FONDOSVILUPPO FVG S.p.a. - “Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Friuli Venezia
Giulia S.p.a.” della “Confcooperative – Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia” la cui denominazione abbreviata è
“Fondosviluppo FVG S.p.a.”

BANDO
A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE
COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

Articolo 1 - Finalità
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le
cooperative di riferimento, Fondosviluppo FVG S.p.a. eroga un contributo a fondo perduto alle cooperative
e loro consorzi, associate a Confcooperative, con sede legale in Friuli Venezia Giulia ad abbattimento
dell’intero costo rappresentato dagli interessi e dagli oneri accessori sui finanziamenti nella misura del
100% per quelli erogati da una delle BCC operanti in Regione FVG e del 50% per quelli erogati da altre
banche, finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale,
per la attuale fase economica di estrema criticità.
Il contributo è erogato anche a valere su uno specifico bando o regolamento.
L’iniziativa è adottata in coerenza e ad ampliamento delle previsioni delle specifiche Convenzioni già in
essere con MCFVG e CCB, per Banche di Credito Cooperativo del FVG aderenti alla Convenzione e facenti
riferimento ai due Gruppi Bancari Cooperativi.

Articolo 2 – Beneficiari
Cooperative e loro consorzi aderenti a Confcooperative e aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 – Tipologia di aiuti
1. Le cooperative e loro consorzi aderenti a Confcooperative con sede legale in Friuli Venezia Giulia
riceveranno un contributo per un sostegno economico a fondo perduto erogato in un’unica soluzione
finalizzato all’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo
non superiore a euro 30.000 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. m) ovvero di importo non superiore a
euro 120.000 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. n), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per le seguenti
finalità:
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a) esigenze di liquidità;
b) consolidamento delle passività a breve;
c) investimenti produttivi.
2. Pertanto, alla stregua dei contenuti del predetto Bando, atto a facilitare l’accesso al credito delle
cooperative beneficiarie, l’intervento si collocherebbe comunque:
a) a supporto dell’intervento pubblico di cui al DPCM Liquidità Italia a mantenimento dei livelli
occupazionali e di investimento,
b) a sostegno del capitale circolante e della liquidità aziendale, per pagamento verso i dipendenti,
i fornitori per l’acquisto di scorte, ecc..
3. L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del
100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento se erogato da una
BCC avente sede in FVG, fino ad un contributo massimo di 3.000 euro (tremila) e nella misura del
50% della quota interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento erogato da una banca
diversa da BCC avente sede in FVG, fino ad un contributo massimo di 2.000 euro (duemila).

Articolo 4 – Modalità di partecipazione al bando
1. Il Bando è aperto dal giorno 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
2. La domanda deve essere inoltrata a Fondosviluppo FVG Spa con tutti i seguenti documenti,
sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante della Cooperativa richiedente il
contributo:
a. modello di domanda, contenente:
- informazioni di dettaglio del finanziamento ottenuto (Banca di riferimento, importo,
tipologia, durata, periodicità del rimborso, oneri accessori, tasso di interesse applicato TAEG);
- l’indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare con il
finanziamento ottenuto;
- l’assunzione dell’impegno, qualora il contratto di finanziamento oggetto del contributo per
qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà della richiedente dovesse risolversi
anticipatamente, ad informare Fondosviluppo FVG, nonché a restituire l’eventuale quota
parte degli interessi non corrisposti all’intermediario finanziario;
b. copia del contratto di finanziamento stipulato con la Banca;
c. copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento;
d. attestazione di erogazione del finanziamento da parte della Banca;
e. fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante della Cooperativa
richiedente.
3. La domanda di partecipazione va inviata alla casella PEC di Fondosviluppo FVG:
confsviluppofvg@pec.confcooperative.it entro le 24.00 del 31 dicembre 2020.

Articolo 5 – Modalità di partecipazione al bando
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1. Fondosviluppo FVG S.p.a.esaminerà le domande pervenute ed entro un massimo di 60 giorni dalla
chiusura del Bando provvederà a deliberare sulle domande, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Articolo 6 – Revoca dell’agevolazione
1. Potrebbe essere prevista l’eventuale revoca della agevolazione concessa nei seguenti casi:
- contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o mendaci
- cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria o estinzione del finanziamento per qualsiasi causa,
per previsione della restituzione di una somma pari all’importo del contributo concesso ovvero della
differenza tra l’importo del contributo concesso e la somma degli oneri accessori e della quota
interessi maturata sino alla data di cessazione del finanziamento.

*************************************************************************************

Per ogni informazione contattare:
Fondosviluppo FVG S.p.A.

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it

Confcooperative Friuli Venezia Giulia

friuliveneziagiulia@pec.confcooperative.it
Segreteria: Tel.0432-600546

