
AVVISO PUBBLICO  
Concessione di Contributi 

per il potenziamento Economico 
delle COOPERATIVE 

e dei CONSORZI DI COOPERATIVE 
 
 

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5 

Legge Regionale 7 Agosto 2009, N. 3, Art. 2 Comma 39. 
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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 

A
M

B
IEN

TE -  SIC
U

R
EZZA

 -  C
ER

TIFIC
A

ZIO
N

I – FIN
A

N
ZA

 

 

La Legge Regionale n. 5/1957 prevede un Aiuto in conto capitale a favore delle 

Cooperative e dei Consorzi di Cooperative a mutualità prevalente destinate a finanziare lo 

sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla misura le Cooperative e i Consorzi di Cooperative in possesso 

dei seguenti requisiti:  

 

 essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, nella Sezione 
“Cooperative a mutualità prevalente” come cooperative di produzione e lavoro, 
sociali, di consumo o come consorzi di cooperative 

 l’amministrazione della società cooperativa deve essere affidata ad un organo 
collegiale formato da almeno tre soggetti, il cui incarico non abbia durata 
superiore a tre esercizi 

 essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico 
e in possesso del DURC 

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

 non aver beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2021 e 2022, 
dell’Aiuto di cui al presente Avviso. 
 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

La concessione del contributo avviene sulla base del piano di investimento presentato dal 

soggetto proponente, a corredo della domanda di aiuto telematico (DAT). 

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione delle seguenti 

tipologie di immobilizzazioni: 

 

 Beni Immobili e Interventi edili (terreni,  fabbricati, strutture temporanee e 
mobili che non richiedano opere murarie, interventi edili di manutenzione 
straordinaria sugli immobili) 

 Beni Mobili (macchinari, impianti e attrezzature, software di base, arredi) 

 Veicoli e Natanti (imbarcazioni e natanti, veicoli a motore, rimorchi, autovetture 
e motoveicoli) 

 Immobilizzazioni Immateriali (software applicativo; diritti di brevetto, 
realizzazione di siti e-commerce, Certificazioni di qualità. 
 

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nell’ipotesi eccezionale in cui l’imposta non sia 

recuperabile  
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il contributo che verrà erogato al termine della procedura ad evidenza pubblica di cui al 

presente avviso, consiste, in un aiuto in conto capitale a favore delle Cooperative e dei 

Consorzi di Cooperative, che presentino un piano di investimento finalizzato al 

raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo della 

propria attività. 

Il piano di investimento, presentato dai soggetti proponenti a corredo della domanda di 

contributo, non potrà essere inferiore a € 10.000,00. 

 

Sarà un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 50% del totale dell’importo del piano di 

investimenti presentato, al netto dell’IVA, fino ad un massimo di € 22.500,00. 

 

Pertanto, non potrà essere riconosciuto alcun contributo per la parte del piano di 

investimento medesimo eccedente l’importo di € 45.000,00. 

 

Il contributo di cui al presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, Reg. (UE) 

1407/2013.  

 

Il piano di investimento deve essere realizzato nell’arco temporale compreso tra la data 

di pubblicazione del presente avviso e il 31 dicembre 2023 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie a favore delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative sono pari a 

4.000.000,00 € 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata dal soggetto proponente 

o suo delegato sulla piattaforma SIL a partire dalle ore 10:00 del 20 marzo 2023 e fino 

alle ore 23:59 del 21 aprile 2023.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Redazione della domanda d’aiuto telematica 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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