
Piemonte – L.R. 18/1994 – Cooperative sociali

Beneficiari 

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative sociali ed i loro consorzi.

Interventi 

Sono considerati prioritari gli interventi volti:

 gli  interventi  a  sostegno  dei  soggetti  beneficiari  di  nuova  costituzione.  Vengono
considerati tali i soggetti che presentano domanda entro i 24 mesi dalla data della loro
costituzione. Per i  soggetti  di  nuova costituzione sono ammesse anche le spese per
investimenti effettuate nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda
e comunque non prima della data di costituzione;

 gli interventi a sostegno degli investimenti che prevedano un incremento occupazionale
in Piemonte nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende
l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a
orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine
dell’anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto
al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma
di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro
ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal
tipo  di  rapporto  di  lavoro  con  il  soggetto  beneficiario  e  conseguentemente  per  la
realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più
soggetti  occupati a tempo parziale. Gli  incrementi occupazionali  dovranno riguardare
soggetti aventi le caratteristiche previste dal bando al punto 3.

È  ammissibile  l’incremento del  capitale  sociale  finalizzato alla  realizzazione di  investimenti
collocati sul territorio regionale.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 19.000.000,00.

L’agevolazione  è  concessa  sotto  forma  di  finanziamento  a  tasso  agevolato  fino  al  100%
dell’aumento di capitale deliberato, con le seguenti modalità:

 ambiti prioritari d’intervento:
o 70% fondi regionali a tasso zero; 
o 30% fondi bancari a tasso convenzionato;

 ambiti non prioritari d’intervento:
o 50% fondi regionali a tasso zero; 
o 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

Le domande possono essere presentate per un importo massimo di aumento del capitale pari
ad Euro 400.000,00 ed un importo minimo di Euro 15.000,00.

Per i soggetti beneficiari aventi, alla data della domanda, più di 250 dipendenti si prevede un
importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 500.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 6 anni, di cui 1 anno di preammortamento. 

Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate.

Fonte



Bando 

Scadenza 

Fino ad esaurimento risorse. 

Link 

Informazioni 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/6-cooperative-soc/legge/f6-bando-dal-20-01-14.pdf?sfvrsn=8cc66f1c_6
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperative-sociali2019

