
  

 
 

 
Legge Regionale 23/04 e s.m.i.  

COOPERAZIONE 
 

 

 

BENEFICIARI 

Società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi (PMI e grandi imprese piemontesi) 

con sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte e 

aventi i seguenti requisiti: 

 iscritte al Registro delle Imprese, all’Albo delle società cooperative presso il MISE e Albo 

nazionale di cui all’art. 13 della L. n. 59/1992 (società cooperative edilizie di abitazione 

e loro Consorzi); 

 attive alla data della domanda fatto salvo per le società cooperative di nuova 

costituzione i cui investimenti siano propedeutici all’ottenimento di autorizzazioni 

amministrative; 

 con un codice prevalente di attività ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) 

1407/2013 (Regolamento de minimis); 

 che non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni pregiudizievoli; 

 finanziariamente sane e con solide prospettive di sviluppo. 

 

Non possono presentare domanda i soggetti beneficiari che hanno registrato una perdita 

d’esercizio per cui non è stato previsto o provato il ripianamento alla data della domanda, o 

alla data di presentazione del rendiconto per le società cooperative di nuova costituzione. 

 

SCOPO DEL BANDO 

L’obiettivo della Misura è favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio 

regionale. 

 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 



  

La Misura favorisce l’accesso al credito mediante finanziamenti a tasso agevolato finalizzata 

alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 Investimenti produttivi: macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (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); 

 Investimenti immobiliari: acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento 

di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio delle attività. 

 

COSTI AMMISSIBILI 

Spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Nel caso di nuovi soggetti beneficiari, 

sono ammesse le spese sostenute entro i sei mesi precedenti e comunque non prima della data 

di costituzione. 

 

Per gli Investimenti produttivi sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

a) 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); 

b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché 

spese di progettazione; 

c) acquisto di arredi strumentali; 

d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi. 

 

Per gli Investimenti immobiliari sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

e) acquisto di immobili o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili 

devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per 10 o 15 anni all'utilizzo secondo 

le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo 

deve risultare da atto trascritto presso l’Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. È 

possibile autorizzare lo svincolo dell’immobile previa estinzione anticipata del finanziamento 

agevolato; 

f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché 

spese di progettazione per un importo complessivo superiore a euro 50.000,00. 



 

 

Le spese per la realizzazione di programmi di Investimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) 

ed f) sono considerate ammissibili a finanziamento per le società cooperative edilizie di abitazione 

limitatamente ai locali in cui queste svolgono la propria attività sociale. 

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono ammissibili le spese per beni usati ceduti da 

soci del soggetto beneficiario. 

. 

COSTI NON AMMISSIBILI 

Non sono ammessi i seguenti costi: 

 la spesa per avviamento commerciale; 

 i beni acquisiti o da acquisire in leasing; 

 le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari. 

 

AMBITI PRIORITARI 

Vengono considerati prioritari e pertanto usufruiscono di una maggiorazione dell’agevolazione gli 

interventi a favore dei seguenti soggetti beneficiari: 

 di nuova costituzione (presentazione domanda entro 24 mesi dalla data di costituzione); 

 derivanti da trasformazione o fusione di società; 

 iscritti alla sezione A e B dell’Albo regionale delle cooperative sociali previsto dalla L.R. n. 

18/94 e s.m.i.; 

 che operano nel settore edilizia di abitazione e si impegnano nell’housing sociale; 

 che operano nel settore del consumo con sedi nei comuni montani; 

 costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune; 

 che prevedano un incremento occupazionale in Piemonte tramite soggetti aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- giovani tra i 18 ed i 35 anni; 

- lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore” o in CIG in 

deroga; lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a 

procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi; 

- persone che si trovano in stato di disoccupazione e regolarmente iscritte al Centro per 

l’Impiego territoriale competente; 

- emigrati piemontesi di cui alla L.R. 1/1987 e s.m.i.; 

- lavoratori posti in mobilità; 

- donne; 



 

 

- persone inserite in un programma di protezione sociale; 

- persone accolte dai centri antiviolenza; 

- persone con status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

 

 

NATURA DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato così composto: 

 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali  

 50% (30% per gli ambiti prioritari) a tasso variabile o fisso con fondi bancari 

 

Altre caratteristiche: 

 copertura spese: fino al 100%; 

 importo minimo finanziamento: € 15.000,00 – importo massimo finanziamento: € 500.000,00 

per ambiti prioritari ed € 700.000, per ambiti non prioritari; 

 massimale di intervento quota Finpiemonte: € 350.000,00; 

 piano di rientro: rate trimestrali posticipate scadenti il 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12; 

 modalità di erogazione: in un’unica soluzione. 

 

DURATA 

Sono previste le seguenti durate: 

 per gli investimenti immobiliari: 10 o 15 anni (senza preammortamento);  

 per gli investimenti produttivi: 6 anni di cui 1 di preammortamento.  

 


