innanzitutto, bisogna partire dal dato testuale: l’art. 4.2.1, lett. f.1) dell’Avviso che così recita: “Il 

possesso del requisito dovrà essere comprovato dall’attestazione di avvenuta revisione, o, 

quantomeno dal verbale di revisione relativo all’ultimo biennio ispettivo di competenza per le 

cooperative (periodo: 1.01.2015 – 31.12.2016), ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6.12.2004 o all’ultimo anno 

se cooperative sociali (revisione esperita dal 01.01.2016), ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 8 novembre 

1991, n. 381 e del citato art. 3 del D.M. 6.12.2004. La disposizione non si applica alle cooperative di 

nuova costituzione”. 

Quindi, le cooperative, ad eccezione di quelle di nuova costituzione, dovranno essere in possesso 

quantomeno del verbale di revisione la cui procedura sia stata avviata in uno dei due anni di 

competenza (2015 o 2016). 

Invece, le Cooperative sociali dovranno essere in possesso quantomeno del verbale di revisione la cui 

procedura sia stata avviata nel 2016. 
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In entrambe le ipotesi, qualora, per qualsivoglia motivo, non dovessero essere stati ancora acquisiti 

i suddetti documenti (attestazione o verbale di avvenuta revisione), è possibile comunque partecipare 

mediante dichiarazione sostitutiva predisposta ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.Lvo 2 agosto 2002, n. 

220 (cfr art. 4.2.1, lett. f.2) dell’Avviso). 

A scanso di equivoci, va ricordato che la stessa dovrà essere compilata usando necessariamente il 

modulo allegato al DM 23.02.2015 (più precisamente l’allegato 7), scaricabile dal sito dello Sviluppo 

Economico e spedita ai soggetti ivi indicati 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2032464-decreto-

ministeriale-del-23-febbraio-2015-approvazione-nuova-modulistica-per-l-effettuazione-delle-revisioni-

cooperative. 

Si ricorda, infine, che la spedizione della dichiarazione sostitutiva andrà effettuata entro la data di 

inoltro della domanda (art. 4.2.1, lett. f.2)) dell’Avviso) e che il documento, unitamente alla prova 

dell’avvenuto invio ed a pena di inammissibilità, andrà prodotto al Servizio procedente in caso di 

eventuale ammissione provvisoria al contributo in sede di rendicontazione (cfr Fase III dell’Avviso). 

  
                                                                                                       per Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                                      Det. D.G. n. 34323/3335 del 30.07.2015 

                                                                                                   Gian Nicola Saba 
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