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Allegato alla Delib.G.R. n. 1/40 del 17.1.2014 

Interventi a favore delle cooperative – linea A 

Erogazione di incentivi a fondo perduto per le coop erative di nuova costituzione 

Tipologia di azioni e massimali L’obiettivo dell’intervento proposto è la diffusione nel territorio regionale di nuove cooperative. 

L’intervento prevede l’erogazione di incentivi a fondo perduto per le cooperative di “nuova costituzione” (costituende o attive da 
non oltre 12 mesi) nella cornice del Regolamento de minimis, a fronte della presentazione di un Piano di impresa triennale. 

Le cooperative che accedono a tale intervento potranno successivamente proporsi per la linea B) di finanziamento destinata alle 
cooperative costituite da più di 12 mesi. 

Massimale: 

Quota 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 attiva da non oltre 12 mesi 

Destinatari Disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della domanda di finanziamento che intendano diventare soci di cooperative 
di nuova costituzione. 

Condizioni di ammissibilità 
Le cooperative di nuova costituzione dovranno prevedere l’ingresso di almeno 1 disoccupato o inoccupato in qualità di socio 
lavoratore. 

I settori di attività considerati ammissibili per l’accesso al contributo sono tutti i settori previsti dai regolamenti comunitari 

applicabili, fatte salve eventuali eccezioni o priorità stabilite negli Avvisi. 

Criteri di valutazione  
Qualità e fattibilità del Piano di impresa triennale 
Premialità a favore di:  

- iniziative nei territori ad alto tasso di spopolamento,  
- assunzione di un numero di disoccupati o inoccupati superiore a 1, 
- integrazione con gli interventi PISL e POIC (es. coerenza con investimenti nei territori previsti nel bando PISL/POIC); 
- sottoscrizione nominale o versamento di quote del capitale sociale pari almeno all’entità dello stesso contributo 
- attività nell’ambito dei seguenti settori:Turismo;Ambiente;Energie rinnovabili;Welfare; Manifatture;ICT. 
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Modalità di gestione La linea A) sarà gestita direttamente dall’Assessorato del Lavoro, tramite avviso pubblico rivolto alle cooperative.  

 

Cronoprogramma Pubblicazione Avviso pubblico rivolto alla selezione dei soggetti destinatari dell’intervento entro il mese di gennaio 2014. 
Valutazione delle domande di accesso agli incentivi: massimo 3 mesi (Tempi variabili a seconda del numero delle domande 
pervenute) 
Erogazione incentivi ai soggetti selezionati 2/4 mesi (Tempi variabili a seconda del numero delle domande pervenute) 

Ruolo delle Centrali delle 
Cooperative 

 

 

Le Cooperative, che intendono presentare la domanda, potranno richiedere l’assistenza delle Centrali Cooperative per i seguenti 
servizi:  

- Assistenza alla redazione del piano d’impresa.  

- Accompagnamento alla presentazione della domanda di finanziamento.  

- Sviluppo del gruppo di progetto candidato a costituire la cooperativa attraverso formazione manageriale e definizione 
degli ambiti di mercato e piano organizzativo fino a definizione del piano finanziario.  

- Formazione nella fase successiva. 

Le Centrali garantiranno inoltre il coordinamento degli interventi previsti nelle due linee d’intervento (A e B).  
 Sulla base della Delib.G.R. n. 42/19 del 16.10.2013 e della successiva convenzione del 10 dicembre 2013 , stipulata con le 
Centrali Cooperativistiche, costituitesi in ATS in data, le medesime avvieranno le attivatà  previste dalle Delib.G.R. n. 50/24 del 
21 dicembre 2012 e n. 42/19 del 16 ottobre 2013. L’importo stimato per la realizzazione delle attività da parte delle Centrali è di 
500.000 euro. Tali attività  saranno gestite con criteri di rendicontazione specifici e sulla base dei risultati conseguiti.  

Complementarietà con altri 
strumenti riservati alle 
cooperative 

- Legge regionale n. 5/1957, che eroga trasferimenti in conto capitale pari ad una percentuale del piano di spesa ammesso in 
genere non superiore ai 20.000 euro negli ultimi tre anni, fatta eccezione per le cooperative in start up che nel 2011 hanno 
avuto un finanziamento pari al 50% del piano di investimenti approvato (pari a massimo 60.000 euro); 

- Legge regionale n. 16/1997, riservata a cooperative sociali e finalizzata ad erogare trasferimenti in conto occupazione. 

Fonte di finanziamento e risorse 
disponibili 

PO FSE Asse II Occupabilità – obiettivo specifico e), obiettivo operativo e.1 - € 1.500.000  
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Interventi a favore delle cooperative – linea B 

Strumento di ingegneria finanziaria per l’erogazion e di contributi al capitale di rischio delle cooper ative 

 

Tipologia di azioni e massimali L’obiettivo dell’intervento proposto è il potenziamento delle cooperative già esistenti (costituite da più di 12 mesi). 

Le cooperative costituite da più di 12 mesi, potranno  accedere allo strumento di ingegneria finanziaria per l’erogazione di 
contributi al capitale di rischio a fronte della presentazione di un piano di investimenti. 

L’erogazione delcontributodovrà, inoltre, essere subordinata alla presentazione del piano di rientro del capitale. 

Nei limiti degli aiuti compatibili, le cooperative costituite da più di 12 mesi potranno accedere  alla Linea B) anche dopo 
l’erogazione dell’incentivo a fondo perduto (linea A). 

La soglia di ammissibilità sarà definita in coerenza con il regime cosiddetto "de minimis" o con il Regolamento n. 800/2008 nel 
rispetto delle differenti tipologie di investimenti e compatibilmente con le soglie di aiuto in regime di esenzione. 

Massimali: 

- Fino a € 60.000 per cooperativa, a tasso zero; 

- Da euro 60.001 a euro 120.000, ad un tasso di interesse agevolato, da definirsi nei documenti attuativi del Fondo.  

Chi beneficia del finanziamento può accedere per la seconda volta al contributo, sempreché abbia rimborsato una quota parte 
del capitale superiore al 50% e subordinatamente alle richieste inoltrate da cooperative che non hanno mai avuto accesso al 
programma, fermo restante che non è possibile finanziare le stesse tipologie di spesa e fatto salvo la soglia prevista dal 
Regolamento de minimis. 

 

Destinatari Cooperative costituite da oltre 12 mesi.  

Condizioni di ammissibilità I settori di attività considerati ammissibili per l’accesso al contributo sono tutti i settori previsti dai regolamenti comunitari 

applicabili, fatte salve eventuali eccezioni o priorità stabilite negli Avvisi. 
 

Criteri di valutazione Qualità e fattibilità del piano di investimenti: 

- Innovatività dell’investimento, secondo quanto sarà stabilito nei documenti attuativi,  
- Accompagnamento allo sviluppo delle competenze interne all’azienda, anche con ingaggio di temporary managers,  
- pianificazione operativa per marketing e internazionalizzazione 

Premialità nel caso di: 
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- sottoscrizione da parte dei soci della cooperativa di un piano di capitalizzazione pluriennale, da 5 a 7 anni, di valore 
almeno pari a quello del finanziamento  previsto dal programma di  incentivazione. Le quote del capitale sociale 
sottoscritte in aumento e progressivamente versate non potranno essere distolte per tutto il periodo di ammortamento 
del finanziamento pubblico. 

- attività nell’ambito dei seguenti settori:Turismo;Ambiente;Energie rinnovabili;Welfare; Manifatture;ICT. 

Modalità di gestione Lo strumento di ingegneria finanziaria dovrà essere costituito conformemente all’art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006. 
L’individuazione del Soggetto Gestore del Fondo avverrà tramite affidamento diretto a Società finanziaria in-house (SFIRS SpA). 

I documenti attuativi del Fondo dovranno prevedere un ruolo attivo di soggetti che forniscano assistenza alle cooperative 
nell’accesso al programma ed un successivo accompagnamento.  

Crono programma Accordo di finanziamento: stipulato e datato il 16 maggio 2013 
Piano Operativo: siglato e datato il 16 dicembre 2013 
Redazione delle Direttive di Attuazione: 1 mese 
Redazione ed emanazione avviso pubblico: 1 mese 
Valutazione delle domande di accesso: 2 mesi 
Erogazione incentivi ai soggetti selezionati: 2/4 mesi 
 

Ruolo delle Centrali delle 
Cooperative 

Assistenza alla redazione del piano di investimenti, analisi dell’impatto, formazione successiva all’ammissione (tutoring e follow 
up). 

Per tali servizi alle Centrali cooperative potranno essere riconosciute le spese nell’ambitodel PO FSE 2007/2013. 

Complementarietà con altri 
strumenti riservati alle 
cooperative 

- Legge regionale n. 5/1957, che eroga trasferimenti in conto capitale pari ad una percentuale del piano di spesa ammesso in 
genere non superiore ai 20.000 euro negli ultimi tre anni, fatta eccezione per le cooperative in start up che nel 2011 hanno 
avuto un finanziamento pari al 50% del piano di investimenti approvato (pari a massimo 60.000 euro); 

- Legge regionale n. 16/1987, riservata a cooperative sociali e finalizzata ad erogare trasferimenti in conto occupazione. 

Possibile integrazione con 
Ulteriori strumenti  

Qualora fosse necessario, le garanzie per l’accesso agli incentivi proposti potranno essere attivate a valere sul Fondo di 
controgaranzia gestito dalla SFIRS SpA, in funzione della tipologia di intervento, a seguito della concessione della garanzia da 
parte di Fidicoop Sardegna. 

Fonte di finanziamento e risorse 
disponibili 

PO FSE Asse I Adattabilità – obiettivo specifico c), ob. Operativo c.1 - € 8.500.000  

 


