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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO 
ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE. 
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REGOLAMENTO UE DE MINIMIS N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 
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1 D) Si richiede se una Cooperativa iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente 

nella categoria "cooperative di lavoro agricolo" possa rientrare fra i destinatari individuati dall'art.6.1 

"Soggetti proponenti" della Determinazione di cui all'oggetto. 

1 R) L’art. 6 dell’Avviso dispone che possano partecipare esclusivamente le Cooperative iscritte all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative alle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative 

sociali, cooperative di consumo e Consorzi di Cooperative . 

2 D) La Cooperativa è concessionaria di un immobile adibito a stabilimento ricettivo/casa per ferie 
giusta concessione demaniale ventennale. Dal momento che l’anno prossimo (ovvero annualità 2021) 
intende effettuare importanti interventi di ristrutturazione sullo stesso unitamente all’acquisto di nuovi 
arredi, e dal momento che codeste spese come rappresentate non sono ancora state effettuate, nella 
attuale fase di presentazione dell’istanza occorre compilare l’allegato 1 (piano degli investimenti) e, 
soprattutto, occorre compilare l’allegato 2/a e con quali modalità? Infatti, nel suddetto allegato si 
parla testualmente di “descrizione analitica delle spese sostenute”. 

2 R) Esclusivamente per l’annualità 2020 sono riconosciuti gli investimenti (completamente saldati e 

contabilizzati dal Soggetto Proponente) effettuati nell’arco temporale compreso a decorrere dal 8 maggio 2019 

sino alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze a valere sull’ Avviso annualità 2020. 

(Art.3.1 dell’Avviso) 

Non è prevista una preistruttoria 

 

3 D) Le spese 2020, al termine di presentazione dell'avviso devono essere già saldate e contabilizzate 

o può essere sufficiente un piano degli investimenti con preventivi o fatture di acconto per l'acquisto 

dei beni strumentali? 

3 R) Come previsto dall’ 6.1 dell’Avviso, al punto 19 è requisito di ammissibilità l’aver effettuato a nome 

della Cooperativa o del Consorzio di Cooperative, tutte le transazioni finanziarie in modo tracciabile ed essere 

in possesso della documentazione attestante che i beni/servizi siano stati completamente saldati e 

contabilizzati. 

4D) Avrei necessità di chiarimenti riguardo all'avviso pubblico riguardante i contributi alle cooperative: 
L'importo massimo del piano di investimenti ammissibile è € 45.000,00 iva esclusa? Dovendo superare 
tale importo verrà comunque finanziato fino al 50% di € 45.000,00 o sarà ritenuto inammissibile? La 
presentazione delle spese per il 2021 che avverranno tra il 1 gennaio 2021 e 31 luglio potranno essere 
presentate dal 1 Agosto 2021 al 1 Febbraio 2022 o entro il 1 Febbraio 2021 ? 

4R) Ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso “l’importo del piano di investimenti non potrà essere superiore a € 

45.000,00”. L’Aiuto consiste nel riconoscimento del 50% delle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.  

Per l’annualità 2021 verranno rese pubbliche le modalità di partecipazione, ad integrazione dell’Avviso 2020, 

sui  siti istituzionali della Regione Sardegna. 

 

5 D) Tra i requisiti di ammissione si richiede di essere in regola con le disposizioni normative in materia 

di revisione cooperativa possedendo l'Attestazione/Certificazione di revisione a pena di 

inammissibilità della richiesta di contributo.  

• Si chiede se per Attestazione/Certificazione si intende valido il Verbale di revisione rilasciato dal 

revisore cooperativo. 
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• Si chiede se il contributo a valere sula LR 5/57 è cumulabile con il credito d'imposta in quanto 

quest'ultimo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito 

e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento 

del costo sostenuto (Art. 1 comma 192 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160). 

5 R) Come disposto dall’art. 6 dell’Avviso in oggetto, il Soggetto Proponente che presenta domanda di 

partecipazione dovrà essere in regola con la revisione secondo la normativa vigente.  

Si rimanda all’ Art. 8 – Regimi di Aiuto e cumulabilità e all’ Art. 10 _” Assunzioni d’impegno del Soggetto 

Proponente _ punto n.1: il soggetto proponente è tenuto a: “Comunicare ulteriori contributi pubblici di natura 

“de minimis” o altra natura, ricevuti in data successiva la data di presentazione della domanda di Aiuto 

Telematica (DAT) ed entro la data del provvedimento di concessione del contributo.” 

6 D) Stiamo acquistando autovettura diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c., nuovo di fabbrica, si 

chiede cosa si intende per identificabili mediante apposito segno distintivo? Quali tipologie di vetture 

rientrano e sono ammissibili al bando? L’autoveicolo serve per la nostra impresa di ristorazione che 

offre servizi a domicilio. 

6 R) Si rimanda all’Avviso ART. 7 _ Spese Ammissibili  e Spese non Ammissibili _  punto 7.3. lettera d) e alle 

Linee Guida alla voce b) Piano degli Investimenti (Pag. 38, 40 e 41). 

Non è prevista una preistruttoria 

 

7 D) Il punto 20 dell’articolo 6 dell’Avviso prevede, quale requisito di ammissibilità, che la cooperativa 

sia in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione Cooperativa o Consorzio 

di Cooperative;  

• le Linee Guida esplicitano che il possesso dei requisiti mutualistici debba essere comprovato in 

relazione al periodo di vigilanza in corso. Quesito: è ammissibile considerare quale periodo di 

vigilanza in corso il biennio di vigilanza 2019-2020, sia per le cooperative soggette a revisione 

biennale che per quelle soggette a revisione annuale? Nel caso specifico, è da ritenersi regolare 

l’attestazione/certificazione di revisione di una cooperativa sociale (soggetta a revisione annuale) 

relativa all’annualità 2019 del biennio di vigilanza in corso 2019-2020? 

• Lo stesso articolo 6 dell’Avviso, al punto 5, stabilisce che la cooperativa debba essere in regola 

con l’approvazione ed il deposito dell’ultimo bilancio utile secondo la normativa vigente; nelle 

dichiarazioni non è prevista (come invece era previsto l’anno scorso) esplicita dichiarazione circa 

la regolarità relativa ad approvazione e deposito bilancio, esiste una dichiarazione generica di 

regolarità rispetto ai requisiti di ammissibilità.  

• Quesito: è ammissibile considerare quale ultimo bilancio utile quello chiuso al 31/12/18? 

• È possibile rendere disponibile la piattaforma al fine di predisporre la domanda di partecipazione 

e salvarla prima dell’apertura dello sportello? 

• E’ possibile disporre di un manuale operativo con il dettaglio delle procedure relative alla 

predisposizione e invio della DAT? 

• Si chiede se la DAT consista in un documento riepilogativo generato in automatico dal sistema al 

termine della compilazione di tutte le sezioni, che dovrà successivamente essere firmato 

digitalmente, ricaricato e inviato. Considerato che per alcuni documenti non è esplicitata la 
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richiesta della firma digitale, si richiede se tutti gli allegati, compreso l’Allegato 1 – Piano di 

investimenti, debbano essere firmati digitalmente. 

• Quesito: con riferimento all’annualità 2021, è da intendersi previsto un arco temporale entro cui 

effettuare le spese compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e l’apertura di una finestra 

annuale nel mese di febbraio 2021, oppure un arco temporale entro cui effettuare le spese 

compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 e l’apertura di una finestra annuale nel mese di 

febbraio 2022? 

 

7 R) Come disposto dall’art. 6 dell’Avviso in oggetto, il Soggetto Proponente che presenta domanda di 

partecipazione (DAT) dovrà essere in regola con la revisione secondo la normativa vigente;  

• La partecipazione all’Avviso in oggetto, presuppone che ciascun Soggetto Proponente sia in grado di 

dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità indicati nell’art. 6 compresi quelli 

dichiarati nella DAT. Nella DAT si richiedono  tra le dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 445/2000 

“di aver preso visione dell’Avviso e delle Linee Guida, di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di impegnarsi al rispetto delle norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti”. 

• La DAT potrà essere compilata ed inviata a partire dalle ore 10:00 del 23 Novembre 2020 secondo le 

modalità illustrate all’art. 10 dell’Avviso. 

• Gli Allegati 1, 2 e 3 (se dovuto)  dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale in 

corso di validità. 

• Per l’annualità 2021 verranno rese pubbliche le modalità di partecipazione, ad integrazione dell’Avviso 

2020, sui siti istituzionali della Regione Sardegna. 

 

 

8 D) La cooperativa ha acquistato un locale commerciale per la vendita dei prodotti agricoli. Il 

pagamento è avvenuto con assegno circolare e poi incassato in banca in contanti.  

▪ Per giustificare la spesa è sufficiente copia assegno circolare o dobbiamo allegare l’estratto conto? 

▪ La cooperativa ha pagato per la revisione ma per effetto del Covid non ha la certificazione. Non ha 

obbligo di collegio sindacale e nomina del revisore esterno. Dobbiamo allegare, per dimostrare il 

requisito di mutualità una certificazione del consulente esterno? 

▪ La cooperativa ha ricevuto in concessione comunale di venti anni la gestione di serre abbandonate. 

Le spese relative all’acquisto di teli e di manutenzione straordinaria di acquisto delle attrezzature 

possono essere rendicontate?  

▪ Le spese del notaio per acquisto immobile sono rendicontabili?  

▪ Se nelle serre sono stati acquistati materiali elettrici e rifatto impianto elettrico e Idraulico per il 

ripristino della casetta utilizzata per servizi igienici ai disabili, può essere rendicontata la spesa? 

▪ Per il 2020 le spese devono essere tutte effettivamente sostenute?  

▪ Mentre quelle dal 2021 in programmazione possono essere indicate solo dal 2021 e non in questo 

avviso? 

 

8 R) L’art. 6 dell’Avviso specifica che possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente le 

Cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative alle seguenti categorie: cooperative di 

produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo e consorzi di cooperative. 

▪ Il Soggetto Proponente dovrà indicare nell’apposita sezione dell’Allegaton.2 alla DAT gli estremi dei 

documenti giustificativi di spesa effettuati (es. n °assegno, data, etc.); si rimanda, inoltre, alla risposta 

3 R. 
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▪ Le spese di manutenzione straordinaria saranno riconosciute esclusivamente a partire dall’annualità 

2021. 

▪ Le tipologie di spese dei beni ammissibili e non ammissibili sono descritte nell’ART. 7 dell’Avviso e 

dettagliate nelle Linee Guida alla lettera b; (per le spese notarili si veda il punto 12 pag. 42). 

▪ Come disposto dall’art. 6.1  dell’Avviso, per l’annualità 2020 è stabilito che i beni e servizi debbano 

essere completamente saldati e contabilizzati. Vedi anche Risposta n.3  

▪ Per l’annualità 2021 si rimanda alla risposta “5 R”. 

Non è prevista una preistruttoria 

 

9 D) La procura è intesa come atto notarile o come delega per la presentazione della domanda? Nel 

caso si intendesse una delega, dove è possibile scaricare il modello di procura per inviare la domanda? 

Gli allegati vanno firmati digitalmente? E' possibile precaricare la domanda prima della data di invio? 

9 R) La procura è intesa quale atto formale ai sensi della normativa vigente. Per le modalità di presentazione 

della DAT si prenda visione dell’ Articolo 10 ((Modalità di presentazione Domanda di Aiuto Telematica _DAT) 

e Articolo 11 (Termini di presentazione della Domanda di Aiuto Telematica). 

10 D) Si chiede quando sarà possibile accedere alla sezione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT) 

sul portale SIL Sardegna. 

10 R) Come da comunicato “Determinazione proroga termini” del 17 Novembre, l’ apertura dei termini della 

presentazione della DAT sul portale SIL decorrono dalle ore 10 del 23 Novembre 2020 

11 D) Le spese 2020, al termine di presentazione dell'avviso devono essere già saldate e contabilizzate 

o può essere sufficiente un piano degli investimenti con preventivi o fatture di acconto per l'acquisto 

dei beni strumentali. 

11R) Come previsto dall’art. 3.1 e all’art. 6 dell’Avviso, per l’annualità 2020 è stabilito che i beni e servizi 

debbano essere completamente saldati e contabilizzati, nell’arco temporale compreso tra l’8 Maggio 2019 ed 

entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze a valere sull’ Avviso “ANNUALITA’ 2020”. 

12 D) Sono ammissibili le spese affrontate per la sostituzione e l’ammodernamento dell’impianto 

antifurto della sede legale della Società? Le spese di sostituzione dell’impianto di condizionamento 

rientrano nella fattispecie dell’art. 69 (c. 1, lett. A) del D. Lgs. 81 del 09/04/2008? 

 

12 R) Le tipologie di spese ammissibili e non ammissibili sono dettagliate nell’ Avviso _ ART. 7 e nelle Linee 

Guida alla lettera b), dalla pag. 34. 

Non è prevista la preistruttoria 

 

13 D) Sono ammessi a contributo i condizionatori? 

 

13 R) Si rimanda all’Art. 10 dell’Avviso (Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto Telematica) e alla 

risposta 12R. 

Non è prevista la preistruttoria 
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14 D) In merito alla procedura indicata in oggetto si richiede cortesemente se, in merito all’allegato 2 

(“Dichiarazione Riepilogativa Spesa”), sia necessario caricare sulla piattaforma un unico file PDF 

firmato digitalmente e comprensivo di tutti i fogli oppure un tanto file PDF firmati digitalmente quanti 

sono gli allegati contenuti all’interno del file XLS originale. 

14 R) Nel compilare il file Allegato 2 denominato (“Spese sostenute (firmato digitalmente”) il Soggetto 

Proponente dovrà selezionare e compilare i singoli fogli sulla base delle tipologie di beni dichiarati nel piano 

degli investimenti. Il Soggetto Proponente dovrà “caricare sulla piattaforma un unico file PDF firmato 

digitalmente e comprensivo di tutti i fogli”. 

15 D) Con la presente si segnala che sul sito di Sardegna Lavoro risulta ad oggi non reperibile la 

modulistica atta alla compilazione della domanda propedeutica alla concessione dei contributi di cui 

al soprannominato oggetto. 

15 R) Si rimanda alla risposta 10 R. 

16 D) Il rifacimento dell'impianto dati di una sede operativa, funzionale all'attività gestionale, (nello 

specifico tutto il cablaggio dell'impianto relativo agli uffici amministrativi) rientra nella voce 

Macchinari, impianti e attrezzature della Macrovoce dei Beni Mobili? La sostituzione delle porte su 

beni di proprietà sono spese ammissibili? 

 

16 R) Le tipologie di spese ammissibili e non ammissibili sono dettagliate nell’ Avviso _ ART. 7 e nelle Linee 

Guida alla lettera b), dalla pag. 34. 

 

Non è prevista una preistruttoria 

 

17 D) Si chiede una delucidazione in merito a quanto riportato nelle linee guida dell' Avviso pubblico  

dove si prevede che "tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente, scansionati e inseriti come 

Allegati nella specifica sezione del Sistema informatico SIL."  

Si devono allegare i file firmati digitalmente o una scansione dei file (e quindi allegare dei file non 

firmati digitalmente)? Per quanto riguarda l'allegato 2 deve essere allegato un solo file firmato 

digitalmente o anche copia di ogni singolo foglio dell'allegato. 

 

17 R) Si rimanda alla risposta 14 R. 

 

18 D) Vorrei sapere se l’aver effettuato richiesta di finanziamento al Fondo Emergenza Impresa, ancora 

in stato di elaborazione, preclude l’accesso al contributo. 

 

18 R Si invita a prendere visione degli artt. 8 e 10 dell’Avviso, in merito alle Assunzioni d’impegno del Soggetto 

Proponente in particolare il punto n.1: 

“Comunicare ulteriori contributi pubblici di natura “de minimis” o altra natura, ricevuti in data successiva la data 

di presentazione della domanda di Aiuto Telematica (DAT) ed entro la data del provvedimento di concessione 

del contributo.” 

 

Non è prevista una preistruttoria 
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19 D) Vorrei chiedere se tra la le spese ammissibile sono incluse anche le spese di trasporto e 

installazione accessorie ai beni oggetto di contributo. 

 

19 R) Si veda la risposta 12 R.  

 

20 D) La presente per chiedere un chiarimento sul percorso da seguire dal 18/11/2020 per l'inserimento 

della DAT riguardo il presente Avviso pubblico, nel bando riportato che bisognerà accedere al SIL, ma 

ad oggi nella sezione "avvisi pubblici" non è presente alcun riferimento all'avviso sopracitato.  

 

20 R) Si rimanda alla risposta 10 R. 

 

21 D) Vorrei sapere se l’aver effettuato richiesta di finanziamento al Fondo Emergenza Impresa, ancora 

in stato di elaborazione, preclude l’accesso al contributo. 

 

21 R) Si invita a prendere visione degli artt. 8 e 10 dell’Avviso, in merito alle Assunzioni d’impegno del 

Soggetto Proponente in particolare il punto n.1: 

“Comunicare ulteriori contributi pubblici di natura “de minimis” o altra natura, ricevuti in data successiva la data 

di presentazione della domanda di Aiuto Telematica (DAT) ed entro la data del provvedimento di concessione 

del contributo.” 

Non è prevista una preistruttoria 

 

22 D) Si richiede se in fase di domanda della DAT sul portale si possa sostituire l’allegato 3 - 

annullamento marca da bollo con un’autodichiarazione per l’esenzione sull’imposta di bollo in quanto 

ente del terzo settore.  

 

22 R) L’eventuale esenzione del pagamento della marca da bollo deve essere dichiarata compilando l’apposito 

campo presente nella DAT _ Sezione Impresa.  
 

23 D) All’articolo 10 - Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto Telematico (DAT), si fa 

riferimento alla procedura online utilizzando l’apposito applicativo sul sito di Sardegna Lavoro.  

Ad oggi tale applicativo non è presente nelle voci disponibili, o forse sono io che non riesco a trovarlo. 

Vi chiedo la cortesia di segnalarmi dove posso accedere al suddetto applicativo. 

 

23 R) Si rimanda alla risposta 10 R. 


