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Bando per la costituzione di nuove cooperative  

tra lavoratori di imprese in crisi  

e per passaggio generazionale 

(workers buy-out) 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

1. Il presente Bando è finalizzato a sostenere lo sviluppo di cooperative da workers buy-out (di seguito: 

WBO), ovvero costituite da ex dipendenti di precedenti imprese non cooperative, tramite: 

- assegnazione di premi e agevolazioni;  

- assistenza alla progettazione; 

- accompagnamento imprenditoriale; 

2. Le imprese rigenerate dai lavoratori in forma cooperativa rappresentano una opportunità e una 

soluzione per la conservazione del patrimonio aziendale e per il mantenimento dell’occupazione 

dando prospettiva e futuro all’economia di una intera comunità. 
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Articolo 2 – Beneficiari 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le cooperative, in via di 

costituzione o già attive da non più di 6 mesi dalla presentazione della domanda, aderenti o in corso 

di adesione all’Unione territoriale di Confcooperative ove ha sede legale la società e aventi sede 

legale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

2. I soci delle cooperative di cui al punto 1 devono essere, prevalentemente, lavoratori di aziende in 

crisi per difficoltà nella continuità aziendale, o per passaggio generazionale, operanti in tutti i settori. 

3. La società deve aderire al Centro Servizi territoriale di Confcooperative 

 

 

Articolo 3 – Premi, contributi e interventi economici 

 

1. Le Cooperative costituite dai lavoratori che saranno ammesse ai benefici del Bando, all'esito della 

graduatoria finale, riceveranno uno o più benefici di seguito descritti: 

a. Premio di nascita: fino ad euro 30.000,00 a fondo perduto per le cooperative neo costituite 

(entro i 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda) da erogarsi all'avvio effettivo 

delle attività, sulla base dello stato di attuazione del progetto, adeguatamente documentato, 

a titolo di rimborso per i servizi erogati da: Confcooperative FVG e/o dai Centri servizi e/o 

dalle Unioni territoriali o da strutture di sistema regionale. 

A tal fine dovrà essere inviata copia del contratto o del preventivo per la fornitura dei servizi 

con la struttura di sistema/territoriale di competenza, valido per 3 anni. Il rimborso verrà 

liquidato annualmente, dietro presentazione della fattura pagata. I servizi ammessi al 

rimborso e che saranno specificati nel contratto o nel preventivo tra la struttura di 

sistema/territoriale e la cooperativa, con dettaglio costi, sono: 

- Assistenza, consulenza, assistenza, accompagnamento e monitoraggio nella fase di 

costituzione e avvio; 

- Consulenza giuslavoristica-sindacale, legale e fiscale/tributario; 

- Analisi di fattibilità (incluse cause della situazione economica aziendale ex ante il wbo); 

- Piano economico finanziario e business plan; 

- Assistenza, accompagnamento e redazione pratiche, presso partner finanziari CFI, BCC, 

FINRECO, etc., enti cooperativi e banche accreditate (condivisione con CFI e con le BCC); 

- Servizi paghe, servizi contabilità, servizi amministrativi di c.d. I livello; 

- Servizi di tutoraggio entro un importo massimo di euro 3.000,00 annui per la durata 

massima di 3 anni e per un minimo di sei visite aziendali all’anno; 

- Percorsi specifici di formazione imprenditoriale e associativa triennale per i neo 

cooperatori; 

b. Abbattimento totale degli interessi applicati su finanziamento di massimo euro 

30.000,00 erogato dalla BCC di riferimento, per investimenti materiali e tecnologici o 

per circolante; 

2. Gli interventi sono cumulabili fra loro e verranno erogati con gradualità temporale in base allo stato 

di avanzamento del progetto approvato. 
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3. Gli interventi sono cumulabili anche con altre misure previsti dal REGOLAMENTO DI ACCESSO 

ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Fondosviluppo FVG Spa del 8 ottobre 2019 e reperibile sul sito web www.fondosviluppofvg.it. 

 

 

Articolo 4 – Modalità di partecipazione al bando 

 

1. La domanda di partecipazione potrà essere presentata in ogni momento dal giorno 15 marzo 2021 

alle ore 24.00 del 28 febbraio 2022. 

2. La domanda di partecipazione va compilata sulla base della modulistica predisposta da 

Fondosviluppo FVG Spa reperibile sul sito di Fondosviluppo FVG Spa www.fondosviluppofvg.it, 

dove sono disponibili i seguenti moduli: 

- Domanda di partecipazione al bando, da firmare digitalmente; 

- Business plan, modello tipo, completo dei seguenti allegati: 

a. Piano previsionale triennale; 

b. Atto costitutivo e Statuto se neocostituita, Statuto se in fase di costituzione; 

c. Documentazione inerenti i soci o potenziali soci; 

d. Adesione alla Confcooperative competente per territorio; 

e. Adesione al Centro Servizi Confcooperative competente per territorio; 

f. Preventivo del Centro Servizi per servizi, comprensivi dell’accompagnamento 

imprenditoriale; 

g. Lettera di presentazione della Confcooperative territoriale di riferimento. 

h. Documentazione inerente il finanziamento stipulato con la Banca, e precisamente: 

 Copia del contratto di finanziamento eventualmente stipulato con la Banca o preventivo 

del finanziamento se soltanto richiesto 

 Copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento; 

 Attestazione di erogazione del finanziamento da parte della Banca; 

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

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it 

 

 

Articolo 5 – Selezione dei progetti 

 

1. Il Consiglio d’Amministrazione di Fondosviluppo FVG Spa, unitamente a Confcooperative Friuli 

Venezia Giulia, valuterà le candidature pervenute entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione 

della domanda, completa di tutta la documentazione, durante il periodo di apertura del Bando e in 

base ai criteri di valutazione di seguito specificati, per assegnazione sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili e fatta salva la possibilità di ulteriore finanziamento della progettualità. 

I WBO che risulteranno meritevoli potranno pertanto beneficiare degli interventi definiti nel Bando 

senza attendere la scadenza dello stesso, al fine di assicurare tempestività di azione.  

http://www.fondosviluppofvg.it/
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Fondosviluppo FVG Spa fa riserva in ogni momento di richiedere qualsiasi integrazione dei 

documenti al fine di comprendere meglio i progetti presentati. 

2. Saranno selezionate le cooperative WBO che raggiungeranno un punteggio minimo pari a 50, fino 

ad esaurimento del plafond. 

3. Fondosviluppo FVG Spa, in funzione del progetto presentato, si riserva di valutare la richiesta 

economica di cui all’articolo 3) punto 1 a) in funzione dei criteri di cui al successivo articolo 6, e di 

attribuire, eventualmente, una somma proporzionalmente inferiore a quella richiesta.  

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG Spa sono inappellabili. 

 

 

Articolo 6 – Criteri di valutazione dei progetti 

 

1. L’esame dei progetti sarà effettuato in base ai seguenti criteri di valutazione ad ognuno dei quali 

verrà assegnato uno specifico punteggio:  

Criteri di valutazione punteggio massimo 

fattibilità operativa del progetto, coerenza con le politiche di sviluppo 

locale e coerenza con il business plan presentato 
30 

impatto occupazionale (indicatori secondo griglia nel BP) 30 

sostenibilità economica e finanziaria nel medio periodo 20 

applicazione del CCNL della cooperazione 5 

livello di coinvolgimento delle strutture di sistema Confcooperative, 

delle Istituzioni locali, di soggetti di politiche attive del lavoro e degli 

Stakeholders del territorio, di BCC e/o Finreco 

15 

 

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

valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG Spa.  

3. Nella comunicazione formale saranno indicati gli interventi riconosciuti, eventuali condizioni a cui 

possono essere subordinati, documentazione contrattuale da presentare e/o da sottoscrivere ai fini 

del perfezionamento e dell’erogazione. 

 

 

Articolo 7 – Modalità e termini di rendicontazione dei progetti 

 

1. A seguito della concessione dei benefici, il Consiglio d’Amministrazione di Fondosviluppo FVG 

Spa comunicherà ai soggetti beneficiari le modalità e il termine di rendicontazione dei progetti. 
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Articolo 8 – Obblighi dei beneficiari 

 

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

FVG S.p.a. e Confcooperative sullo stato di avanzamento del progetto. 

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. 

3. I beneficiari assumono l’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; 

 

Articolo 9 – 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 in formato editabile  

b. Schema di business plan 

 

 

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

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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