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BANDO 
 

 

Progetti di riconversione, innovazione e rigenerazione 

delle piccole e micro cooperative  

colpite dalle conseguenze dell’epidemia Covid-19 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, Fondosviluppo FVG S.p.a. eroga un 

contributo a fondo perduto alle piccole e micro cooperative aderenti a Confcooperative, con sede legale in 

Friuli Venezia Giulia, per sostenere i loro progetti finalizzate alla riconversione, innovazione, rigenerazione 

e digitalizzazione, al fine di favorire la ripartenza – anche con modalità innovative e/o parzialmente diverse 

rispetto allo scenario pre-epidemia – delle imprese cooperative maggiormente colpite dalle conseguenze 

della pandemìa da Covid-19. 

 

 

 

Articolo 2 – Beneficiari 

 

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le Cooperative e loro consorzi già attivi, aderenti 

a Confcooperative e aventi sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia, operanti in tutti i settori, il cui 

valore della produzione desunto dall’ultimo bilancio approvato non sia superiore a 2,5 milioni di euro. 
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Articolo 3 – Tipologia di aiuti e spese ammissibili 

 

1. Le imprese ammesse a beneficiare degli aiuti previsti, all’esito della graduatoria finale, riceveranno 

sostegno economico secondo la seguente formula: 

a. per l’80% tramite un mutuo dalla BCC regionali i cui interessi saranno interamente sostenuti 

da Fondosviluppo FVG S.p.a.; 

b. per il 20% come contributo a fondo perduto da Fondosviluppo FVG S.p.a. 

2. Sono ammessi a rendiconto il 100% degli oneri e delle spese riferite al progetto approvato, per un 

importo minimo di 15.000 euro ed un importo massimo di 150.000. 

3. Sono ammessi a beneficio sia gli oneri e le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la richiesta, sia 

quelli ancora da sostenere.  

4. Sono ammesse anche le spese del personale direttamente collegate alla realizzazione del progetto, quali 

spese per attività di formazione, contratti di collaborazione direttamente collegati al progetto e nuove 

assunzioni, entro un massimo del 50% del totale delle spese. 

5. Un contributo ulteriore, pari al massimo al 10% delle spese sostenute e rendicontate, potrà essere 

concesso per rimborsare i costi relativi a: 

a. servizi di assistenza progettuale e altri servizi erogati dai Centri servizi e delle società di sistema 

di Confcooperative; 

b. garanzie Finreco. 

 

 

 

Articolo 4 – Modalità di partecipazione al bando 

 

1. Il Bando è aperto dal giorno 16 novembre 2020 al 28 febbraio 2021. 

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inoltrata a Fondosviluppo 

FVG Spa con tutti i seguenti documenti: 

a. modello di domanda; 

b. descrizione del progetto e business plan, redatti secondo lo schema allegato al Bando; 

c. piano previsionale triennale, secondo gli schemi allegati al Bando; 

d. ultimo bilancio d’esercizio approvato e situazione contabile aggiornata. 

3. La domanda di partecipazione va inviata alla casella PEC di Fondosviluppo FVG: 

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it. 

4. Il bando è pubblicato sul sito www.fondosviluppofvg.it unitamente agli allegati. 

 

 

Articolo 5 – Criteri di selezione dei progetti 

 

1. Fondosviluppo FVG S.p.a., unitamente a Confcooperative Friuli Venezia Giulia, valuterà le 

candidature pervenute ed entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione delle domande e 

provvederà ad ammettere ai benefici e agli interventi previsti, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili individuate nel limite massimo di euro 200.000, quelle che risulteranno coerenti con le 

finalità di cui all’art. 1. 
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Queste saranno individuate in applicazione dei i seguenti criteri, che andranno tenuti in considerazione 

dalle cooperative in fase di predisposizione dei progetti: 

 

Caratteristiche progettuali 

1 
Riprogettazione/Innovazione di prodotto, processo e servizio 
Qualità della proposta di riconversione, capacità di innovazione, chiarezza e 

completezza della descrizione progettuale 

2 
Innovazione di processo 

Nuove modalità di erogazione ed organizzazione dei servizi, elementi di 

digitalizzazione del progetto/servizio 

3 

Innovazione organizzativa 

Rafforzamento e/o riqualificazione delle competenze del personale della cooperativa, 

caratteristiche e competenze del team di progetto, adozione di misure tese a favorire la 

conciliazione e la formazione continua 

4 
Percorsi di aggregazione e messa in rete 

Capacità di aggregare altre cooperative, altre imprese, soggetti, istituzioni, e mettere 

in rete competenze ed esigenze 

Fattibilità del progetto 

5 
Credibilità del piano di spesa 

Congruità dei costi rispetto alla realizzazione del progetto 

6 
Prospettive di mercato 

Prospettive di mercato nel medio termine (clienti, commesse, utenti) 

7 
Capitalizzazione e sostenibilità finanziaria 

Incremento della solidità patrimoniale della cooperativa 

Criteri preferenziali 

8 
Sostenibilità ambientale 

Elementi di sostenibilità ambientale e di economia circolare inseriti nel progetto 

presentato 

9 
Sviluppo occupazionale 

Numero di posti di lavoro creati, stabilizzati o riqualificati 

10 
Occupazione femminile 

Numero di donne occupate coinvolte nel progetto 

11 
Occupazione giovanile 

Numero di giovani under35 coinvolti nel progetto 

 

2. Le decisioni di Fondosviluppo FVG S.p.a. sono inappellabili. 

3. I partecipanti al Bando riceveranno, di volta in volta, formale comunicazione dell'esito della 

valutazione da parte di Fondosviluppo FVG S.p.a.. 

 

Articolo 6 – Obblighi dei beneficiari 

 

1. I beneficiari hanno l’obbligo di aggiornare periodicamente le strutture territoriali di e Fondosviluppo 

FVG S.p.a. e Confcooperative sullo stato di avanzamento del progetto. 
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2. I beneficiari hanno inoltre l’obbligo di evidenziare, su ogni materiale e iniziativa di comunicazione 

del progetto, il sostegno ricevuto da Fondosviluppo FVG S.p.a. e da Confcooperative secondo le 

modalità che saranno comunicate. 

 

 

Articolo 7 – Revoca dell’agevolazione 

 

1. Fondosviluppo FVG S.p.a. si riserva la facoltà di supervisionare ed eventualmente far decadere i 

benefici del Bando, sia in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto 

imprenditoriale sia in caso di mancata indicazione e valorizzazione del sostegno del Fondo e 

mancato utilizzo del brand.  

2. Potrebbe essere prevista l’eventuale revoca della agevolazione concessa nei seguenti casi: 

a. contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o mendaci; 

b. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria o sospensione o cancellazione del progetto di 

riconversione approvato. 

 

 

Allegati: 

a. modello di domanda 

b. schema di business plan 

c. schemi di piano previsionale triennale 

 

 

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

 

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 
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