
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

1/13 

 

Direzione generale 
Servizio Coesione Sociale 
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        TABELLA B 

ELENCO DELLE DOMANDE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE  
(art.12 dell’avviso pubblico) 

La documentazione, a pena di esclusione o di inammissibilità dei beni, dovrà pervenire negli uffici entro e non oltre il 9 dicembre 2015, esclusivamente 
per raccomandata postale o a mano, oppure mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della cooperativa all’indirizzo mail: 

lavoro@pec.regione.sardegna.it. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall’amministrazione regionale nel caso 
di documentazione trasmessa  in formato cartaceo, mentre, per la documentazione trasmessa in formato elettronico, farà fede la data di inoltro  

  

 
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

1 
ANTES SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
TORTOLI' 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che veicolo Fiat Ducato  (ai sensi dell'art.7 lett. 

C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) , costituisce un bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un regime di 

totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

  

  

2 
ANTIOGU SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
SANT'ANTIOCO 

Copia del verbale di revisione 2013/2014  - Sezione I.  

Dalla documentazione  trasmessa non si rileva il periodo in cui e' stata eseguita la 

revisione, al fini di verificare il requisito ai sensi dell'art. 4.2 punto 1 lett. g) 

dell'avviso pubblico. Nello specifico il possesso del requisito per le cooperative  

 

  

La cooperativa ha inserito 

l'insegna nella macrovoce B 

anziché nella macrovoce A .  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

sociali, è comprovato  dal verbale di revisione relativo all'ultimo anno  (annualità 

01.01.2014 - 31.12.2014). 

3 
APPRODI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
NUORO 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,   e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale della cooperativa in cui attesti a pena di  inammissibilità della 

spesa (ai sensi dell’art. 7 lett, A2 dell’avviso pubblico): 

- la disponibilità dell’immobile sul quale deve essere realizzate le opere murarie ed 

assimilate  rientrante nella Macrovoce A) - A2 - lett. b - dell'Avviso pubblico. La 

cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna delle 

opzioni indicate al punto 21 della domanda. 

Si precisa che la disponibilità dell’immobile deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda  

Dovrà inoltre nella medesima dichiarazione  descrivere l'utilizzo dell'immobile 

oggetto delle opere murarie di cui al piano di spesa presentato. (art.10 lett. C. punto 

3. dell'avviso pubblico) 

  

  

4 
ART SERVICES 

SOC.COOP.SOCIALE 
OSILO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso 

pubblico), che l' autovettura "Hyundai I20 CRDI" , costituisce un bene strumentale 

utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un 

regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione) 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

Macrovoce B:  

- n. 500 Biglietti da visita 

 non ammissibili ai sensi dell'art. 

9, punto 3 e 7 dell'avviso 

pubblico (costo inferiore a 20 

euro per singola unità  trattasi 

inoltre di materiale di consumo) 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

5 
BIM BUM BAM SOC. 

COOP. SOCIALE 
VILLASOR 

1) Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso 

pubblico), che l' autovettura "FIAT 500 L" , costituisce un bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un regime di 

totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

 

2)  Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che  le  porte indicate nel piano di spesa sono 

di natura temporanea e amovibile e che per il loro  montaggio non sono necessarie 

opere murarie . 

  

  

6 

C.M. COSTRUZIONI 

METALLICHE SOC. 

COOP.VA ARL 

ORISTANO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso 

pubblico), che l' autocarro"Renault Kangoo" , costituisce un bene strumentale 

utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un 

regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione) 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

  

  

7 
C.S.S. GASTRONOMIA 

CARDUCCI SOC. COOP. 
ORISTANO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita' in corso di validità del 

rappresentante legale, nella quale attesti il codice Ateco 2007 primario dell'attività 

svolta.  

Il codice Ateco indicato al punto 3 della domanda, codice  53.10.20 non è riportato 

nelle tabelle Istat dei codici Ateco 2007 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

8 
CALA COSTRUZIONI 

SOC.COOP. 

SANTA MARIA 

COGHINAS 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che l'automezzo  Fiat Punto (ai sensi dell'art.7 

lett. C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) , costituisce un bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un regime di 

totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

  

  

9 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE CARBONIA 

FUTURA  

CARBONIA 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che le autovetture KIA PICANTO e FURGONE 

CITROEN (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) , costituisce un bene 

strumentale utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere 

applicato un regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di 

partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

  

  

10 
COOP IMPIANTI SOC. 

COOP.VA SOCIALE 
BOSA 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,   e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale nella quale  attesti ,  a pena di inammissibilità della spesa,  

quanto indicato al punto 23 della domanda di contributo (indicando la 

corrispondente opzione) relativamente all'acquisto degli  automezzi Fiat Ducato e 

Citroen Berlingo.  

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

11 
ALEX SERVICE SOC. 

COOPERATIVA 
CAGLIARI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,   e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale nella quale  attesti ,  a pena di inammissibilità della spesa,  

quanto indicato al punto 23 della domanda di contributo (indicando la 

corrispondente opzione) relativamente all'acquisto dell'automezzo VW VC CADDY 

Maxy.  

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

  

  

12 

IANUS RESTAURO 

ARCHITETTONICO E 

ARCHEOLOGICO SOC. 

COOPERATIVA 

SAN SPERATE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita' in corso di validità del 

rappresentante legale, nella quale attesti il codice Ateco 2007 primario dell'attività 

svolta. Il numero riportato nel punto 3 della domanda è quello relativo alla iscrizione 

all'Albo delle cooperative 

  

  

13 

COOPERATIVA SARDA 

MISTADE SOC. COOP. 

SOCIALE  

CAGLIARI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,   e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale nella quale si attesti quanto segue: 

1) con riferimento alle opere di allaccio utenze: 

a pena di inammissibilità della spesa (ai sensi dell’art. 7 lett, A2 dell’avviso pubblico),  

la disponibilità dell’immobile sul quale devono essere realizzate le opere suddette 

rientranti nella  Macrovoce A) - A2 - lett. e dell'Avviso pubblico. 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna 

delle opzioni indicate al punto 21 della domanda. La disponibilità dell’immobile deve 

essere posseduta alla data di presentazione della domanda di contributo. 

2) con riferimento al "furgone", quanto indicato al punto 23 (indicando la 

corrispondente opzione) e punto 24 della domanda di contributo, a pena di 

inammissibilità della spesa  (ai sensi dell'art. 7 lett.C dell'Avviso pubblico).   

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso la compilazione dei 

campi. 

3) con riferimento all'acquisto del sito Internet dovra' indicare se trattasi di sito e-
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

commerce, unico ammesso dall'avviso pubblico ai sensi dell'art. 7  lett. D punto 3 

dell'Avviso Pubblico. 

14 

COOPERATIVA SOCIALE 

C.E.M.E.A. DELLA 

SARDEGNA 

ASSEMINI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita' in corso di validità del 

rappresentante legale, nella quale attesti il codice Ateco 2007 primario dell'attività 

svolta.  

Il codice Ateco indicato al punto 3 della domanda, codice  88 592 non è riportato 

nelle tabelle Istat dei codici Ateco 2007. 

Macrovoce A: 

-aratura per amminutamento 

del terreno e per interramento 

fertilizzanti" (€ 561,78). Spesa 

non ammissibile in quanto non 

rientrante nei costi ammissibili 

di cui all'art. 7,  dell'avviso 

pubblico 

La cooperativa ha inserito le 

seguenti voci: acquisto e 

installazione di pompa 

sommersa e acquisto e 

installazioni di tubazioni per 

ali gocciolanti sul piano, 

nella macrovoce B anziché 

nella macrovoce A - A2 - g).   

15 
ELECTRA SERVICE SOC. 

COOPERATIVA  
MONSERRATO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che l'automezzo Dokker Van (ai sensi dell'art.7 

lett. C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) , costituisce un bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un regime di 

totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

  

  

16 

ETNIK CAFE' WINE BAR 

SPUNTINERIA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

ORISTANO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti la posizione previdenziale di cui ai punti 8.1. - 

8.2. della domanda. 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna 

delle opzioni suindicate 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

17 
GLEMERALD SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
CAGLIARI 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identita'  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti la posizione previdenziale di cui ai punti 8.1. - 

8.2. della domanda. 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna 

delle opzioni suindicate 

  La cooperativa ha inserito i 

seguenti beni: fornitura e 

posa di dispositivi di 

videosorveglianza e 

fornitura e posa di scala 

prefabbricata in macrovoce 

B anziché in macrovoce A 

18 
I MIEI PRIMI PASSI 

SOCIETA' COOPERATIVA 
CAPOTERRA 

 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che per  l’installazione dell'impianto d'allarme e 

controllo a mezzo circuito chiuso rientrante nella Macrovoce A) - A2  non sono 

necessarie opere murarie. In caso contrario  a pena di inammissibilità della spesa, la 

cooperativa dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e copia del documento 

d'identità in corso di validità del rappresentante legale, in cui attesti, la disponibilità 

dell’immobile sul quale deve essere installato l'impianto succitato (ai sensi dell’art. 7 

lett, A2 dell’avviso pubblico). – Tale dichiarazione dovrà essere conforme a quanto 

indicato al punto 21 della domanda di contributo. 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna 

delle opzioni indicate al punto 21 della domanda. 

Si precisa che la disponibilità dell’immobile deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda di contributo 

  

  

19 

LA COMETA NUOVI 

ORIZZONTI SOC. COOP. 

SOCIALE 

VILLACIDRO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento di identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che l'automezzo  FIAT NUOVO DUCATO (ai 

sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) costituisce un bene strumentale 

utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un 

regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

20 
LACHESOS SOCIETA' 

COOP. SOCIALE 
MORES 

Copia del verbale di revisione ministeriale 2013/2014 regolarmente compilato e 

sottoscritto. 

La  copia del verbale già trasmessa, da pag. 15 in poi non risulta né  compilata e né 

sottoscritta, difetta perciò anche la conclusione della revisione, presupposto 

necessario per la partecipazione al finanziamento del presente Avviso pubblico. 

  

  

21 
MARIPOSAS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
NUORO 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 28 dicembre 

2000 n. 445 e copia del documento di identità, in corso di validità, del 

rappresentante legale, in cui attesti di aver/non aver ricevuto altri contributi in 

regime de minimis. La cooperative in fase di compilazione della domanda non ha 

compilato il campo n. 2 e nell'allegato 3 ha omesso di barrare la casella prescelta. 

  

 

22 
MONTALBO ESCURSIONI 

SOC. COOP. 
LODE' 

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale, in cui attesti di aver /non aver ricevuto  altri contributi in 

regime  "de minimis". 

La cooperativa  in fase di compilazione della domanda non ha compilato il campo n. 2 

e nell'allegato 3 "dichiarazione de minimis", ha omesso di barrare la casella 

prescelta; 

 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale, in cui si attesti, a pena di esclusione per inammissibilità della 

spesa (ai sensi dell’art. 7 lett, A2 dell’avviso pubblico),  la disponibilità dell’immobile 

sul quale deve essere costruita la tettoia con pannelli coibentati rientrante nella 

Macrovoce A) - A2 - lett. f dell'Avviso pubblico. 

  

La cooperativa ha inserito le 

biciclette nella macrovoce C 

anziché nella macrovoce B .  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha indicato nessuna delle 

opzioni indicate al punto 21 della domanda. La disponibilità dell’immobile deve 

essere posseduta alla data di presentazione della domanda di contributo. 

23 
NUOVO PANIFICIO 

LOIRESE 

LOIRI PORTO SAN 

PAOLO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,   e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale  nella quale si precisi,  il  costo della spesa  "film in pvc" (voce 

di spesa indicata al punto 1 della macrovoce B), in quanto tale voce di spesa non è 

ammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 7 dell'avviso pubblico. 

   Non pervenendo quanto 

richiesto, tenuto conto che 

la cooperativa ha indicato 

un totale complessivo da cui 

non si evince il costo della 

voce suindicata verra' 

ritenuto inammissibile 

l'intero importo di € 

3.847,00 

24 
PANE E DOLCI SARDI 

SOC. COOP.  
VILLAMAR 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento di identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso 

pubblico), che l' autovettura "CITROEN C3 PICASSO" , costituisce un bene 

strumentale utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere 

applicato un regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di 

partecipazione) 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

  

  

25 
PRIMA 2000 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
IGLESIAS 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento d'identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che per  l'impianto di video sorveglianza 

rientrante nella Macrovoce A) - A2  non sono necessarie opere murarie. In caso 

contrario,  a pena di esclusione della domanda di contributo per piano di spesa 

  La cooperativa ha inserito il 

motore per elettrificazione 

scorrimento cancello e 

l’impianto video 

sorveglianza  nella 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

ammissibile inferiore a € 10.000 a seguito della inammissibilità della spesa, la 

cooperativa dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e copia del documento 

d'identità in corso di validità del rappresentante legale, in cui attesti, ,  la 

disponibilità dell’immobile sul quale deve essere installato l'impianto di video 

sorveglianza (ai sensi dell’art. 7 lett, A2 dell’avviso pubblico). – Tale dichiarazione 

dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 21 della domanda di contributo. 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna 

delle opzioni indicate al punto 21 della domanda. 

Si precisa che la disponibilità dell’immobile deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda di contributo. 

Macrovoce B anziché nella 

Macrovoce A – A2 art. 7 

dell'avviso pubblico.  

26 

SAN CAMILLO DE LELLIS 

SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

SASSARI 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale e copia del documento d'identità, 

in cui venga specificata con maggior chiarezza la spesa di cui alla Macrovoce B, 

relativa a: "Allestimento cartelli per arredamento aule centro Gli Improbabili", per 

poter stabilire l'ammissibilità della stessa 

Macrovoce D: 

1) Realizzazione brochure per il 

lancio pubblicitario del centro - 

€ 4.270,00 

2) Realizzazione grafiche + 

stampa locandine - € 3.182,00 

3) Stampa 300 pieghevoli - € 

366,00 

4) Stampa 300 brochure - € 

549,00 

5) Ideazione, progettazione e 

realizzazione sito istituzionale -€ 

3,050,00 

6) Progetto audiovisivo "Tu che 

lavoro fai?" - € 364,00 

7) Realizzazione filmato "Storie 

di Improbabili" - € 1.530,00 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

- Le spese di cui al punto 1), 2), 

3), 4) non sono ammissibili, ai 

sensi dell'art. 9, punto 7 e punto 

10 dell'avviso pubblico. 

- La spesa di cui al punto 5) non 

è ammissibile ai sensi dell'art. 7 

lettera D), punto 3 dell'Avviso 

pubblico. 

- Le spese di cui ai punti 6) e 7) 

non sono ammissibili in quanto 

non rientrano in nessuna delle 

voci di spesa finanziabili, di cui 

all'art. 7, lett. A), lett. B), lett. C) 

e lett. D) dell'Avviso pubblico.  

27 
SCELTE DI CAMPO SOC. 

COOP. SOCIALE  
SASSARI 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, e copia del documento di identità in corso di validità del 

rappresentante legale, in cui si indichi dove verranno effettuati gli interventi di cui 

alla macrovoce A. Dal piano di investimenti presentato non si evince tale 

informazione. Tale specificazione  è rilevante in quanto il Contratto di affitto di Fondi 

Rustici presentato non risulta registrato  all'Agenzia delle Entrate e pertanto non 

saranno ammissibili eventuali interventi su questo terreno. 

  

 

28 
SIOPEA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
OTTANA 

Dichiarazione del rappresentante legale della cooperativa, a pena di inammissibilità 

dell'intero piano di spesa, nella quale fornisca delucidazioni riguardo  ad eventuali 

contributi pubblici gia' concessi per le stesse voci di spesa di cui al piano di spesa 

presentato.  

Dalla descrizione del programma d'investimenti, parrebbe che per le voci di spesa di 

cui alla Macrovoce B, la cooperativa abbia già ottenuto altri contributi pubblici e 

quindi, le spese non sarebbero ammissibili ai sensi del dell'articolo 10 punto 7.11 

dell'avviso pubblico. 

  

  



 
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 

 

ALLEGATO  DETERMINAZIONE N. 52421/5605  DEL 25.11.2015 

 

12/13 

 

 

 
DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

29 

SOC.COOP. 

DIMENSIONE UMANA 

SOCIETA' COOPERATIVA 

ONLUS 

SANT'ANTIOCO 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento di identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti che l'autovettura PEUGEOT   (ai sensi dell'art.7 

lett. C, pag. 10, dell'Avviso pubblico) , costituisce un bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un regime di 

totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione). 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suindicato. 

  

La cooperativa ha indicato 

un importo errato del Piano 

di investimento € 34.028,00 

anziché € 35.028,00 

30 
SOC.COOP. SOCIALE  

SACRO CUORE ONLUS 
BORORE 

Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e copia del documento di identità  in corso di validità del 

rappresentante legale in cui si attesti (ai sensi dell'art.7 lett. C, pag. 10, dell'Avviso 

pubblico), che l' autovettura "NISSAN NV200" , costituisce un bene strumentale 

utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e potrà essere applicato un 

regime di totale detraibilità dell'Iva (v. punto 24 della domanda di partecipazione) 

La cooperativa in fase di compilazione della domanda  ha omesso di compilare il 

campo suddetto. 

  

  

31 
TECNOLOGIA E SERVIZI 

SOC. COOP. SOCIALE 
SASSARI 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale, in cui attesti di aver /non aver ricevuto  altri contributi in 

regime  "de minimis" . 

La cooperativa  in fase di compilazione della domanda non ha compilato il campo n. 2 

e nell'allegato 3 "dichiarazione de minimis", ha omesso di barrare la casella 

prescelta. 

Macrovoce C: 

- Spesa relativa a Ag. Notaio (€ 

116,47) - non ammissibile ai 

sensi dell'art. 9, punto 10 

dell'Avviso pubblico. 

  

32 
YOMAGI SOC. 

COOPERATIVA A R.L. 
SASSARI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e copia del documento d'identità in corso di validità del 

rappresentante legale, in cui si attesti, a pena di inammissibilità della spesa (ai sensi 

dell’art. 7 lett, A2 dell’avviso pubblico),  la disponibilità dell’immobile sul quale 

devono essere effettuati i seguenti interventi: fornitura e posa in opera di contr. 

servizi igienici- posa in opera pavimento e battiscopa.  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE E/O REGOLARIZZARE 

 

SPESE NON FINANZIABILI 

(artt. 7-8 e 9 dell’avviso 
pubblico)  

 

NOTE 

inseriti dalla cooperativa nella macrovoce B anziché nella macrovoce A - A2 lett. b.)  

La cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha compilato nessuna 

delle opzioni indicate al punto 21 della domanda relativi agli interventi edilizi.  

Si precisa che la disponibilità dell’immobile deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda di contributo. 

      

      

     Il Direttore del Servizio 

     Antonia Cuccu 
 


