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ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE ESCLUSE 

(art.12 dell’avviso pubblico) 

 

 
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 

PARTITA 

IVA 
SEDE LEGALE MOTIVO ESCLUSIONE 

1 GOLFO DEGLI ANGELI 
Società Cooperativa 
Sociale ONLUS M 

01530730926 ASSEMINI Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini 
dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione 
relativo all'anno  2015). 

2 PROIDEAS SOC. 
Cooperativa 

02486590900 PATTADA Esclusa per i seguenti motivi:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione relativo al biennio 2013/2014; 
- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Il piano di spesa ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 10.000.  

Nello specifico sono state escluse: 
- la fattura n. 317 del 30/3/2016 non è ammissibile in quanto risulta che il bene non è interamente pagato (assegno di € 8.880,00 a 
fronte di una fattura di € 9.760) pertanto non finanziabile ai sensi dell'art. 9 punto 20. 
- la fattura n. 52 del 16/1/2015 (aggiornamento a Leonardo XE10) è inammissibile in quanto non rientra tra le spese ammissibili ai 
sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico (si tratta di locazione e non acquisto della licenza del software a tempo indeterminato) 

3 SARDINIA UNLIMITED 
Società Cooperativa  

02553000908 PLOAGHE Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 
2002, n. 220, non asseverata da revisore contabile). 
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4 ECOSERVICE Soc. 
Cooperativa Sociale arl  

01412670901 CASTELSARDO Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione relativo all'annualità 2015).  

5 IL MIO MONDO 
Soc.Cooperativa Sociale 

02270320928 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 
2002, n. 220, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico in data successiva alla presentazione della domanda e un verbale di 
revisione relativo all'anno 2015). 

6 STELLA D'ORO Soc. 
Cooperativa 

02701550929 SAN SPERATE Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Il piano di spesa ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 10.000 perchè la 
cooperativa non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dall'art. 11 sezione E dell'avviso pubblico:  

A) relativamente a tutte le fatture indicate nella macrovoce A) (lavori di costruzione di una platea) la cooperativa non ha presentato, 
a pena di esclusione della spesa, la documentazione prevista dall'art. 11 fase III sezione E, relativa agli interventi edilizi destinati 
funzionalmente all'attività di impresa e non ha compilato le dichiarazioni in caso di interventi edili di cui ai punti 22 dell'allegato 2 
(attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione) 
inoltre non ha allegato la copia degli assegni, ma solo la copia della matrice (art. 11 sezione E punto 5 dell'avviso). 

B)  i lavori per installazione dell’impianto di videosorveglianza,  di cui alle  fatture n. 9 e 10 emesse rispettivamente in data 8/4/2015 
e 22/4/2015  dalla ditta Orru' Antonio, non sono ammissibili  ai sensi dell'art. 9 punto 21 dell'avviso pubblico. La fattura indica la 
mera installazione dell'impianto.   
Inoltre: la causale del bonifico del 20/4/2015 riporta "impianto fotovoltaico" discordante dall'impianto di videosorveglianza; dalla 
documentazione trasmessa (acconti) non si evince il totale pagamento della spesa. 

C)  la lamiera di ferro verniciato, di cui alla fattura n. 70 del 10/6/2016 non è ammissibile ai sensi degli artt. 6 e  7 comma 2 
dell'avviso pubblico.  Inoltre la cooperativa non ha allegato la copia dell'assegno, ma solo la copia della matrice (art. 11 sezione 
E punto 5 dell'avviso). 
Si precisa inoltre che relativamente al pagamento delle fatture n. 1910/16 del 8/9/2016 e alla fattura 6/15 del 11/5/2015, la 
cooperativa non ha allegato la copia dell'assegno, ma solo la copia della matrice (art. 11 sezione E punto 5 dell'avviso). 
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Escludendo tali spese , il piano è risultato inferiore alla soglia di € 10.000 

 

 

7 PASSAPAROLA Soc. 
Cooperativa Sociale - 
Onlus  

01621770922 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione relativo all'annualità 2015).  

8 TESAURO Soc. 
Cooperativa Sociale  

01544430927 CAPOTERRA Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 
2002, n. 220, trasmessa al Ministero dello Sviluppo  Economico in data successiva alla presentazione della domanda e un verbale 
di revisione relativo all'anno  2015). 

9 LAGO E NURAGHE Soc. 
Cooperativa Sociale 

02195850926 SENORBI' Esclusa per il seguente motivo:  
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell'Avviso  Pubblico perchè la cooperativa non ha trasmesso copia della ricevuta di trasmissione al Ministero dello 
Sviluppo economico, comprovante l'avvenuta trasmissione della  dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220). 

10 SANTA MARIA Soc. 
Cooperativa agricola Soc.  

03504970926 GUSPINI Esclusa per i seguenti motivi:  
- ai sensi dell' art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso  Pubblico perché la cooperativa ha presentato copia di un verbale di revisione relativo all'anno 2014, 
peraltro non concluso. 
 
- ai sensi dell' art. 14, lett. b)  dell'Avviso pubblico (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 quello per la quale viene richiesto il contributo codice  01.23 e 01.13  
appartengono al settore agricolo, non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento).  
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PARTITA 

IVA 
SEDE LEGALE MOTIVO ESCLUSIONE 

- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 
10.000,00.  
I beni sono inammissibili perché la cooperativa non  rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013  e inoltre 
perché' la cooperativa non ha presentato, a pena di esclusione della spesa, la documentazione prevista dall'art. 11 fase III sezione 
E, relativa agli interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività di impresa e non ha compilato le dichiarazioni in caso di interventi 
edili di cui ai punti 22 dell'allegato 2 (attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione). 
 

11 SI PUO' FARE Soc. 
Cooperativa Sociale Onlus   

03372250922 CAGLIARI Esclusa per i seguenti motivi: 
-  art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (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 presentato copia della sezione II Accertamento del verbale di revisione relativo al biennio  2013/2014, rilasciato in 
data 11/2/2015).  
 
-  art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Importo del piano di investimenti ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 10.000,00. 
La cooperativa non ha presentato, a pena di esclusione della spesa, la documentazione prevista dall'art. 11 fase III sezione E, 
relativa agli interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività di impresa e non ha compilato le dichiarazioni in caso di interventi 
edili di cui ai punti 22 dell'allegato 2 (attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione) 

12 ELAN Soc. Cooperativa 
Sociale 

03355130927 CAGLIARI Esclusa per i seguenti motivi: 
-  ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico ( 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 presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, trasmessa al Ministero dello 
Sviluppo Economico in data successiva alla presentazione della domanda e un verbale di revisione relativo all'anno 2015). 
 
-  ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. c)  dell'Avviso Pubblico: la cooperativa alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione non aveva 
depositato il bilancio dell'esercizio 2015) 

13 COOP GEA AMBIENTE E 
TURISMO SCARL  Soc. 

03436520922 CAPOTERRA Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 
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PARTITA 

IVA 
SEDE LEGALE MOTIVO ESCLUSIONE 

Cooperativa 10.000,00 perché le fatture regolarmente rendicontate ammontano a € 6.898,27. 

Nello specifico le fatture non ammissibili sono le seguenti: 

fatt. n. 15879 del 24/5/2016 emessa dalla ditta Metro. Illeggibile, non si evince il destinatario della fattura; 

fatt. n. 0600/2016 del 28/4/2016 emessa dalla ditta Kosmosol. (Canone annuale) la spesa non rientra tra le spese ammissibili 
definite dall'art. 7 dell'avviso pubblico e dall'art. 8 primo comma;  

fatt. n. 3451/2016 del 16/3/2016 emessa dalla ditta Madbit Entertainment. (spesa annuale) la spesa non rientra tra le spese 
ammissibili definite dall'art. 7 dell'avviso pubblico e dall'art. 8 primo comma, inoltre la spesa risulta pagata da soggetto diverso dalla 
cooperativa, non ammissibile ai sensi dell'art.9  punto  2) dell'avviso pubblico;  

fatt. n. 0101030006198 del 4/7/2016 emessa dalla ditta Bricoman e fatt. n.550 de 16/3/2016 emessa dalla ditta Sinzu Luigi, non 
inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 2 dell'avviso pubblico; 

fatt. n. 18 del 7/10/2015 emessa dalla ditta Manai Andrea  non ammessa ai sensi dell'art. 9 punto 9 dell'avviso pubblico; 

fatt. n. 1856/003498 del 16/4/2016 emessa da Auchan, e fattura n. 19 del 18/6/2015 emessa da MI.NO.TER, non ammissibili ai 
sensi dell'art. 11 fase III - sezione E punto 4 lett. a dell'avviso pubblico; 

fatt. 0/0(032)0008/020483 del 13/9/2015 emessa dalla ditta You& Metro, beni non ammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso 
pubblico, l'importo per singola unità è inferiore a € 20,00; inoltre il bene indicato di importo pari a € 119,00 non è ammissibile ai 
sensi dell'art. 11 fase III - sezione E punto 4 lett. a, dell'avviso pubblico; 

fatt. 482016CAR del 11/5/2016 e fattura n. 87 del 21/9/2015 emesse dalla ditta JAP (realizzazione e posa in opera di:corrimano - 
ringhiera - porta -  cancello -  recinzione e botola in acciaio - parapetto). 

I beni rientrano nella macrovoce A (interventi edili) anziche' nella macrovoce B, (come invece indicato dalla cooperativa) e la 
cooperativa non ha presentato, a pena di esclusione della spesa la documentazione prevista dall'art. 11 fase III sezione E, 
dell'avviso pubblico, relativa agli interventi edilizi e non ha compilato le dichiarazioni in caso di interventi edili di cui ai punti 22 
dell'allegato 2 (attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione). 

Inoltre: 

la fattura n. 87 del 21/9/2015 è a titolo d'acconto pertanto inammissibile anche ai sensi dell'art,9 punto 20 dell'avviso pubblico; 
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il documento n. 1338 del 19/4/2016 emesso dalla ditta Vacca Giulio, non ammissibile in quanto trattasi di D.D.T.(documento di 
trasporto);  
 
la spese relativa all'acquisto del ferro da stiro non sono ammissibili in quanto, non  riconducibili alla fattura k3/1699 del 30/4/2016, 
indicata dalla cooperativa; 
 
la fattura n. 0101030003234 del 16/4/2016 emessa dalla ditta Bricoman, la fattura n. 0/0(032)0007/005968 emessa dalla ditta Metro 
Italia, la fattura n. 3028 del 17/5/2016  emessa dalla ditta Conforama, sono inammissibili ai sensi dell'art. 9 comma 2. La spesa 
risulta pagata da soggetto diverso dalla cooperativa; inoltre relativamente alla fattura emessa dalla ditta Conforama il totale dei 
pagamenti non corrisponde con il totale della fattura (inammissibile ai sensi dell'art. 11 fase III  sezione E punto 5 dell'avviso 
pubblico);  
 
la fattura n. 361/2016 del 14/6/2016 emessa dalla ditta Zatis.   
Non ammissibile in quanto la cooperativa non ha trasmesso ai sensi dell'art. 11  sezione E  punto 5 dell'avviso pubblico la copia 
dell'estratto conto.  
 
la fattura n. 1241 del 15/6/2016 emessa dalla ditta Grafiche Ghiani.Beni non ammissibili ai sensi dell' art. 9  punti 4 e 8 dell'avviso 
pubblico e ai sensi dell'art. 11  sezione E  punto 5 dell'avviso pubblico in quanto la cooperativa non ha trasmesso la copia 
dell'estratto conto; 
 
la fattura n. 1102/6 del 18/6/2016 emessa dalla ditta Trony. Non ammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 20 dell'avviso pubblico; 
 
la fattura n. 1062 del 30/6/2016. Non ammissibili ai sensi dell' art. 11  sezione E  punto 5 dell'avviso pubblico. La cooperativa non ha 
trasmesso la copia del bonifico; 
 
la fattura n. 7334 del 6/7/2016. Non ammissibili ai sensi dell' art. 11  sezione E  punto 5 dell'avviso pubblico. La cooperativa non ha 
trasmesso la copia del bonifico e la copia della lista movimenti riporta un importo superiore alla fattura. Inoltre la cooperativa indica 
nell'allegato 2 indica un importo inferiore alla fattura senza descrivere i beni oggetto di contributo; 
 
la fattura n. 10/2016 del 26/7/2016 ( € 1500 al netto Iva) emessa dalla ditta 37Comunicazione - (ideazione e realizzazione grafica 
marchio, segnalibro, biglietti da visita e segnaletica interna per marchio - realizzazione testi per sito web ottimizzati in chiave SEO): 
non ammissibile ai sensi dell' art. 7, essendo spese non ricomprese tra le tipologie previste dall’avviso pubblico;  non  ammissibile ai 
sensi dell' art. 11  sezione E  punto 5 dell'avviso pubblico in quanto la cooperativa non ha trasmesso la copia dell'estratto conto e 
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inoltre il totale della fattura  è comprensivo anche di  spese non ammissibili  ai sensi dell'art. 9 punto 8 dell'avviso pubblico. 
Si precisa inoltre che la cooperativa ha inserito la fattura sia nella macrovoce D per un importo di € 1500 (indicando realizzazione 
sito Internet e servizi grafica) e sia nella macrovoce B sempre per il medesimo importo (indicando materiale pubblicitario)  
 
la fattura n. 14990 del 29/7/2016 emessa dalla ditta Ikea, non ammissibile ai sensi dell'art. 11 sez. E punto 4 lett. a)dell'avviso 
pubblico e ai sensi dell'art. 9 comma 2, la spesa risulta pagata da soggetto diverso dalla cooperativa. 

14 SARDEGNA 
EMERGENZA Soc. 
Cooperativa Soc. onlus no 
profit   

02066220902 SENNORI Esclusa per i seguenti motivi:  
-  ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perché la cooperativa ha presentato copia della sezione II Accertamento del verbale di 
revisione che non si riferisce all'anno  in corso). 
 
- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. c)  dell'Avviso Pubblico perché la cooperativa alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione non aveva 
depositato il bilancio dell'esercizio 2015) 

15 ALI INTEGRAZIONE Soc. 
Cooperativa Sociale  

03151170929 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 
10.000,00 perché le fatture non ammissibili sono le seguenti: 

 Fatt. n. 682/16 del 29/7/2016 emessa dalla ditta Office Line (distruggi documenti), non ammissibile ai sensi dell'art. 11 sez. E punto 
5 dell'avviso pubblico. La cooperativa non ha allegato copia dell'estratto conto. 

Fatt. 279 del 30/4/2015 emessa dalla ditta ITM Telematica (somministrazione in opera di antenna ripetitore con realizzazione linea 
elettrica) € 1290: il bene non è ammissibile per i seguenti motivi: 
- la cooperativa a pena di esclusione della spesa non ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 11 fase III sezione E, 
relativa agli interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività di impresa e non ha compilato le dichiarazioni in caso di interventi 
edili di cui ai punti 22 dell'allegato 2 (attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione) e  ai sensi dell'art. 6 
dell'avviso pubblico in quanto non è stata motivata l'utilità del bene all'interno del piano di investimenti di cui all'allegato 2 sez. C; 

Fatt. 60/2015 del 23/1/2015 (videoproiettore) € 500 emessa dalla ditta Olin snc: 
- non ammissibile ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico il bene non è stato indicato nel piano di investimenti di cui all'allegato 2 sez. 
C e pertanto non è stata motivata l'utilità  
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Fatt. 185 del 1/7/2015 (10 scanner) € 860,00 emessa dalla ditta Sardu Sistemi: 
- spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico i beni non sono  stati indicati nel piano di investimenti di cui 
all'allegato 2 sez. C e pertanto non è stata motivata l'utilità  

 Relativamente alla spesa per l’acquisto dell’autocarro Doblò Cargo (fatt. 1204/2016 emessa da Acentrosrl), il costo non è 
ammissibile in quanto l’acquisto del mezzo -pur descritto nel piano di investimenti di cui all'allegato 2 sez. C -non è coerente con il 
Codice Ateco dell’attività svolta dalla Cooperativa ed oggetto del finanziamento (all. 2, punto 4): 70.22.09 (consulenza 
imprenditoriale, consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale). 

16 COOP. SAR 
Soc.Cooperativa  

03432500928 SELARGIUS Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico perchè la cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione relativo all'annualità 2013/2014. 

17 9 MAGGIO Soc. 
Cooperativa ARL 

00531580959 NARBOLIA Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. B)  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 quello per la quale viene richiesto il contributo codice  02.1    (silvicoltura) 
appartiene a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.  

18 LA CLESSIDRA Soc. 
Cooperativa Sociale 
ONLUS  

02512120920 VILLACIDRO Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 11 - Sezione E - punto 1 e art. 14, lett. a) dell'avviso pubblico - nello specifico la cooperativa non ha trasmesso la domanda di 
partecipazione all'avviso pubblico in originale 
Art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, 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 trasmesso un verbale di revisione relativo all'annualità 2014. Inoltre ha 
trasmesso copia della dichiarazione sostitutiva senza allegare la ricevuta di invio al Ministero 

19 GLOBAL  Soc. 
Cooperativa Sociale  

03016380929 SAN GAVINO 
MONREALE 

Esclusa per il seguente motivo: 

- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
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della domanda di partecipazione (allegato 2). Nello specifico, i documenti allegati alla nota trasmessa dalla cooperativa a sua 
giustificazione, non provano l'esistenza di una circostanza impeditiva al ricevimento della PEC. 

20 TOTU PARIS Soc. 
Cooperativa Sociale  

02608820904 SASSARI Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. b dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico. In particolare la cooperativa non ha trasmesso la documentazione comprovante la 
regolarità in materia di revisione dichiarando di essere una cooperativa di nuova costituzione iscritta al registro delle Imprese 
l'8.4.2015. Ai sensi dell'art. 4.2, lett. C,  le cooperative di nuova costituzione sono quelle la cui iscrizione al registro delle imprese sia 
avvenuta a partire dal 1.01.2016 

- art. 14, lett. B)  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 quello per la quale viene richiesto il contributo codice  01.11.20   appartiene a  
settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento (settore agricolo). 

21 SARDINIA SOCIAL 
SERVICE Soc. 
Cooperativa Sociale 

03471950927 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, 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 presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, trasmessa al Ministero dello 
Sviluppo Economico in data successiva alla presentazione della domanda e un accertamento del verbale di revisione relativo 
all'anno 2015 .  

22 GE.IM. GENERAL 
IMPIANTI Soc. 
Cooperativa A R.L. 

01466070917 LANUSEI Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi 
dell’art. 4.2, lett. f)  dell'Avviso Pubblico. 
La copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220 trasmessa dalla cooperativa, non è firmata dal revisore 
contabile, inoltre non  risulta indirizzata e  trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico 



 
 ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

 

Direzione generale 

Servizio Coesione Sociale 

  TABELLA B 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE  N.   0038151/DET/4753   DEL  18.11.2016 

 

 

10/11 

 

 
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 

PARTITA 

IVA 
SEDE LEGALE MOTIVO ESCLUSIONE 

23 CDSP Soc. Cooperativa   01435480916 MACOMER Esclusa per il seguente motivo:  

- ai sensi dell'art. 14, lett. b) dell'Avviso Pubblico (mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 
4.2, lett. f)  dell’avviso pubblico perchè la cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 
2002, n. 220, non asseverata da revisore contabile. 

24 BARONIA VERDE Soc. 
Cooperativa Sociale  

01291760914 IRGOLI Esclusa per il seguente motivo: 

- art. 14, lett. B)  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" . 
L’attività descritta nel programma e i beni ad essa strumentali è diversa da quella indicata dal codice Ateco nel punto 3. del modulo 
di "Attestazione e documentazione finale". Nello specifico la cooperativa descrive l'attività di produzione e commercializzazione di 
fiori e piante,  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento poichè rientra nel settore agricolo.  

25 PICCOLA PARIGI Soc. 
Cooperativa Sociale  

02824980920 BUGGERRU Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 dell'avviso pubblico lett. a) - l'attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione (allegato 2) 
non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa e la sua Sezione D non è compilata come invece prescritto 
dall'art. 11 del presente Avviso. 

26 SOLE TERRA NATURA 
Soc.Cooperativa  

03514630924 VILLAMASSARGIA Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione 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. 11 - fase III Sezione E comma 1 (la cooperativa ha trasmesso la copia della dichiarazione sostituiva 
asseverata (art. 6 Decreto Leg. 220/2002) omettendo di presentare la relativa ricevuta di notifica al Ministero).  

27 LUMACAMACCA Soc. 
Cooperativa  

01198980953 ORISTANO Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 
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28 PRIMA 2000 Soc. 
Cooperativa Sociale 

02739150924 IGLESIAS Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 

29 LGS FUNERAL Soc. 
Cooperativa Sociale  

03604530927 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 

30 PADRE SALVATORE 
VICO Soc. Cooperativa 
Sociale 

02383010903 CARCEGHE Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 

31 ARTICOLO UNO Soc. 
Cooperativa Sociale 

03332850928 SETTIMO SAN 
PIETRO 

Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 

32 ITALIAN CHEF COOKING 
SCHOOL ARL Soc. 
Cooperativa 

03567850924 CAGLIARI Esclusa per il seguente motivo: 
- ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa ha omesso di presentare l'attestazione e la documentazione finale 
della domanda di partecipazione (allegato 2) 

       

                             Il Direttore del Servizio 
                            Antonia Cuccu 
 
Il Responsabile Settore Cooperazione: Sergio Isola 


