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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

1 
ABEM SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
CAGLIARI 

- art. 11, lett. a dell'Avviso pubblico - Motivi di esclusione: "Domanda non inviata nei termini e scondo le modalità previste 

dall'art. 10.1.2  del presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite 

raccomandata A/R in data 03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

- art. 11, lett. c dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa  ha trasmesso un verbale di revisione relativo all'annualità 2013. 

2 
AGAPE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
CAGLIARI 

- art. 11, lett. c dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa non è in regola con le disposizioni in materia di revisione art. 4.2, lettera g - avendo presentato verbale di 

revisione con diffida. 



 
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 C 

ALLEGATO  DETERMINAZIONE N.  52421/5605  DEL 25.11.2015 

 

 

2/9 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

3 
AGRISTUDIO SOC. COOP. 

SOCIALE 
ASSEMINI 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, non asseverata da 

revisore contabile. 

- art. 11 lett. d) dell'avviso pubblico. Il piano di spesa ammissibile è inferiore al minimo previsto di € 10.000. 

Nello specifico i beni richiesti non rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 8 punto 1 dell'avviso pubblico. 

4 
ARES SOC. COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 
PORTO TORRES 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

5 
CENTRO ASFODELO SOC. 

COOP. SOCIALE 
SESTU 

- art. 11, lett. c ) dell'Avviso pubblico, "mancanza di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art.  

4.2 del presente avviso"  

Dalla visura camerale la cooperativa risulta iscritta come S.R.L.,  mentre ai sensi dell'art. 4.2  lett. b) dell'avviso le 

cooperative devono essere iscritte, a pena di esclusione,  all'Albo delle società cooperative -  sezione mutualità 

prevalente. 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, non asseverata da 

revisore contabile. 

6 
COMUNITA' NAMASTE' SOC. 

COOPERTIVA SOCIALE 
PORTO TORRES 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso Pubblico -  la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

7 
CONF. ART. ALGHERO SOC. 

COOP. A R.L.  
ALGHERO - art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g) punto 1  dell'Avviso Pubblico. 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

La cooperativa non ha presentato copia del verbale di revisione ministeriale relativo al periodo (1.1.2013 - 31.12.2014) 

pertanto la documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto dal suddetto articolo. 

8 COOP. SAR. SOC. COOP. SELARGIUS 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - Motivi di esclusione: "Domanda non inviata nei termini e scondo le modalità 

previste dall'art. 10.1.2  del presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite 

raccomandata A/R in data 03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso Pubblico -  la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

9 COOP.LAV  SOC. COOP.  PLOAGHE 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - Motivi di esclusione: "Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità 

previste dall'art. 10.1.2  del presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite 

raccomandata A/R in data 03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

10 

COOPERATIVA AGRICOLA 

CANTINA DEL  

MANDROLISAI SOC. COOP.  

SORGONO 

- mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.1, dell'Avviso Pubblico. In 

particolare da un controllo nella visura camerale e dall'attestazione di Revisione la cooperativa risulta iscritta alla 

categoria "Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", categoria non ammissibile ai sensi del presente 

avviso.  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

11 

COOPERATIVA ALLEVATORI 

DI MORES SOC. COOP. 

AGRICOLA 

MORES 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico  

"Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10.1.2  del presente Avviso" . In particolare la 

domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite raccomandata A/R in data 03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro"; 

- mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.1, dell'Avviso Pubblico. In 

particolare la cooperativa  risulta iscritta alla categoria "Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", 

categoria non ammissibile ai sensi del presente avviso. 

12 

COOPERATIVA  

SARDORTAGGI 

SOC.COOPERATIVA 

SASSARI 

-  mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.1, dell'Avviso Pubblico.  

In particolare  la cooperativa risulta iscritta alla categoria "Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", 

categoria non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 dell'avviso pubblico.  

Inoltre la cooperativa in fase di compilazione della domanda non ha selezionato nessuna delle opzioni indicate al punto 21 

della domanda ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'immobile per gli interventi di cui alla macrovoce A 

(recinzione e cancello) 

13 
COOPERATIVA SOCIALE 

AGRICOLA TADDI 
SEUI 

 - art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - Motivi di esclusione: "Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità 

previste dall'art. 10.1.2  del presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite 

raccomandata A/R in data 03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

- art. 11, lett. c)  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. f.  dell'Avviso Pubblico "Rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013 
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

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 ed altre attività forestali) appartengono a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.  

14 
COOPERATIVA SOCIALE 

APERTAMENTE 
NUORO 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g) punto 1  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa  ha presentato copia del verbale di revisione ministeriale relativo all'anno 2013  pertanto la 

documentazione trasmessa non è conforme a quanto disposto dal suddetto articolo. 

15 

CORPO E CAPELLI 

COSMETICS SOC COOP. 

SOCIALE 

SESTU 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, non asseverata da 

revisore contabile. 

16 CSG SOC. COOP. A R.L. OROSEI 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - "Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10.1.2  del 

presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite raccomandata A/R in data 

03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

17 
DUE MCP SOC. 

COOPERATIVA 
VILLAMASSARGIA 

- art. 11, lett. c), dell'Avviso pubblico  "Mancanza di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 4.2 

del presente Avviso" - In particolare la cooperativa ha trasmesso il Verbale di Revisione anno 2015/2016 con diffida ad 

eliminare le irregolarità (art. 4.2 lett. g, punto 1 dell'Avviso pubblico) 
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18 ECO.RI.SA. SOC. COOP.  ARBOREA 

- art. 11, lett. a) e lett. c) dell'Avviso pubblico:  

1) la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso 

pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa. 

2) la cooperativa non è in regola con l'approvazione ed il deposito tempestivo del bilancio dell'esercizio 2014 (art.  4.2. 

lett. c dell'Avviso pubblico). In particolare da un controllo nella visura camerale, risulta che la cooperativa non ha ancora 

depositato il bilancio 2014. 

19 
EDIL STYLE SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L. 
ALGHERO 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso Pubblico  -  la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

20 
ELICRISO SOC. 

COOPERATIVA 
VIDDALBA 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, non asseverata da 

revisore contabile. 

Si precisa inoltre che: 

-  relativamente all'acquisto del forno a microonde  (ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico), la cooperativa nel piano di 

investimenti non ha indicato la sua utilità all'interno del programma d'investimenti (allegato 2); 

 - relativamente alla voce di costo di cui alla Macrovoce D: "25% quota contact center comprensivo di 10 licenze", 

parrebbe che le stesse licenze sarebbero attualmente concesse in utilizzo da altra cooperativa e il finanziamento sarebbe 

strumentale all'acquisto della "piena disponibilità" e pertanto non sarebbero ammissibili ai sensi dell'art. 8.2 dell'Avviso. 

Inoltre  è finanziabile solamente l'acquisto della proprietà del software o la licenza d'uso a tempo indeterminato 

(Macrovoce D punto 1 lett. a) e b).  
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DENOMINAZIONE 

COOPERATIVA 
SEDE 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

21 
ELITE SARDINIA TRANSFERS 

SOC. COOP. A R.L. 
OLBIA 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, a soggetti diversi dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

22 G.S.D. ITALIA SOC. COOP.  VALLEDORIA 

- art. 11, lett. a) e lett. c) dell'Avviso Pubblico  

  la cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso 

pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa; 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai 

sensi dell’art. 4.2.1, - lett. e) e lett. g)  dell'Avviso Pubblico. Nello specifico, la cooperativa non è in regola, ai sensi 

dell'articolo sopraindicato dell'Avviso,  con il deposito del bilancio e con il versamento del contributo dovuto al fondo 

mutualistico.  

23 
IL LOTO D'ORO SOC. COOP. 

SOC. ONLUS 
DECIMOMANNU 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - "Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10.1.2  del 

presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite raccomandata A/R in data 

03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

 

Inoltre la cooperativa non ha dichiarato l'iscrizione al registro delle imprese; ha omesso di indicare i codici ATECO; non ha 

compilato i campi relativi agli adempimenti previdenziali di cui ai punti 8.1 o 8.2 della domanda di contributo. 

24 
IL SEME SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
PATTADA 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso Pubblico - La cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa; 
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25 
IS TERRAS BIRDIS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
TORTOLI' 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha trasmesso verbale di revisione relativo all'annualità 2011-2012 

26 KARPEA SOC. COOP.  SESTU 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia della dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, non asseverata da 

revisore contabile. 

27 
LA FEDE SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SINNAI 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  nello specifico, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato un verbale di revisione relativo al biennio  2009/2010 

28 
LA GROTTA SOCIETA' 

COOPERATIVA 
PLOAGHE 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico  - La cooperativa non ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

29 
OPERA SOC.COOP. SOCIALE 

ONLUS  
CAGLIARI 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. -  la cooperativa non  ha trasmesso la documentazione prevista, a pena di esclusione, 

dall'art. 10.1.4, punto 1. dell'Avviso pubblico, comprovante la regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di 

revisione cooperativa. 

 Inoltre non ha indicato al punto 7 della domanda la data del Verbale di approvazione del programma di investimento 

30 ORTUABIS SOC. COOP. MEANA SARDO 

- art. 11, lett. c  dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai 

sensi dell’art. 4.2, lett. f.  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 02.20.00 

(Utilizzo di aree forestali)  appartengono a  settore non ammissibile ai sensi del suddetto regolamento.  
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31 
R.60 SOCIETA' COOP. 

AGRICOLA  
LAS PLASSAS 

- mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.1, dell'Avviso Pubblico. In 

particolare la cooperativa risulta iscritta alla categoria " cooperative di lavoro agricolo", categoria non ammissibile ai sensi 

del presente avviso.   

32 
S.P.E.S. SOCIETA' 

COOP.SOCIALE 
OZIERI 

- art. 11,  lett. c) dell'Avviso pubblico - "Mancanza di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 

4.2 del presente Avviso" - In particolare la cooperativa ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6 del 

D.Lvo n. 220/02, priva di asseverazione da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci o del Revisore contabile (art. 4.2, 

lett. g, punto 2 dell'Avviso pubblico) 

33 
SOCIAL GROUP SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
QUARTU SANT'ELENA 

- art. 11, lett. a) dell'Avviso pubblico - "Domanda non inviata nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10.1.2  del 

presente Avviso" . In particolare la domanda trasmessa dalla cooperativa, è pervenuta tramite raccomandata A/R in data 

03/11/2015. 

L'articolo  10.1.2  dell'Avviso pubblico, dispone quanto segue: " la domanda .....dovrà pervenire.... a pena di esclusione a 

partire dal giorno 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2015 per mezzo di raccomandata a/r o a mano. Ai 

fini del termine farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall'Amministrazione regionale e pertanto non si riterrà 

valida la data di inoltro". 

34 
SOCIETA' COOP. SOCIALE 

ADI 2009 
CAGLIARI 

- art. 11, lett. c) dell'Avviso Pubblico. - In particolare, mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità 

ai sensi dell’art. 4.2, lett. g)  dell'Avviso Pubblico. 

La cooperativa ha presentato copia del verbale di revisione ministeriale non  conforme a quanto disposto dall'art. 4.2 

lettera g)  (verbale di revisione con diffida). 

 

       

                             Il Direttore del Servizio 
                            Antonia Cuccu 


