FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE
FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITA

Soggetti beneficiari
imprese cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, anche di nuova costituzione che:
rientrino nella definizione di piccola e media impresa e abbiano sede operativa nell’ambito della
Regione Lombardia.
Spese ammissibili
Sono ammissibili progetti di investimento per lo sviluppo aziendale basati su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo, tecnologico, commerciale, ambientale per la
sicurezza dell’ambiente di lavoro e per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono ammissibili le spese relative a:
- Beni strumentali finalizzati all’avvio e/o all’ammodernamento potenziamento del ciclo produttivo
quali attrezzature, macchinari, impianti specifici, arredi, automezzi strumentali.
- Impiantistica generale e ristrutturazione di immobili destinati all’attività.
- Oneri di locazione dell’immobile sede dell’attività per un anno. Tale voce di spesa è
ammissibile solo per le cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla
presentazione della domanda di agevolazione;
- Servizi reali, forniti sulla base di appositi contratti, destinati all’aumento della produttività , al
trasferimento di tecnologie progettuali, organizzative e produttive, ricerca di nuovi mercati e
sviluppo di sistemi di qualità;
- Acquisti di brevetti, di licenze di produzione, di software destinato alla produzione/gestione;
- Spese esterne per la formazione del personale nel limite massimo del 10% del programma di
investimento ammissibile;
- Spese generali nel limite massimo del 5% del programma di investimento ammissibile.
Il programma di investimento deve essere realizzato nell’arco temporale massimo di 12 mesi (18 in
presenza di investimenti di carattere immobiliare). Sono ammesse a finanziamento le spese
sostenute dopo la data della domanda.
L’importo di progetto deve essere compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di €
1.000.000,00. In caso di cooperative costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della
domanda di agevolazione i limiti sono modificati in: minimo € 20.000,00 e massimo € 250.000,00
Agevolazioni
Finanziamento a medio termine oppure locazione finanziaria, a tasso agevolato, in
cofinanziamento con gli Istituti di credito convenzionati. Di seguito si indicano le principali
caratteristiche:
- Durata: fino ad un massimo di 7 anni di cui due di preammortamento. In presenza di
investimenti di carattere immobiliare la durata potrà essere elevata sino a 12 anni.

-

-

Importo fino all'80% dell'investimento ammissibile, elevato al 100% per programmi di
acquisizione di beni strumentali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e
programmi di tutela dell’ambiente di lavoro.
Tasso pari alla media ponderata tra quota erogata dal fondo regionale a tasso agevolato e
quota erogata dalla Banca a tasso convenzionato, in particolare:
Quota Fondo Reg.

Tasso Fondo Reg.

Tasso convenzionato

Tasso finito (ipotesi
Tasso base = 3,00%)

Coop. Sociali

70%

0,1%

Tasso base (*)+ 0,9%

1,24%

Altre Coop.

50%

0,5%

Tasso base (*)+ 1,3%

2,40%

(*) Euribor 6 mesi in caso di tasso variabile, tasso IRS in caso di tasso fisso.

Garanzie
È attivato un sistema di “credit scoring” in base al quale le aziende più meritevoli sotto il profilo
economico-finanziario non sono tenute al rilascio di garanzie sulla quota di finanziamento
Regionale. Per le aziende al di sotto della soglia di merito è comunque prevista la possibilità di
ottenere il finanziamento rilasciando fidejussione bancaria o di eventuali soggetti convenzionati con
Regione Lombardia.
La garanzia è sempre esclusa in caso di intervento in forma di leasing.
Eventuali richieste di garanzie per la quota di finanziamento a “tasso di mercato” andranno
discusse direttamente con la banca/società di leasing erogante.
Iter
Le domande sono presentate con modalità a sportello.
La concessione delle agevolazioni è subordinata al positivo superamento di una valutazione
economico finanziaria del progetto.
Successivamente all’approvazione dell’intervento viene autorizzata l’erogazione del finanziamento
che avviene in massimo due tranche:
- la prima, di importo pari al 60% dell’intervento finanziario, sulla base della produzione di una
rendicontazione delle spese ammissibili pari ad almeno il 30% dell’investimento ammesso;
- il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della
rendicontazione della totalità delle spese ammissibili
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