
  
  

 Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo
sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione 

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, è stato istituito un
apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative.

Campo di Intervento Progetti 

Il finanziamento agevolato deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa
beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di
finanziamento alla società finanziaria, avente ad oggetto:

la creazione di una nuova unità produttiva;
l'ampliamento di una unità produttiva esistente; 
la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 
il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente; 
l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia
stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un
investitore indipendente.

Agevolazioni

I finanziamenti: 

hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze;
sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di
concessione delle agevolazioni;
sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società
finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro
1.000.000,00; 
nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell'importo del
programma di investimento.

Presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento sono presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie a partire
dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto con cui sono pubblicati i termini e le modalità di
presentazione delle domande in GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015.

Fonte 

GU Serie Generale n.2 del 3-1-2015.
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GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse

Link

Decreto

Modalità e termini
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-03&atto.codiceRedazionale=14A10125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15A03698&elenco30giorni=false
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