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Risposte ai quesiti posti  

fino alla data del 26 febbraio 2014

 

Avviso di chiamata 

 

Politiche attive per il lavoro per cooperative  
di nuova costituzione 
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Tenuto conto dell’art. 23 dell’Avviso in argomento vengono fornite le risposte ai quesiti posti, suddivisi in 

ordine cronologico di trasmissione. 

Si richiama l’attenzione delle società cooperative interessate alla candidatura dell’opportunità di potersi 

avvalere delle attività di informazione, assistenza e supporto che potranno essere fornite, a titolo gratuito, 

dalle Centrali Cooperative(Confocooperative, UNCI, Legacoop, A.G.C.I., UN.I.COOP), come indicato agli 

artt. 9 e 23 dell’Avviso in argomento; il sito risulta il seguente http://www.ics.coop/  

Si precisa che rispetto alla proposta di quesiti affini o simili, si rinvierà alla risposta già fornita 

 
 

Quesiti alla data del 26/02/2014 

 
Quesito 1 

In relazione al bando per le "Politiche attive per il lavoro per Cooperative di nuova costituzione " in scadenza 

il 26 febbraio 2013, ho bisogno di sapere se posso presentare la domanda anche per un socio già presente 

nella compagine sociale ma che ad oggi risulta disoccupato, o se tale bando è dedicato a soggetti che 

devono ancora diventare soci e che siano disoccupati, e che dunque non risultino ancora nel libro soci. 

 

Risposta  

Si premette che l’avviso in questione è stato rettificato e ripubblicato in data 13.02.2014 e che la scadenza 

per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 13.00 del 27.3.2014. 

 

Si, è possibile presentare la domanda di partecipazione anche per un socio già presente nella compagine 

sociale che all’atto della presentazione della domanda risulti disoccupato. 

  

Quesito 2 

Dove posso scaricare il modulo per presentare la domanda ?  

 

Risposta  
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L’avviso e la relativa modulistica per la presentazione della domanda sono scaricabili al seguente link 

www.regionesardegna.it nella sezione bandi e gare dell’Assessorato del lavoro formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. 

 

Quesito 3 

Siamo una cooperativa sociale costituita dal 4 gennaio 2013, ma operativi da settembre 2013, volevamo 

sapere se possiamo partecipare al bando, conta la data di costituzione della cooperativa o la data di inizio 

attività per partecipare ? 

 

Risposta 

Così come specificato all’art. 4.2 dell’avviso pubblico, possono presentare domanda di partecipazione le 

società cooperative in fase di costituzione, le società cooperative costituite e non ancora attive e, come nel 

caso segnalato, le società cooperative attive da non oltre 12 mesi, alla data di pubblicazione dell’avviso.  

   

 

Quesito 4 

Sono un disoccupato e sarei interessato a inoltrare la domanda per l'inserimento dei disoccupati o inoccupati 

in nuove cooperative, come posso fare ?  

 

Risposta 

La domanda di partecipazione all’avviso può essere presentata unicamente dalle Società Cooperative di 

nuova costituzione, costituende o attive da non oltre 12 mesi alla data di pubblicazione dell’Avviso, ovvero il 

13 febbraio 2014. 

 

I disoccupati/inoccupati che intendono partecipare all’avviso possono: 

a) costituire una nuova cooperativa; 

b) attivarsi direttamente presso le cooperative costituite o già attive sul territorio per verificare la possibilità 

di un inserimento; 

c) segnalare la propria disponibilità alle Centrali Cooperative: Confocooperative, UNCI, Legacoop, A.G.C.I., 

UN.I.COOP che forniranno supporto gratuito alle società cooperative interessate alla presentazione delle 

domande e ai singoli disoccupati/inoccupati che intendano costituire una nuova società cooperativa. 
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Il sito delle Centrali Cooperative indicate é il seguente: http://www.ics.coop/  

 

Quesito 5 

Se una cooperativa si è costituita ad aprile 2013, inserendo solo soci lavoratori, in precedenza disoccupati, 

possono usufruire del contributo o è previsto che alla data del bando debbano inserire nuovi soci lavoratori ? 

 

Risposta 

Così come previsto all’art.5 dell’avviso pubblico, la concessione del contributo è vincolata all’inserimento di 

almeno 1 (un) socio-lavoratore disoccupato o inoccupato alla data di presentazione della domanda, da parte 

della società cooperativa. 

 

Quesito 6 

Dovendo recapitare a mano la domanda, quali sono gli orari di ricevimento per poterlo fare? 

 

Risposta 

Gli orari di apertura per il pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’Assessorato del lavoro formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono i seguenti: 

• dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

• il martedì ed il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 

 

Quesito 7 

Una stessa cooperativa può presentare due domande contenenti progetti differenti? 

 

Risposta 

L’avviso non esclude la possibilità per la medesima cooperativa di presentare più domande riguardanti Piani 

di impresa triennali differenti; tuttavia, si puntualizza che il contributo massimo concedibile non potrà 

comunque superare € 25.000 per ciascuna cooperativa così come previsto all’art.6 dell’avviso.  

 

Quesito 8 

Un soggetto in pensione può essere uno dei soci, considerando che gli altri sono disoccupati ? 
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Risposta 

Si, un soggetto in pensione può essere uno dei soci della società cooperativa ma non può essere percettore 

del contributo che, come specificato all’art.4 dell’avviso, è riservato ai soci inoccupati o disoccupati.  

 

Quesito 9 

Le assunzioni riguardano i soli soci lavoratori o anche lavoratori subordinati a tutti gli effetti ? 

 

Risposta 

Vedere risposta quesito 5.  

 

Quesito 10 

I soci lavoratori (o eventualmente i lavoratori dipendenti) devono essere considerati lavoratori svantaggiati ai 

sensi ed effetti del Regolamento (CE) n. 800/2008 art. 2 p.to 18) lettere a), b) ed e)? 

 

Risposta 

I soci e o soci lavoratori per i quali si chiede il contributo devono essere in possesso dei requisiti indicati 

all’art.4.1 “Destinatari” dell’avviso.  

 

Quesito 11 

La società cooperativa oltre a dover essere costituita da non più di 12 mesi deve rispettare altre condizioni? 

od avere altri requisiti? 

 

Risposta 

I requisiti di partecipazione per le società cooperative sono quelli indicati all’art.4.2 “Beneficiari” dell’avviso.  

 

Quesito 12 

Sono beneficiaria di un voucher regionale per la partecipazione ad un corso di specializzazione in corso; 

vorrei sapere se ciò preclude la possibilità di partecipare al bando per le cooperative, essendo già 

beneficiaria di tale voucher. 

 

Risposta 
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Come indicato all’art. 4.1 dell’avviso, i destinatari devono essere disoccupati o inoccupati al momento della 

presentazione della domanda da parte della società cooperativa. Lo status di disoccupato o inoccupato può 

essere verificato rivolgendosi ai Centri di Servizi per il Lavoro.  

 

Quesito 13 

Ci sono limitazioni o restrizioni in base al settore in cui la cooperativa opera, o come soggetto ospitante può 

andar bene qualunque cooperativa (purché avviata da meno di 12 mesi)  

 

Risposta 

La società cooperative che possono partecipare alla presentazione delle candidature sono quelle indicate 

all’art. 4. 2 Beneficiari dell’Avviso. Possono presentare, pertanto, domanda anche le società cooperative 

attive da non oltre 12 mesi, alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

I settori esclusi sono quelli esplicitamente indicati all’art.8.2 dell’avviso. La presentazione di Piani di impresa 

triennale riguardante un settore escluso costituisce motivo di esclusione,  

 

Quesito 14 

Sono beneficiario del Piano Straordinario per l'occupazione e per il lavoro Anno 2011 (Contributi ai giovani 

per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale Selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per 

la partecipazione a progetti di utilità e rilievo sociale). Con dei colleghi, vorremmo presentare domanda per il 

bando connesso alle Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione, che scade il 27 

marzo 2014, e ciò che mi interessa sapere è se io, considerata l'attività legata al Piano Straordinario, posso 

partecipare. 

 

Risposta 

L’eventuale perdita dello status di disoccupato, connessa all’essere Soggetto Beneficiario del Piano 

Straordinario da Lei precisato, non impedisce di fatto che lei possa costituire una cooperativa con dei 

colleghi in possesso dei requisiti, pur non potendo essere destinatario in prima persona del contributo . Al 

contrario, il mantenimento dello status di disoccupato Le consentirà di partecipare e, nel contempo, 

diventare Destinataria del contributo. 

 

Quesito 15 
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Con alcuni colleghi stiamo costituendo una Cooperativa sociale di tipo B. 

Abbiamo letto il Bando " Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione" e vorremmo 

essere sicuri di aver capito l'Art.6 e 7 che si riferiscono appunto al finanziamento ed alle spese ammissibili. 

Le domande sono le seguenti: 

- il finanziamento che ogni cooperativa può richiedere è pari a 5000 euro per ogni disoccupato che diventa 

socio o socio lavoratore? 

- tale cifra coprirà i costi relativi all'ingresso del socio nella Cooperativa? 

-Il bando finanzia solo l'ingresso dei soci e nessun altro costo? 

 

Risposta 

Rispetto alla prima domanda, la risposta è affermativa. Si precisa che il tetto massimo del contributo 

concedibile ai Soggetti Beneficiari, ovvero alle società cooperative, non potrà superare l’importo di 25.000 

euro; 

Si. Il contributo, pari a 5.000 euro per ciascun soggetto destinatario, viene concesso per i versamenti della 

quota di capitale del Socio. 

Si. Il contributo é riferito soltanto alla quota di capitale del socio 

 

 


