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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  

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. 
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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. 

Il sito delle Centrali Cooperative indicate é il seguente: http://www.ics.coop/  
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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 ? 

 

Risposta 
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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. 
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Quesito 15 

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 

 

Quesiti alla data del 12/03/2014  

 

Quesito 16 

Vorremmo sapere se il bando è compatibile con un piano di impresa quinquennale  del microcredito, perché 

nel bando si parla di esclusione per piani di impresa TRIENNALI. 

 

Risposta 

Secondo quanto definito nell'art. 12 dell'Avviso non è ritenuta ammissibile la presentazione di un progetto 

che abbia ottenuto contributi a valere su altri Avvisi pubblici per la medesima tipologia di investimento, con 

conseguente duplicazione del finanziamento. Si rammenta inoltre che l’intervento è concesso in regime de 
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minimis e, pertanto, l’importo degli aiuti ottenuti in tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti,  

non deve essere superiore a 200.000 euro. 

 

Quesito 17 

Si chiede se il finanziamento riguarda anche la costituzione di una cooperativa per la creazione di un 

Salumificio. 

 

Risposta 

No, l’Art. 8.2 dell’Avviso esclude i settori che prevedono la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli ivi inclusi i prodotti ottenuti dall’allevamento di animali”. 

 

Quesito 18 

Vorrei avere dei chiarimenti riguardo la pubblicazione sul sito regionale "dal 4 marzo domande per 

l'inserimento dei disoccupati in nuove cooperative" del 27-02-2014. 

 

Risposta 

Si veda risposta quesito 4.  

 

Quesito 19 

La presente al fine di chiarire maggiori chiarimenti in merito al bando in oggetto. Nella fattispecie si chiede: 

1 - i potenziali nuovi soci oltre che essere disoccupati, devono obbligatoriamente aggiornare la scheda 

anagrafica del CSL presso il quale sono iscritti, all'atto della domanda da parte della cooperativa; 

2 - il versamento delle quote sociali deve avvenire in sede di domanda o successivamente all'approvazione 

della stessa, ed in quale sezione della modulistica vada dichiarato l'impegno al versamento oltre che nella 

delibera assembleare; 

3 - nell'allegato A3 "Elenco soci destinatari dell'intervento" è presente la dicitura "DICHIARA che fanno parte 

della società cooperativa i seguenti soci destinatari dell'intervento". Tale voce appare discordante con 

l'opzione "NO" presente nella stessa tabella alla voce "SOCIO LAVORATORE"; Si chiede un maggiore 

chiarimento. 
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4 - nel piano triennale a pag.13 si chiede se si debbano inserire anche i soci già facenti parte della 

cooperativa; 

5 - nel piano triennale a pag.14, si chiede se la localizzazione per l'iniziativa possa essere una sede 

attualmente operativa. 

 

Risposta 

1 – sebbene l’avviso non prescriva l’aggiornamento della scheda anagrafica archiviata presso il CSL di 

riferimento, si suggerisce di aggiornarla prima della presentazione della domanda anche al fine di verificare 

l’effettivo possesso del requisito di “disoccupato” o “inoccupato”.    

2 – così come indicato all’art.7 dell’avviso, il versamento delle quote di capitale dei soci non potrà essere 

sostenuto anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso e dovrà 

essere sostenuto entro e non oltre il termine del 31.12.2014. 

L’impegno al versamento va indicato nella sezione del Formulario “Piano di Impresa Triennale”, 

macrocriterio 8 – Piano di Capitalizzazione. 

3 – La tabella di cui all’Allegato 3, dovrà includere i nominativi di tutti i soci destinatari dell’intervento ossia i 

soci ed i soci lavoratori. La colonna “Socio Lavoratore” SI/NO andrà valorizzata con “SI” nel caso in cui il 

nominativo si riferisca ad un nuovo socio lavoratore e con “NO” nel caso in cui si riferisca ad un socio.  

4 – si, nella sezione A “anagrafica” del Piano di impresa Triennale devono essere indicati anche i soci già 

facenti parte della compagine sociale della cooperativa. 

5 – si, per le società cooperative attive da non oltre 12 mesi, la localizzazione può essere riferita ad una 

sede attualmente operativa.    

 

Quesito 20 

Siamo un gruppo di ragazzi disoccupati da diversi mesi; vorremmo costituire una cooperativa di servizi 

produzione lavoro, inoltre ci interessa sapere se possiamo accedere a questi finanziamenti e i tempi di 

erogazione in quanto non disponiamo di somme di denaro per poterla costituire. 

 

Risposta 

L’avviso all’articolo 8 definisce i settori prioritari e quelli esclusi dal contributo, non entra nel merito della 

tipologia di cooperativa che si andrà a costituire. Non è possibile ad oggi stabilire i tempi di erogazione.  
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Quesito 21 

Dove posso trovare il modulo per domande per l’inserimento dei disoccupati in nuove cooperative? 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 22 

A proposito dei finanziamenti per le cooperative che assumono disoccupati o inoccupati, a chi si possono 

rivolgere questi per essere assunti? Come si fa a sapere quali cooperative (se sono nuove o non ancora 

costituite) contattare per chiedere di essere assunti in favore di queste agevolazioni? Io sarò a breve di 

nuovo disoccupata e ho una certa urgenza di trovare lavoro. 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 23 

Ho letto, la scorsa settimana,  su “Il Messaggero Sardo” l’intervista rilasciata dall’Assessore al Lavoro 

Mariano Contu, il quale dava quasi certe l’espletazione delle pratiche burocratiche relative ai bandi.  

Potete darmi qualche informazione rassicurante in merito? 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 24 

In una cooperativa già costituita e non attiva con 4 soci disoccupati/inoccupati per beneficiare del contributo 

di € 20.000 (€ 5.000 per ogni socio) è sufficiente una sola assunzione a tempo indeterminato (part-time o 

full-time) di uno dei soci disoccupati/inoccupati oppure è necessario che tutti i soci diventino soci lavoratori 

con contratto a tempo indeterminato? 
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Risposta 

L’art. 6 dell’avviso stabilisce che l’intervento finanziario sarà pari a € 5.000 per ciascun soggetto inoccupato 

o disoccupato che costituisca una nuova cooperativa o che intenda diventare socio o socio lavoratore di una 

nuova cooperativa o di una cooperativa attiva da non più di 12 mesi. 

 

Quesito 25 

Salve vorrei sapere cosa riguarda il bando che vi allego nella mail e vorrei sapere cosa devo fare per 

candidarmi...  

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 26 

Vorrei sapere informazioni per quanto riguarda la domanda l"inserimento dei disoccupati in nuove 

cooperative dove posso trovare la domanda e quali documenti devo allegare? 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 27 

Vorrei sapere come vanno compilate le domande e/o se avete un modulo prestampato, inoltre vi chiedo se 

la scelta della cooperativa va fatta in contemporanea con la domanda e ancora quale è il tempo massimo 

per cui si può definire una cooperativa costituita da poco tempo. 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 2  e al quesito 4 

 

Quesito 28 

L’art. 12 – Sintesi delle cause di esclusione annuncia che “Saranno considerati motivi di esclusione...  la 

presentazione di un piano triennale già ammesso a contributo rispetto ad altri Avvisi pubblici della Regione 



 

 

 

 

 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

 

FAQ– Pag. 12 

 

 
Repubblica Italiana 

 
 

Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo 

 
  

Sardegna (ad es. Microcredito, Europeando nuovi imprenditori, Promuovidea) o di altre Pubbliche 

Amministrazioni.” 

Cosa si intende? Se una cooperativa ha presentato domanda di POIC per l’avvio dell’attività e presenta la 

domanda per l’avviso in oggetto è esclusa? Cosa si intende per Piano triennale già ammesso a contributo? 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 16 

 

Quesito 29 

Vi poniamo 3 quesiti: 

1)Il contributo erogato alle cooperative  per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e 

inoccupati è compatibile con i contributi previsti dalla legge 407/90, concessi successivamente alla stipula 

della convenzione per lo stesso lavoratore inserito; 

2)Prima della stipula della convenzione è possibile sostituire uno o più soggetti destinatari con altri aventi le 

caratteristiche previste nel bando. 

3) La ricapitalizzazione prevista nell' art. 16 dell'avviso per ottenere i punteggi previsti può essere fatta anche 

da soci diversi dai beneficiari dell'avviso. 

 

Risposta 

1)Il soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti per l’ottenimento dei contributi di cui alla legge 

407/90 è l’INPS. 

2)L’Amministrazione si riserva di verificare caso per caso l’ammissibilità di eventuali sostituzioni di soggetti 

Destinatari prima della firma della Convenzione. 

3) Si. per la parte eccedente il contributo. 

 

Quesito 30 

Salve vorrei avere informazioni per quanto riguarda la compilazione della domanda. Grazie in anticipo 

Valeria. 

 

Risposta 
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A supporto per i soggetti Beneficiari e Destinatari sono disponibili le Centrali cooperative Informazioni. Per 

maggiori informazioni sia sui soggetti da contattare che sulla modalità di partecipazione sono disponibili sul 

sito dedicato www.ics.coop. 

 

Quesito 31 

Essendo un ragazzo disoccupato volevo inoltrare la domanda per avere l'opportunità di lavorare in 

un'azienda non ancora attiva in quanto a breve dovrò partire per qualche settimana all'estero. Il problema è 

che non riesco a trovare il documento giusto tra quelli qui presenti, penso che quello che sto cercando io è il 

seguente: "Allegato A - domanda avviso cooperative costituende [file.rtf]." però leggendo la domanda mi 

sono accorto che forse il documento è riservato alle aziende, e non ai disoccupati. Sbaglio? Vorrei sapere 

quale documento dovrei compilare, essendo un disoccupato e non un'azienda non un'azienda. 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 4 

 

Quesito 32 

Vorremo sapere se essendo disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della domanda e volendo 

costituire la cooperativa entro 45 gg dalla pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo, 

possiamo successivamente alla presentazione della domanda essere assunti per qualche mese in attesa 

della pubblicazione della graduatoria. 

 

Risposta 

Secondo quanto disposto dall’art.4.1 dell’Avviso i Destinatari devono essere disoccupati o inoccupati alla 

data di presentazione della domanda. 

 

Quesito 33 

1) Rif. Allegato: Libro soci, Delibera assembleare di ammissione dei nuovi soci  da cui risulti il 

versamento del capitale indicato nell’istanza di partecipazione o l’impegno di successivo versamento entro la 

data di stipula della convenzione. Domanda : E' necessario iscrivere subito i nuovi soci ammessi nel libro 

soci, con possibili problemi derivanti dall'impossibilità di versare le quote di capitale sottoscritte in caso di 
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mancata accettazione della richiesta di finanziamento regionale oppure è sufficiente la delibera di 

accettazione dei nuovi soci con sospensione della stessa e dell'iscrizione  nel libro soci fino alla certezza 

dell'assegnazione del finanziamento regionale di 5.000 euro per ogni nuovo socio disoccupato o 

inoccupato?    

2) Rif. Identificazione del titolare effettivo . Domanda: E' sufficiente che un socio lavoratore non 

amministratore detenga una quota di partecipazione al capitale superiore al 25% per dover essere indicato 

come titolare o cotitolare effettivo della cooperativa oppure ci devono essere altri requisiti? In particolare se 

un socio non amministratore, con attuale quota sociale superiore al 25% è anche lavoratore dipendente della 

società con qualifica di insegnante o coordinatore didattico, deve essere indicato come titolare effettivo?  

3) Rif. Allegato A2 Dichiarazione De minimis. Doman da: Si parla di scelta regime di aiuti De minimis 

quale altra scelta potrebbe essere possibile?  

4) Rif. Nuova società cooperativa costituita negli ultimi 12mesi: Domanda: Se una Nuova società 

cooperativa è stata costituita per atto notarile di trasformazione e mutamento della natura sociale da 

società di persone (s.a.s.) in cooperativa sociale, con ampliamento dell'oggetto sociale, adozione di un 

nuovo Statuto e nuova iscrizione all'Albo Nazionale e Regionale delle Cooperative Sociali, pur mantenendo 

la stessa partita iva, è titolata per usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dal bando in oggetto? 

 

 

Risposta 

1) I nuovi soci dovranno essere iscritti nel libro soci, quando ci sarà la certezza dell'assegnazione del 

contributo regionale. Fino a tale momento rispetto ai nuovi soci è sufficiente la delibera di accettazione dei 

nuovi soci con sospensione della stessa e dell'iscrizione  nel libro soci fino alla certezza dell'assegnazione 

del finanziamento regionale di 5.000 euro per ogni nuovo socio disoccupato o inoccupato. 

2) Per la definizione di titolare effettivo si rimanda al Dlgs.n.231/2007. Per un supporto ai fini della 

compilazione della modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione si consiglia di rivolgersi 

alle Centrali Cooperative (vedi rif. risposta quesito 4). 

3) L’intervento finanziario è concesso esclusivamente in regime De minimis. 

4) Si, è possibile partecipare, purché la società cooperativa sia attiva da non oltre 12 mesi dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso. 
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Quesito 34 

Una stessa cooperativa può presentare due domande contenenti progetti differenti ed ottenere due 

finanziamenti ? 

 

Risposta 

Ad integrazione di quanto scritto nella risposta al quesito 7, si precisa che sebbene la medesima società 

cooperativa possa presentare più domande riguardanti Piani di impresa triennali differenti, la stessa potrà 

ricevere il contributo per un solo progetto e nel limite massimo concedibile pari a € 25.000. 

 

 

 

Quesito 34 

Una stessa cooperativa può presentare due domande contenenti progetti differenti ed ottenere due 

finanziamenti ? 

 

Risposta 

Ad integrazione di quanto scritto nella risposta al quesito 7, si precisa che sebbene la medesima società 

cooperativa possa presentare più domande riguardanti Piani di impresa triennali differenti, la stessa potrà 

ricevere il contributo per un solo progetto e nel limite massimo concedibile pari a € 25.000. 

 

Quesiti alla data del 17/03/2014  

 

 

Quesito 35 

Potreste cortesemente indicarmi le Associazioni Cooperativistiche che offrono  consulenza in riferimento ai 

bandi regionali di incentivi all'imprenditorialità ? 

 

Risposta 
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Tutti i riferimenti delle Associazioni Cooperativistiche che offrono consulenza e supporto per la 

partecipazione all’avviso sono reperibili sul sito http://www.ics.coop/. 

 

Quesito 36 

La cooperativa che andremo a costituire a breve può essere ammessa alla partecipazione del bando 

nonostante sia stata fatta anche la domanda di partecipazione al Fondo Poic ? 

 

Risposta 

Si veda risposta quesito 16.  

 

Quesito 37 

a) La lettura congiunta dell'avviso e della faq n° 1 ha determinato alcuni dubbi interpretativi pertanto con la 

presente si chiede se nel caso di una cooperativa costituita e non attiva formata da tre soci disoccupati, 

abbiano diritto al contributo di € 15.000 (5000*3) i tre soci a condizione che ciascuno dei richiedenti diventi 

socio lavoratore OVVERO a condizione che almeno uno dei soci disoccupati diventi socio lavoratore? 

 

b) Con riferimento al punto 11.2  si chiede se il CD debba contenere la documentazione in formato PDF 

firmata e scansionata OVVERO semplicemente una copia in formato pdf delle modulistica compilata senza 

firme. 

c) Con riferimento al punto 11.1  qualora non sia previsto l'ingresso di nuovi soci verrà trasmessa a corredo 

dell'istanza di partecipazione la sola delibera assembleare di versamento o impegno di versamento delle 

quote richieste a titolo di intervento finanziario,  se previsto anche il versamento o l'impegno di 

versamento del capitale aggiuntivo. 

d) Con riferimento all’allegato A.3 modulistica cooperative costituite e non attive: il modello prevede che si 

dichiari “ che fanno parte della società  cooperativa i seguenti nuovi soci destinatari dell’intervento:”  si 

chiede se  qualora non sia previsto l’ingresso di nuovi soci ma la trasformazione dello status da socio 

ordinario a socio lavoratore, la compilazione del modulo riguarderà non i nuovi soci ma i soci disoccupati 

che diventano soci lavoratori destinatari dell’intervento. 
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e) Con riferimento agli allegati A2 (modulistica Cooperative Costituende) Allegato 3 (modulistica 

Cooperative attive e inattiva) si chiede se nel riquadro “socio Lavoratore SI/NO” andranno inseriti i soci 

che si prevedono come ipotesi occupazionale? 

 

Risposta 

a) A chiarimento della risposta fornita al quesito 1, si specifica che 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 purché questo diventi socio lavoratore.  

Nel caso di una cooperativa costituita e non attiva che voglia presentare la domanda per 3 soci già 

presenti nel libro soci ma disoccupati all’atto della presentazione della domanda, questa potrà ricevere il 

contributo di € 15.000 (5000 per socio)  a condizione che ciascuno dei richiedenti diventi socio lavoratore. 

b) Il CD deve contenere la documentazione in formato PDF firmata e scansionata. 

c) Si. 

d) Si, qualora non sia previsto l’ingresso di nuovi soci ma la trasformazione dello status da socio ordinario a 

socio lavoratore, la compilazione del modulo A3 (cooperative costituite e non attive), riguarderà non i 

nuovi soci ma i soci disoccupati che diventano soci lavoratori destinatari dell’intervento. 

e) Si veda risposta quesito 19 punto 3. 

  

Quesito 38 

Vorrei sapere se una cooperativa costituita a maggio del 2013 avente come scopo sociale, servizi al turismo 

(l’attività è di natura stagionale per i 2 o 3 mesi estivi, con conseguente licenziamento dei soci lavoratori per 

il periodo di inattività), può presentare domanda per ottenere il contributo di €.5.000,00 per l'inserimento dei 

soci disoccupati o inoccupati licenziati? 

 

Risposta 

L’art. 6 dell’avviso stabilisce che le Cooperative costituite ed attive devono “essere in regola con gli 

adempimenti previsti dalla L. 296/2000 (comunicazioni obbligatorie) e non aver effettuato licenziamenti negli 

ultimi dodici mesi”.  

 

Quesito 39 
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nella griglia di valutazione riportata all'art. 16 dell'avviso, per il macrocriterio 1 viene dettagliato il subcriterio 

"Ipotesi Occupativa" che, tra le varie ipotesi, assegna n. 6 punti per l'inserimento di n. 2 soci-lavoratori  

disoccupati/inoccupati; il dubbio che è sorto al sottoscritto è se i 6 punti vengano assegnati “solo ed 

esclusivamente” nel caso in cui si inseriscano n. 2 unità oppure se vengano assegnati nell’ipotesi in cui si 

inseriscano “fino a n. 2 unità”, quindi anche nel caso in cui si inserisca solo una persona 

disoccupata/inoccupata. 

Risposta  

L’avviso prevede l’assunzione di almeno un socio lavoratore come  ipotesi occupativa minima. L’Avviso non 

usa l’espressione «fino a n. 2 unità»: infatti l’assunzione di più lavoratori rispetto al minimo richiesto di un 

solo socio lavoratore, è premiata con un maggior punteggio. Quindi per un solo socio lavoratore si avranno 0 

(zero ) punti, perché è lo standard minimo. Il meccanismo premiante opera dai due soci in poi: 2 soci 

lavoratori=6 punti; 3 soci lavoratori=9 punti; oltre tre soci lavoratori=13 punti.  

 

Quesito 40 

siamo una cooperativa costituita da due anni, abbiamo l'inizio attività dal 17.10.2013 quindi da meno di un 

anno, ma tutti e tre i soci della coop. sono attualmente disoccupati, in quanto il comune ci ha chiesto di fare 

l'inizio attività per affidarci una struttura che materialmente però ci consegnerà  il 30.03.2014, quindi non 

stiamo ancora lavorando. Possiamo accedere al contributo e cosa possiamo chiedere? 

 

Risposta. 

L’ipotesi proposta è quella di una cooperativa costituita e attiva da non più di 12 mesi alla data della 

domanda, con tutti i soci disoccupati: si può chiedere l’accesso al contributo per i soci disoccupati che si 

intendono avviare al lavoro. Ved. anche risposta al quesito n. 37, lett. a).  

 


