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ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE ESCLUSE 

(art.12 dell’avviso pubblico) 

 
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
PARTITA IVA SEDE LEGALE MOTIVO ESCLUSIONE 

1 

FEMINAS Soc. Coop 
Sociale  

03558760926 BUGGERRU 

Art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. L'importo del piano di investimenti presentato e ammissibile è inferiore al minimo 
previsto di € 10.000,00. Nello specifico,   la cooperativa ha trasmesso un piano di spesa di € 9.422,97, inoltre non 
ha trasmesso tutta la documentazione contabile prevista dall'art. 11, Sezione E, punto 5 dell'avviso pubblico, 
comprovante l'avvenuto pagamento per via bancaria tracciabile. 

2 
CHERCHI 
PACKAGING 
Soc.Cooperativa  

03633690924 IGLESIAS Esclusa 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. 
La copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220 trasmessa dalla cooperativa,  non 
risulta indirizzata e  trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico 

3 
Il SICOMORO Soc. 
Cooperativa Sociale 
Onlus  

03060460924 CAGLIARI Esclusa per i seguenti motivi:  
- 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 e non relativo all'ultimo anno. 
 
- ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Il piano di spesa ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 
10.000. Importo ammissibile è pari a € 6.931,21. 
  
 Nello specifico: 
a) la fattura n. 34 del 26/5/2016 (ritiro mobili - trasporti e montaggi) di € 1530 netto Iva è inammissibile ai sensi 
dell'art. 7 dell'avviso pubblico; 
 
b) le copie delle fatture n. 0368040000142 e n. 1845/005450 del 4/8/2016 per un totale di € 247,21 non sono 
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completamente leggibili. Inammissibili ai sensi dell'art. 11 - sezione E punto 4 lett. a dell'avviso pubblico. 
 
c) la fattura n. 868 del 8/3/2016 (acconto cucina) - € 245,08. Non ammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 20 dell'avviso 
pubblico. Non sono ammissibili infatti beni non interamente pagati; 
 
Inoltre, relativamente al pagamento della fattura n. 1289 del 6/3/2015, non è stata presentata a rendicontazione la 
copia dell'assegno di € 2.031,92. 

4 
S.P.E.S. Soc. 
Cooperativa Sociale 
ARL  

02157090909 OZIERI 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 e non relativo all'ultimo anno. 

5 
CE.DI.S. Soc. 
Cooperativa Sociale 

02371800927 CAGLIARI 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. La fattura emessa dalla ditta InnovativeBs n. 9-16 del 18/7/2016 è a titolo d'acconto pari al 60% del costo. 
Pertanto l'intera spesa non è stata pagata. Inammissibile ai sensi dell'art,9 punto 20 dell'avviso pubblico.  
Si precisa inoltre che la voce di spesa "Hosting Piattaforma" non rientra tra le spese ammissibili di cui all'art. 7 
dell'avviso pubblico.  

6 
ALLE SORGENTI 
PROGETTO A Soc. 
Cooperativa Sociale 

03061990929 VILLACIDRO 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, ma all'anno 2015. 

7 
C.E.M.E.A. della 
Sardegna Soc. Coop. 
Sociale 

02457030928 ASSEMINI Esclusa per i seguenti motivi:  
 
1) 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 la cui rilevazione è stata eseguita nell'anno 2015 e non è invece riferita all'anno in corso; 
 
2)  ai sensi dell'art. 14 lett. a) dell'avviso pubblico, perchè la cooperativa ha omesso di presentare, a pena di 
esclusione della domanda (art. 11 fase III - sezione E punto 1 dell'avviso pubblico) l'originale della domanda di 
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partecipazione; 
 
3) la dichiarazione aiuti "de Minimis (allegato 3) non è stata debitamente compilata, non sono stati indicati infatti a 
che titolo e in che data sono stati percepiti i contributi de minimis di cui al punto 2 dell'attestazione e 
documentazione finale della domanda (allegato 2).  
 
4) ai sensi dell'art. 14 lett. c) dell'avviso pubblico. Il piano di spesa ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 
10.000. 
Il piano ammissibile è pari a € 7.797,45. Nello specifico non sono ammissibili:  
a) tutte le fatture pagate con bonifico del 16/8/2016 (cosi come indicato dalla cooperativa nell'allegato D), per un 
totale di € 1.776,16 in quanto la cooperativa non ha presentato la copia dei  bonifici ed estratto conto da cui si 
evinca  il pagamento di tali  fatture (inammissibili ai sensi dell'art. 11 sezione E. punto 5 dell'avviso pubblico);  
 
b) la fattura n. 31 del 17/4/2015 (€ 180,00) - non è stata presentata la copia dell'estratto conto e trattasi di spesa 
annuale (inammissibile ai sensi dell'art. 11 sezione E. punto 5  e art. 7 secondo comma dell'avviso pubblico; 
 
c) la fattura n.67 del 5/11/2015 (€ 220,00) ,  non è stata  presentata la copia del bonifico (inammissibile ai sensi 
dell'art. 11 sezione E. punto 5 dell'avviso pubblico); 
 
d) la fattura n. 499 del 28/12/2015 (€ 1023,77)  - non è stata presentata la copia del bonifico e dell'estratto conto 
(inammissibile ai sensi dell'art. 11 sezione E. punto 5 dell'avviso pubblico); 
 
e) la fattura n. 14 del 14/19/2016 (€ 730,00)  -  non è stata presentata la copia dell'assegno. (inammissibile ai sensi 
dell'art. 11 sezione E. punto 5 dell'avviso pubblico); 
 
f) la fattura n. 57522 del 22/3/2016 (pieghevoli) è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 8 dell'avviso 
pubblico.  

8 
ULTREYA Soc. Coop. 
Sociale 

03275430928 MANDAS 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 
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documentazione finale della domanda di partecipazione (allegato 2) 

9 
FUTURA Soc. 
Cooperativa Sociale 

01193160908 LA 
MADDALENA 

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. 
 
Nello specifico: 
1) le fatture emesse dalle ditte: ditta Multiservice 2000; Vincenzo Lena; Thermoprofessional srl; Arte casa; Fb 
elettroforniture srl; Canu Impianti e la fattura n. 371/1 del 4/8/2016 (di cui non compare la denominazione del 
fornitore) riguardono spese relative  a lavori idrici, elettrici e all'acquisto  di materiale idraulico, edile, pittura, 
materiale elettrico, per un totale di € 2.365,56. Tali fatture  rientrano nella macrovoce A 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, relativa agli interventi edilizi destinati funzionalmente 
all'attività di impresa e ai sensi dell'art. 11 fase III punto 4 lett. b. dell'avviso pubblico. 
La cooperativa non ha compilato, inoltre, le dichiarazioni previste in caso di interventi edili di cui ai punti 22 
dell'allegato 2 (attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione);  
 
2) La fattura n. 38 del 6/7/2016 (€ 454,00) è illeggibile. Non sono leggibili nè i beni e nè l'emittente della fattura 
(inammissibile ai sensi dell'art. 11 sezione E - punto 4 dell'avviso pubblico);  
 
3) La fattura n. 120-2016 del 11/7/2016 (€ 204,92) è in parte illeggibile, non si evince l'emittente della fattura. Inoltre 
i beni sono di importo inferiore ai € 20,00 (inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso pubblico e 
inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 5 dell'avviso pubblico (tende));  
 
4) le fatture n. 27 del 2/8/2016 emessa per saldo Parcella (€ 1.419,50) e la fattura n. 220 del 1/9/2016 (€ 466,00) per 
disbrigo pratiche Suaap, non sono ammissibili ai sensi dell'art.9 punto 11 dell'avviso pubblico; 
Non sono state allegate, per tutte le fatture presentate, nè la copia dei bonifici e ne'  la copia degli assegni, (ad 
eccezione dell'assegno emesso il 14/9/2016 per il pagamento di una parte della fattura n. 109/f del 12/9/2016) 
causa di inammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 11 sezione E punto 5 dell'avviso; 
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Inoltre la cooperativa non ha compilato: 
a) i campi relativi alla "dichiarazione de minimis"' nel modello de minimis (allegato 3); 
b) nell'attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione (allegato 2): 
 1) il  campo di inizio attività  
 2) il campo relativo alla detraibiltà iva   
 3) il campo relativo alla dichiarazione "de minimis" 

10 
PERGO Soc. 
Cooperativa Sociale 
ONLUS 

01836660900 CASTELSARDO Esclusa per i seguenti  motivi:  
 
1) 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, punto 1 -lett. f)  dell'avviso pubblico. 
La cooperativa  alla data di presentazione della domanda (4.10.2016) non era in possesso del verbale di revisione 
ministeriale relativo all'anno in corso. Dal verbale di revisione trasmesso con raccomandata del 19.11.2016, si 
evince che la revisione è stata eseguita dal 27.10.2016 e il verbale redatto in data 16.11.2016,  data  successiva alla 
data di presentazione della domanda.  
 
2)  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 ha inserito spese non ammissibili ai sensi dei seguenti articoli dell'avviso pubblico. 
Nello specifico: 
a) fattura n. 108729908 del 23.3.2015 -  € 49,00 (connect Domain -annuale) si riferisce a spesa annuale 
inammissibile ai sensi degli artt. 7 e art. 8 punto 1. dell'avviso pubblico; 
 
b) fattura n. 0103020004938 del 3/5/2016 - € 66,39 ; fattura n. 5 del 2/4/2015 - € 60,00 inammissibile ai sensi 
dell'art. 11 - sezione E punto 5 dell'avviso - non è stata presentata la copia dell'estratto conto; 
 
c) fattura n. 101 del 9/5/2015 - € 100,00; fattura n. 1 del 20/5/2015 - € 1072,95; fattura n. 16/01567 del 4/5/2016 - € 
982,00 inammissibili ai sensi dell'art. 11 - sezione E punto 5 dell'avviso - non sono state presentate le copie degli 
assegni; 
 
d) fattura n. 0103030001909 del 26/5/2015 (pavimento) € 60,05 e fattura n. 0103050002760 del 26/5/2015 
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(rivestimento bagno) € 122,10 rientrano nella macrovoce A e la cooperativa non ha trasmesso, a pena di esclusione 
della spesa, la documentazione di cui all'art. 11 sezione E relativi agli interventi edili e non ha compilato le  
dichiarazioni di cui ai punti 22 e seguenti dell'allegato 2 riferite agli interventi edili; 
 
e) fattura n. 4 del 6/6/2016 (saldo noleggio ponteggio) € 4.000 la spesa è inammissibile ai sensi degli artt. 7 e art. 8 
punto 1. dell'avviso pubblico. Non è inoltre stata trasmessa la copia dell'assegno ai sensi dell'art. 11 - sezione E 
punto 5 dell'avviso; 
 
f) fattura n.52 del 9/3/2016 - € 700,00 (quote di partecipazione fiera) - inammissibile ai sensi degli artt. 7 e art. 8 
punto 1. dell'avviso pubblico; 
 
g) fattura  40.007/4 del 3/8/2016 (filtro piscina) - € 615,38. Non ammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 15 dell'avviso 
pubblico 
 
h) fattura n. 699/2016 del 28/7/2016 (rete letto) inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 2 dell'avviso pubblico 
(contanti); 
 
i) fattura n. 000000131693 del 7/5/2016 ricomprende beni non identificabili e la coopertiva non ha trasmesso, a 
pena dell'esclusione dei costi,  la documentazione prevista dall'art. 11 sezione E - punto 4 lett. a. dell'avviso 
pubblico. Gli unici beni identificabili sono un comodino, un ripiano e guardaroba per un ammontare al netto Iva di € 
1.764,87; 
 
l) fattura n. 13528 dell'8/7/2016 e fattura n. 131873 del 7/5/2016 ricomprendono  beni non identificabili e beni di 
importo inferiore a € 20,00. Inammissibile ai sensi dell'art. 11 sezione E - punto 4 lett. a. dell'avviso pubblico e art. 9 
punto 4 dell'avviso pubblico. 
 
Ne consegue che il piano di spesa ammissibile è pari a € 4.462,44. importo inferiore al limite minimo previsto di € 
10.000. 
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11 
Soc. Cooperativa 
2BCOSTRUZIONI 

02319500902 VALLEDORIA 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) a seguito di rinuncia pervenuta tramite posta 
elettronica certificata in data 21.11.2016 

12 
LI LIONI Soc. Coop. 
Sociale 

02570080909 PORTO 
TORRES 

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) 

13 
PROF IMPRESA Soc. 
Cooperativa  

03459840926 CAGLIARI 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. Nello specifico: 
a) tutte  le fatture indicate nella macrovoce D, ad eccezione delle fatture  n.173 del 27/5/2016 - 230 del 4/7/2016 e 
81 del  3/3/2015, riguardano spese non ammissibili ai sensi dell' articolo 7 dell'avviso pubblico. 
Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 lettera D) punto 1. dell'avviso pubblico,  sono costi ammissibili, l'acquisto della 
proprietà del software e l'acquisto della licenza d'uso a tempo indeterminato mentre i costi per i quali la cooperativa 
richiede il contributo riguardano spese per canoni. 
 
b) non sono inoltre ammissibili: 
- i costi per l'acquisto del toner 35,14,di cui alla fattura n. 230 del 4/7/2016, ai sensi dell'art. 9 punto 8 dell'avviso 
pubblico;  
 
- il costo per l'acquisto di tastiera e mouse di cui alla fattura n. 173 del 27/5/2016 in quanto di costo inferiore a € 
20,00 (art. 9 punto 4 dell'avviso pubblico). 

14 
ICHNOS IMPIANTI 
TECNOLOGICI Soc. 
Cooperativa  

02632040909 SASSARI 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) 

15 
SENALONGA Soc. 
Cooperativa 

01716990906 ALA' DEI SARDI 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.  
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Nello specifico: 
1)  la fattura n. 582 del 21/7/2016 di € 54.900,00 (comprensiva d'Iva) emessa dalla ditta GM Carta & C n. non risulta 
totalmente pagata (assegno di € 1.700,00 +  un finanziamento di € 31.800).  Pertanto l'importo della fattura non 
coincide con il totale dei documenti trasmessi al fine di attestare il totale pagamento del bene.  La spesa è 
inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 20 dell’avviso pubblico. 
 
2)  la cooperativa non ha trasmesso copia del contratto di finanziamento (ma una dichiarazione da parte dell'istituto 
finanziatore) come previsto dall'articolo 11. FASE III - sezione E punto 5 - 3° comma, a pena di esclusione della 
spesa. Si è riscontrato inoltre che non è possibile ricostruire con la dovuta chiarezza la struttura del finanziamento. 

16 
Soc. Coop. Sociale 
MONDO NUOVO   

00504040957 CABRAS 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) 

17 
HORUS Soc. Coop. 
Sociale 

02603870904 SASSARI 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) 

18 
Soc. Coop. Sociale 
ENTULA 

02589340906 PORTO 
TORRES 

Esclusa 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: 
A)  relativamente a tutte le fatture presentate per l'acquisto di materiale e interventi edili (rientranti nella macrovoce 
A dell’avviso pubblico), la cooperativa non ha presentato, a pena di esclusione della spesa, ai sensi dell'art. 11 
sezione E la seguente documentazione: 
1)  la relazione finale dei lavori effettuati redatta da  professionista abilitato o, per gli interventi per i quali non è 
necessaria una progettazione, dal fornitore e/o dall’installatore abilitato ex DM 37 del 22.01.2008, contenente la data 
di effettiva conclusione dei lavori, la contabilità finale, la dichiarazione di esecuzione dell’intervento a regola d’arte, 
in conformità a tutte le prescrizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica e alle norme specifiche di 
settore (art. 11 sezione E punto 9 dell'avviso pubblico). 
 
2) relazione tecnica dettagliata, dalla quale si evinca che il 
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materiale edile di cui alle fatture presentate è stato utilizzato per la realizzazione dei lavori edili oggetto di contributo 
(art. 11 sezione E punto 4 lett. b.) dell'avviso pubblico); 
 
3) autorizzazione da parte dell’Ente pubblico concedente ad effettuare gli interventi (art. 11 sezione E punto 11 
dell'avviso pubblico), inoltre espressamente prevista all'art.9 del contratto di locazione;  
 
4) dichiarazione da parte dell’Ente pubblico concedente che le spese per l’intervento edilizio non sostituiscono né 
vengono portate a detrazione dall’importo del canone di concessione (art. 11 sezione E punto 13 dell'avviso 
pubblico.  
La dichiarazione presentata è stata compilata dalla rappresentante legale della cooperativa. 
 
5) non sono state presentate,  a pena di esclusione della spesa, ai sensi dell'art. 11 fase III punto 5 dell'avviso 
pubblico la copia degli estratti conto;  
 
B) sono state rendicontate spese non ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 9 dell'avviso pubblico (spese per lavori di 
pulizia e manutenzione ordinaria; spese per prestazioni professionali relative alla redazione e presentazione di 
istanze per registrazione atti e voltura;pagamenti di salari e oneri contributivi; costi per noleggio gru) 
 
C) fatt. FS/515 del 11/3/2016 (€ 2.080) e fatt. FS/521 del 11/3/2016 (€440,00) - arredi -  la fatture non sono 
ammissibili in quanto la cooperativa a pena di esclusione dei costi, non ha trasmesso la copia dell'estratto conto e 
assegno (art. 11 sezione punto 5 dell'avviso pubblico) 
 
D) documento n. 1134 del 12/3/2016 (€ 2.644,79)  - arredi - Non ammissibili in quanto la cooperativa non ha 
trasmesso ne la copia dell'estratto conto e ne la copia dell'assegno (art. 11 sezione E punto 5 dell'avviso pubblico). 
Inoltre dalla scontrino risulta pagato con assegno solo l'importo di € 1400,00, mentre 1244,79 pagati in contanti. 
(quota inammissibile anche ai sensi dell'art. 9 punto 2 dell'avviso pubblico) ; 
 
E) documento n. 1898 del 28/4/2016 (€ 1.727,69) -arredi - Non ammissibili in quanto la cooperativa non ha 
trasmesso: copia dell'estratto conto, copia dell'assegno e del bonifico (art. 11 sezione E punto 5 dell'avviso 
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pubblico). 

19 
OASI GALLURA Soc. 
Cooperativa A R.L. 

01704210903 AGLIENTU 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.  
La cooperativa non ha presentato, a pena di esclusione del costo, tutta la documentazione prevista dall'art. 11 fase 
III - sezione E punto 5. 
 
Nello specifico relativamente al pagamento delle fatture: 
a)  n. 396/ A-398/A entrambe emesse in data 3/5/2016, dalla ditta Reckon non sono state prodotte le copie degli 
assegni. Inoltre dall'esame degli estratti conto si rileva che il totale del bonifico e degli importi  dei tre assegni indicati 
dalla cooperaitva quali mezzi di pagamento delle fatture 396/A-398/A  e 501 dell'11/4/2016  non corrispondono con il 
totale delle fatture stesse. Pertanto la spesa è inammissibile per l'intero importo di € 5.598,00; 
 
b)  n. 0103020003649 emessa in data 23/5/2015 -  la cooperativa non ha prodotto la copia dell'estratto conto (spesa 
inammissibile € 212,30); 
 
c)  n. 2072 e 2165 emesse rispettivamente in data 30/11/2015 e 15/12/2015 dalla ditta P.M.3 srl non sono state 
trasmesse le copie dell'estratto conto e copia dei bonifici (spesa inammissibile € 593,00); 
Considerato che la cooperativa ha rendicontato un piano di spesa pari a € 10.335,55 ammissibile per 3.932,25, 
l'importo ammesso è inferiore al limite minimo di € 10.000. 

20 
Soc. Cooperativa 
TURISTICA LA 
MARINA 

01733200909 AGLIENTU 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). 

 
                            F.to il Direttore del Servizio 
                            Antonia Cuccu 
 
Il Responsabile Settore Cooperazione: Sergio Isola 


