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1) Società proponente
a) dati identificativi del soggetto proponente
Denominazione
Data costituzione
Iscritta nel Registro
delle Imprese
P.iva/C.F.
PEC
Nome e Cognome
Referente da contattare

Settore di attività
Codice Ateco 2007
Data inizio attività
Estremi iscrizione Albo
Cooperative
(Nazionale e Regionale)

Email

Numero di telefono
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2) Check list istruttoria
SI
b) Dimensione della società cooperativa
1. piccola o micro impresa
2. media impresa
3. Rispetto della raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE, in
merito alla dimensione d’impresa, recepita
dal legislatore nazionale con il Decreto
Ministeriale 18 aprile 2005
c) Completezza documentale
4. domanda di intervento finanziario
5. piano di investimento completo di tutti gli
allegati previsti al punto n.5 dell’allegato n.2
6. in caso di finanziamento agevolato ≥ €
150.000,00
Dichiarazione, resa secondo le modalità
stabilite dalla Prefettura competente, in
merito ai dati necessari per la richiesta delle
informazioni antimafia per i soggetti
sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85
del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i.
7. invio della documentazione via PEC
all’indirizzo mail del Gestore
d) Verifica possesso requisiti soggettivi e
oggettivi
1. La società proponente è regolarmente iscritta
nel Registro delle Imprese;
2. La società si trova nel pieno nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti e non è in
liquidazione volontaria o sottoposta a
procedure concorsuali;
3. La società è in regime di contabilità
ordinaria;
4. La società non ha ricevuto e non ha
rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea;
5. La società non è stata destinataria di
provvedimenti di revoca, parziale o totale, di
agevolazioni pubbliche, ivi comprese le
agevolazioni concesse dall’amministrazione
regionale e ha restituito le agevolazioni per
le quali è stata disposta la restituzione;
6. La società non è qualificabile come “impresa
in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal

NO

Note
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7.

8.

9.

10.

11.

Regolamento (UE) n.651/2014;la società
cooperativanon è in liquidazione volontaria
La società non è operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto
stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11
dicembre
2013,
relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modiÞ ca ai
Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga il
Regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
La società non è operante nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del TFUE;
La società non è operante nel settore
carboniero, relativamente agli aiuti per
agevolare la chiusura di miniere di carbone
non competitive, di cui alla decisione
2010/787/UE del Consiglio;
La società non ha richiesto o ottenuto, a
fronte dei costi previsti dal progetto
proposto, altre agevolazioni di qualsiasi
natura previste da norme statali, regionali,
comunitarie o comunque concesse da
istituzioni o enti pubblici, inclusi quelli a
titolo di de minimis;
L’aiuto non è diretto al finanziamento di
attività connesse all’esportazione verso paesi
terzi o Stati membri, ossia per programmi
d’impresa
direttamente
collegati
ai
quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse con l’attività
d’esportazione e per gli interventi
subordinati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione.
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3) Idea progettuale
Oggetto dell’iniziativa
proposta
Ubicazione sede operativa
dell’iniziativa
Importo richiesto

EURO ___________

SI
a) Iniziative ammissibili:
L’intervento a valere sul Fondo per il sostegno
dell'occupazione nelle imprese cooperative (Fondo) istituito
con l’art. 11 della L.R. n. 12/2015, sono richieste per:
•

la costituzione di nuove imprese cooperative/consorzi
in forma cooperativa

•

allo sviluppo e al consolidamento di
cooperative/consorzi in forma cooperativa esistenti sia
a livello economico che finanziario

•

alla capitalizzazione e/o ricapitalizzazione delle
imprese cooperative e dei loro consorzi

•

alla creazione di start-up per prodotti e/o servizi ad alto
valore innovativo

•

a programmi orientati al trasferimento e
all’implementazione di risultati già ottenuti nonché a
quelli rivolti allo sviluppo tecnologico

•

alla trasformazione e riconversione di imprese in crisi
in società cooperative, anche attraverso strumenti
d’ingegneria finanziaria ad hoc

•

all’acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali
all’attività dell’impresa;

•

- a progetti di ricerca e formazione dei quadri dirigenti
e dei soci cooperatori

•

alla costituzione di cooperative tra professionisti, con
particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e
dalle donne;

•

all’aumento della produttività o dell’occupazione o di
entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di
mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici,
commerciali e amministrativi dell’impresa;

•

alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;

NO

Note
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•

alla realizzazione e all’acquisto di impianti nel settore
della produzione, del turismo e dei servizi

•

Il sostegno di fabbisogno di capitale circolante per il
riequilibrio della struttura finanziaria della società
cooperativa.

b) Agevolazione concedibile
Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014,
l’agevolazione concessa è diretta a:
•

Ristrutturazione e riconversione degli impianti

•

Acquisizione di aree e/o fabbricati

•

Esecuzione opere murarie

•

Acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di
macchinari, attrezzature e impianti

•

Al finanziamento del capitale circolante e/o al
riequilibrio della struttura finanziaria della società
cooperativa

L’agevolazione è concessa:
•

Ai sensi del Regolamente (UE) 1407/2013 (de minimis)

•

Ai sensi del Regolamente (UE) 651/2014 (In esenzione)
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4) Relazione istruttoria e programma d’investimento
1.

Report istruttoria
si allega il documento presentato in comitato

Tabella investimenti
In caso di sostegno al fabbisogno di circolante
Descrizione spesa
2.

In caso di programma di investimento
Descrizione bene
Importo richiesto

Totale:

3.

Importo richiesto
euro
Totale:

Importo ammesso
euro
Totale:

Importo ammesso

Importo non
ammesso

Totale:

Totale:

Note

Capacità di autofinanziamento dell’impresa, correlata al rimborso del finanziamento
In questo paragrafo viene richiamato il livello di sostenibilità finanziaria del progetto, in base
alle valutazioni dell’istruttoria, riportate nel documento di cui al punto 1.

5) Finanziamento agevolato e piano di ammortamento
a) Tabella di riepilogo
Importo richiesto
Importo ammesso
Importo non ammesso
Importo finanziamento agevolato
Tasso agevolato
Durata finanziamento (n. anni)
Numero rate semestrali/trimestrali/mensili
Agevolazione corrispondente in termini di ESL
Tasso di riferimento
Tasso applicato per il calcolo della ESL

(€)
(€)
(€)
(€)
(%) 0.5
… – di cui … anno di pre-ammortamento
…
(€)
(%)
(%)
SI

NO

Importo
rata a tasso

Quota
interessi a

Note

Verificato il rispetto della normativa dell’Unione
europea di riferimento

b) Piano ammortamento
N. rata

Data rata

Importo
rata a tasso

Quota
interessi a

Beneficio
quota

Beneficio
quota
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1
2

__/__/____
__/__/____

agev.

tasso agev.

€
€

%
%

di
riferimento
€
€

tasso ord.

interessi

€
€

€
€

6) Giudizio finale e motivazioni
SI
L’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo
Note e proposte:

Allegato
Report istruttoria Vs Comitato

NO

interessi
attualizzato
€
€

