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AGE_107_2 

L.R. 23/2004 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE 

TERRITORIO Regione Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE In vigore dal 09 settembre 2019 - In corso 

FINALITÀ Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio regionale. 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente ed i 
loro consorzi 

AMBITI TERRITORIALI DI 
INTERVENTO 

Possono beneficiare degli interventi i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e 
prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. 
Gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 6 anni di cui un anno di preammortamento): 

 acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale (è escluso 
l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti 
nel settore del trasporto su strada); 

 opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici 

 nonché spese di progettazione; 

 acquisto di arredi strumentali; 

 acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi. 
Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 o 15 anni senza preammortamento): 

 acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; 

 opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché 
spese di progettazione per un importo complessivo superiore a euro 50.000. 

Per i soggetti beneficiari di nuova costituzione: 

 consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario; 

 parcella notarile relativa all’eventuale atto di acquisizione d’azienda; 

 contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell’attività (esclusi 
i canoni); 

 pubblicità (compresa la realizzazione del logo), esclusa la spesa per partecipazione a fiere ed 
altre manifestazioni; 

 parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del 
progetto di sviluppo; 

 parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al 
progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi 

 eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali; 

 assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali 
finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione di esercizio). 

Per tutti i soggetti beneficiari spese e/o consulenze finalizzate a: 

 introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, compresa quella ambientale e 
relativa certificazione (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema, di perso-
nale e ambientali); 

 creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico ed acquisto di beni strumen-
tali collegati; 

 certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, 

 comunitarie e internazionali; 

 introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio 
ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione). 



 

 

AGEVOLAZIONE 

 Finanziamento a tasso agevolato (in caso di presenza di criteri di priorità) del 100% erogato in 
anticipo sulle spese (70% fondi regionali a tasso zero / 30% fondi bancari a tasso convenzionato) 
non inferiore a euro 15.000 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento dei seguenti 
punti: 
1)  Realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi; 
2)  acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei lo-

cali necessari per l’esercizio delle attività;  
In caso non di assenza di criteri di priorità finanziamento a tasso agevolato del 100% erogato in 
anticipo sulle spese (50% fondi regionali a tasso zero / 50% fondi bancari a tasso convenzionato)  

 Contributo a fondo perduto non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 125.000. Il 
contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà 
un importo minimo di euro 4.000 e un importo massimo di euro 50.000. La domanda di contri-
buto deve essere finalizzata al conseguimento dei seguenti punti: 
3)  copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale 

connesse all’attività; 
4)  introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei pro-

dotti (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema e ambientali); 
5)  creazione di reti commerciali, in via telematica; 
6)  formazione professionale e manageriale dei soci; 
7) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestio-

ne (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione). 
8) Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento. 

PRIORITÀ 

Sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da società cooperative di 
nuova costituzione, da società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione 
(individuate categorie di soggetti) o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata tempora-
nea), da società cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società, da società cooperati-
ve iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 18/94, da società cooperative 
di abitazione che si impegnano nell’housing sociale, da società cooperative di consumo operanti 
nei comuni montani, da società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un pro-
getto comune. 

EROGAZIONE 

L’erogazione del finanziamento avviene in seguito all’approvazione del programma da parte del 
Gruppo tecnico di valutazione e della Banca prescelta. 

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti non oltre 24 mesi dalla data valuta di ero-
gazione del finanziamento. 

L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene in seguito all’approvazione del rendiconto. 

Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del 
contributo. 

NOTE 
Le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione. 
Regime di aiuto in De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 


