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OGGETTO: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi - Annualità 2015 - Approvazione degli elenchi 

definitivi delle domande ammesse e delle domande escluse, ai sensi dell’Art. 12 dell’Avviso pubblico 

approvato con Determinazione 40856/Det./3847 del 28.09.2015. – Impegno di spesa € 2.000.000,00 – 

Bilancio 2015 -  SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. GESTIONALE 2323 - Cod. 

SIOPE BILANCIO 20302 - SIOPE ESTESO U.2.03.02.2323 - Cod. P.C.F.  U.2.04.23.03.999 -

Conto Co.ge E513017600 – .  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 1/1977,  Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla 

competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 11/2006 e succ. mod. e integ.,  Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 31/1998,  Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 25.11.2014, n. 24 recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 recante Riorganizzazione della 

Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot.  

n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Antonia Cuccu, 

le funzioni di Direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTA  la L.R. n. 5 del 9.3.2015 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n.11 del 12.3.2015) - Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015); 
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VISTA la L.R. n. 6 del  9.3.2015 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n.11 del 12.3.2015) - Bilancio di 

previsione per  l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017; 

VISTA la L.R. 5/57 e succ. mod.,  Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo 

dell’attività cooperativistica; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2015 è previsto, sulla posizione finanziaria 

SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. GESTIONALE 2323 - Cod. SIOPE 

BILANCIO 20302 – COD. SIOPE ESTESO U.2.03.02.2323 - Cod. P.C.F.  

U.2.04.23.03.999 - Conto Co.ge E513017600 – relativo agli interventi in favore delle 

cooperative e consorzi di cooperative, lo stanziamento di € 2.000.000,00; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 32/17 del 7.08.2014 recante “Legge regionale 27 febbraio 1957, 

n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 39. Regolamento CE n. 

1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 

minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro 

consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della 

Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013” parzialmente modificata dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 39/7 del 5 agosto 2015 riguardante “Contributi per il potenziamento 

economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. 

Annualità 2015. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 

27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. 

Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 

aiuti di importanza minore “de minimis”.  

DATO ATTO  che i criteri e le modalità di attuazione approvate con le succitate deliberazioni di Giunta 

Regionale prevedono che le domande di ammissione al finanziamento devono essere 

presentate  con le modalità stabilite con apposito Avviso emanato dal Direttore del Servizio 

Coesione Sociale; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 

2009, n. 3, art. 2 comma 39.  Regolamento CE n. 1407/2013  relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.  Contributi per il 

potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2015” ed i 

relativi allegati è stato approvato con Determinazione 40856/Det./3847 del 28.09.2015 

VISTE le 236 domande e la relativa documentazione presentata dalle Società Cooperative per 

l’anno 2015, che dopo verifica istruttoria preliminare sono così risultate: n. 170 cooperative, 

ammissibili, n. 32 cooperative, devono integrare e/o regolarizzare la domanda e la 

documentazione trasmessa e n. 34 cooperative, escluse;  
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VISTO  l’art. 12 dell’Avviso Pubblico che prevede che al termine della prima fase istruttoria il 

Direttore del Servizio approva con propria determinazione l’elenco provvisorio delle 

cooperative ammesse, di quelle escluse e di quelle che devono regolarizzare o integrare la 

domanda e la documentazione trasmessa nelle forme e nei termini ivi indicati; 

VISTA  la determinazione prot. n. 52421/5605 del 25.11.2015 con la quale sono stati approvati gli 

elenchi provvisori delle cooperative ammesse (tabella A) nella quale sono indicati anche i 

beni non ammessi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 dell’Avviso pubblico, delle cooperative tenute 

ad integrare e/o regolarizzare la domanda e la documentazione trasmessa (tabella B) ai 

sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico, nella quale sono indicati anche i beni non ammessi a 

contributo ai sensi delle disposizioni appena citate e delle cooperative escluse (tabella C) 

recante la motivazione dell’esclusione; 

VISTO che l’art. 2 della stessa Determinazione prevedeva la possibilità di integrare e/o 

regolarizzare le domande presentate dalle cooperative di cui alla tabella B e comunque di 

presentare richiesta di riesame in tutti i casi in cui si contestassero in tutto o in parte le 

risultanze istruttorie entro il termine perentorio del 9 dicembre 2015;  

VISTE le regolarizzazioni presentate dalle cooperative elencate nella tabella che segue, con gli 

esiti istruttori finali indicati: 

N. COOPERATIVA DOCUMENTI PRESENTATI ESITO ISTRUTTORIA 

1 
MONTALBO ESCURSIONI 

SOC. COOP 

Dichiarazione sostitutiva punto 21 della 
domanda di contributo (disponibilità 
dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva 
“de minimis” 

ACCOLTA 

2 
ELECTRA SERVICE SOC. 
COOPERATIVA 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

3 
C.S.S. GASTRONOMIA 

CARDUCCI SOC. COOP. 
Dichiarazione sostitutiva codice  Ateco ACCOLTA 

4 
COOPERATIVA SARDA 

MISTADE SOC. COOP. 
SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva punto 23.2 e  24 
della domanda di contributo (cilindrata e 
strumentalità automezzo);  
Dichiarazione sostitutiva per precisazioni 
spese relative al sito internet e alle opere 
di allaccio utenze. 

ACCOLTA 

5 
PRIMA 2000 SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 
Dichiarazione sostitutiva per precisazione 
opere murarie  

ACCOLTA 

6 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE CARBONIA 

FUTURA 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

7 
CALA COSTRUZIONI 

SOC.COOP. 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

8 
ANTES SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 
Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 

ACCOLTA 
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N. COOPERATIVA DOCUMENTI PRESENTATI ESITO ISTRUTTORIA 

automezzo) 

9 
APPRODI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva punto 21 della 
domanda di contributo (disponibilità 

dell’immobile) e utilizzo immobile 
ACCOLTA 

10 
ART SERVICES SOC. COOP 

SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA  

11 
PANE E DOLCI SARDI SOC. 
COOP. 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

12 
YOMAGI SOC. 
COOPERATIVA 

Dichiarazione sostitutiva punto 21 della 
domanda di contributo (disponibilità 

dell’immobile) e utilizzo immobile 
ACCOLTA 

13 
NUOVO PANIFICIO 

LOIRESE 
Dichiarazione sostitutiva per precisazione 
costo voce di spesa “film in pvc” 

ACCOLTA 

14 SACRO CUORE 
Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

15 
COOPERATIVA SOCIALE 

TECNOLOGIA E SERVIZI 
Dichiarazione sostitutiva de minimis 

ACCOLTA 

16 
C.M. COSTRUZIONI 

METALLICHE 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

17 
SCELTE DI CAMPO SOC. 
COOP. SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva per precisazione 
interventi effettuati su terreno agricolo 

ACCOLTA 

18 
SOC. COOP. DIMENSIONE 

UMANA SOCIETÀ 

COOPERATIVA ONLUS 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

19 

IANUS RESTAURO 

ARCHITETTONICO E 

ARCHEOLOGICO SOC. 
COOPERATIVA 

Dichiarazione sostitutiva codice  Ateco ACCOLTA 

20 
LACHESOS SOCIETA’ 
COOP.SOCIALE 

copia del verbale di revisione ministeriale 
difforme in vari punti da quello prodotto 

con la domanda di contributo.  

ESCLUSA 
ai sensi dell’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. 
Il verbale di revisione 
presentato in sede di 
regolarizzazione risulta in 
vari punti materialmente 
diverso da quello prodotto 
con la domanda di 
contributo. Il documento 
non risulta pertanto 
regolare al momento della 
presentazione della 
domanda (causa di 
esclusione ai sensi dell’art. 
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N. COOPERATIVA DOCUMENTI PRESENTATI ESITO ISTRUTTORIA 

10.1.4) 

21 
ALEX SERVICE SOC. 
COOPERATIVA 

Dichiarazione sostitutiva punto 23 
domanda di contributo  

ACCOLTA 

22 
I MIEI PRIMI PASSI 

SOCIETÀ COOPERATIVA 

Dichiarazione sostitutiva punto 21 della 
domanda di contributo (disponibilità 

dell’immobile) 
ACCOLTA 

23 
LA COMETA NUOVI 

ORIZZONTI SOC. COOP. 
SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva punto 24 
domanda di contributo (strumentalità 
automezzo) 

ACCOLTA 

24 
ANTIOGU SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 

Verbale di revisione eseguito nel periodo 
tra il 27.9.2013 e il 10.10.13. 
 

ESCLUSA 
Esclusa ai sensi dell’art. 
11, lett. c , nello specifico, 
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 

25 
ARES SOC. COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Dichiarazione asseverata non conforme al 
modello allegato n. 7 del DM 23.02.2015. 
 

ESCLUSA 
Esclusa ai sensi dell'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". In 
particolare la cooperativa, 
a seguito di richiesta di 
integrazione documentale 
prot. n. 53330 del 1.12.15, 
ha trasmesso  una 
dichiarazione sostitutiva  
non ammissibile ai sensi 
dell'art. 6, d.lvo 220/02 e 
del DM applicativo 
23.02.15 (allegato 7). 
Inoltre non è stato 
prodotta la relativa 
ricevuta di avvenuta 
spedizione. 

26 
SAN CAMILLO DE LELLIS 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 

Dichiarazione sostitutiva per specificare 
con maggior chiarezza la spesa relativa a: 
"Allestimento cartelli per arredamento 
aule” 

ACCOLTA 

VISTE le richieste di riesame presentate dalle cooperative elencate nella tabella che segue 

avverso l’esclusione totale, con gli esiti istruttori finali indicati: 
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N. COOPERATIVA CAUSA DEL RIESAME 
(ESCLUSIONE) ESITO RIESAME 

1 
AGAPE SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
E 

ACCOLTA 

2 
SARDORTAGGI SOC. 
COOPERATIVA 

E 

NON ACCOLTA 
la cooperativa non rientra tra le  
tipologie di categorie ammesse ai 
sensi dell’art. 4.1 dell’avviso pubblico,  
essendo iscritta nella categoria  
“cooperativa di conferimento di 

prodotti agricoli”, come risulta dalla 
visura camerale. 
La cooperativa non è stata esclusa per 
il codice Ateco non ammissibile ma 
perche’ non risulta iscritta nelle 
categorie ammissibili ai sensi dell’art. 
4.1 dell’avviso pubblico. 

3 
LA FEDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
E 

NON ACCOLTA 
il verbale di revisione in corso di 
validità andava allegato, a pena di 
esclusione, al momento della 
presentazione della domanda ai sensi 
dell’art. 10.1.4 dell’avviso pubblico. 
Non sono ammesse integrazioni 
postume. 

4 
ELICRISO SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

E 

NON ACCOLTA 
La dichiarazione ai sensi dell’art.6 
D.L.gs  2 agosto 2002, n. 220 , a pena 
di esclusione, doveva essere 
trasmessa gia’ asseverata al momento 
della presentazione della domanda ai 
sensi dell’art. 10.1.4 dell’avviso 
pubblico. Non sono ammesse 
integrazioni postume 
 

5 

S.P.E.S. SOCIETA' 

COOP.SOCIALE 

 

 

 

E 

NON ACCOLTA 
Esclusa ai sensi dell'art. 4.2, lett. g. 2 e 
dell'art. 10.1.4  anche a seguito dell' 
istanza di riesame del  9.12.15, per i 
seguenti motivi: 
1)il revisore deve attestare un numero 

plurimo di dati contabili e non 
solamente la circostanza del 
possesso dei requisiti mutualistici. 

2) la mail di risposta del 26.10.15 
formulata da questo Ufficio, era 
stata correttamente redatta in 
risposta al quesito espresso dalla 
cooperativa  

6 
APERTAMENTE SOC. 

COOP. 
E 

NON ACCOLTA 
 il verbale di revisione in corso di 
validità andava allegato, a pena di 
esclusione, al momento della 
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presentazione della domanda ai sensi 
dell’art. 10.1.4 dell’avviso pubblico. 
Non sono ammesse integrazioni 
postume. 

  

PRESO ATTO che per la cooperativa C.E.M.E.A. l’indicazione del codice Ateco errato è frutto di 

manifesto errore materiale cosi come verificato  da Visura Camerale e che la mancata 

compilazione del campo 23.3 della domanda (dichiarazione sostitutiva sulla 

classificazione di “autocarro” ai fini fiscali dei due mezzi oggetto di finanziamento) da 

parte della COOPERATIVA IMPIANTI SOC. COOP. SOCIALE di Bosa è superflua a seguito della 

loro descrizione desumibile dall’esame complessivo della domanda e che quindi in 

entrambi i casi le due domande vanno ammesse a contribuzione; 

VISTO l’art. 12 dell’Avviso Pubblico, che prevede che al termine dell’intera procedura istruttoria, 

il Direttore del Servizio, con propria determinazione, approva:  

• l’elenco definitivo delle cooperative ammesse con l’ammontare del contributo 

concesso stabilito secondo le disponibilità dei bilancio e in proporzione agli importi di 

tutti i piani di investimento ammissibili; 

• l’elenco definitivo delle cooperative escluse con la relativa motivazione; 

VISTO l’art. 5 dell’Avviso pubblico, che dispone che l’entità del contributo è stabilita secondo le 

disponibilità di bilancio e in proporzione agli importi di tutti i piani di investimento 

ammissibili 

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A), recante la descrizione del piano 

aziendale ammesso e del contributo concesso, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione 

dell’esclusione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

DATO ATTO  che sono state esaminate definitivamente n. 236 domande di contributo, che per n. 39 

domande di contributo è stata disposta l’esclusione mentre n. 197 sono risultate 

ammissibili per gli importi indicati negli elenchi allegati;  

CONSIDERATO che per l’anno 2015, sulla base delle disponibilità di bilancio, tenuto conto di tutti i piani di 

spesa ritenuti ammissibili, la percentuale del contributo accordabile calcolata su un 

ammontare minimo di € 10.000,00 e un massimale di € 45.000,00, è pari al 33,107558%;  
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CONSIDERATO  che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie 

ammonta a € 2.000.000,00; 

ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 

33/2013; 

VISTA la delibera di Giunta n. 16/7 del 14 aprile del 2015 che dispone gli indirizzi regionali in 

materia di armonizzazione; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo n. 56; 

CONSIDERATO che ai sensi dei commi 2 e 3, dell’articolo 56, del succitato D.Lgs  n. 118/2011, entro l’anno 

corrente maturano i presupposti per gli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi 

previsti dalla tabella A allegata alla presente determinazione;  

CONSIDERATO che per il presente provvedimento non sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 3, 

L. 136/2010 (normativa antimafia e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); 

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 in 

materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in ottemperanza a 

quanto previsto, è stato assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di 

cui si allegano le schede, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa;  

 

Per le causali di cui alle premesse 

DETERMINA 

 

ART. 1 ai sensi dell’art. 12,  7° comma, dell’avviso pubblico “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 

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

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore 

“de minimis”.  Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro 

consorzi. Annualità 2015”, approvato con Determinazione 40856/Det./3847 del 28.09.2015, 

sono approvati: 
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1. l’elenco definitivo delle cooperative ammesse (tabella A) recante la specificazione delle 

spese eventualmente non ammesse a contributo ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 dell’Avviso 

pubblico;  

2. l’elenco definitivo delle cooperative escluse (tabella B), recante la motivazione di 

ciascuna esclusione. 

ART. 2 E’ autorizzato, l’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.000.000,00 sulla 

posizione finanziaria SC06.0760, UPB S06.03.028 - C.D.R. 00.10.01.04 Cod. 

GESTIONALE 2323 - Cod. SIOPE BILANCIO 20302, cod. SIOPE ESTESO 

U.2.03.02.2323 - Cod. P.C.F.  U.2.04.23.03.999 - Conto Co.ge E513017600 del Bilancio 

regionale per l’anno finanziario 2015, a favore delle cooperative ammesse a contributo 

secondo la tabella A allegata; 

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e Gare” e “Procedimenti 

e Modulistica” del menù  “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).  

ART. 4  Si precisa che il Servizio si riserva la potestà di non approvare in sede di rendicontazione  

talune voci di spesa non verificabili in dettaglio in questa sede a causa della loro genericità, 

quali, a mero titolo esemplificativo, i beni di costo unitario inferiore a 20 Euro. 

ART. 5 Ai sensi dei commi 2 e 3, dell’articolo 56, del succitato D.Lgs  n. 118/2011, entro l’anno 

corrente maturano i presupposti per gli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi 

previsti dalla tabella A allegata alla presente determinazione.  

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico e/o giurisdizionale dinanzi il TAR 

Sardegna, rispettivamente, entro 30 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. 

La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione generale per i Servizi Finanziari per i 

provvedimenti di competenza e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione, e 

Sicurezza Sociale, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98 e p.c. al Direttore Generale. 

 

Il Direttore del Servizio  
Antonia Cuccu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del  settore: Sergio Isola 


