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
Welfare e Sanità F.V.G.
per cooperative sociali e cooperative sanitarie

Articolo 1 - Finalità
1. Fondosviluppo FVG S.p.a., Fondo mutualistico di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, intende
favorire lo sviluppo delle cooperative quale modello di innovazione sociale capace di sperimentare
nuove risposte ai bisogni delle persone e della società. Per tali ragioni, Fondosviluppo FVG intende
offrire alle cooperative, aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia e aventi sede principale
nella regione autonoma FVG, operanti nel campo sociale e sanitario, uno strumento che possa essere
funzionale, tra l’altro, alle seguenti finalità:
- accompagnamento alla crescita sulla base di una strategia imprenditoriale a rete
- rafforzamento strutturale e patrimoniale
- risposta a specifiche esigenze di settore
- innovazione tecnologica e digitalizzazione
- innovazione organizzativa
- sostenibilità ambientale, economica e sociale
2. Verranno infatti sostenute quelle progettualità che, oltre ad essere economicamente sostenibili,
prevedano tra le altre cose anche dinamiche e percorsi virtuosi di aggregazione frutto di
coprogrammazione e di coprogettazione, di innesco di sinergie con altri attori pubblici e privati, che
siano funzionali all’accesso di ulteriori risorse comprese quelle messe a disposizione dalla
programmazione nazionale ed europea.

BANDO WELFARE E SANITA’ F.V.G.

Articolo 2 – Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le Cooperative sociali e sanitarie e loro consorzi
già attivi, aderenti a Confcooperative e aventi sede principale nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
che non abbiano già beneficiato di altri contributi da parte di Fondosviluppo FVG nei 12 mesi antecedenti
alla presentazione della domanda.

Articolo 3 – Progettualità
1. I progetti potranno riguardare i seguenti ambiti:
a) Servizi sociali ed educativi e inserimento socio lavorativo di persone svantaggiate quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo:
- Prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- servizi sociali di assistenza alle persone;
- fornitura di generi di prima necessità a persone non autosufficienti;
- servizi educativi;
- servizi formativi, lotta alla dispersione scolastica, servizi di mediazione culturale;
- lotta alla povertà economica ed educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- commercio equo solidale;
- housing sociale;
- altro …
b) Tutela alla salute e accesso alle cure, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- percorsi terapeutici e servizi di cura innovativi e integrativi rispetto all’offerta sanitaria locale e
che mirino ad attenuare le disuguaglianze sociali nell’accesso alle prestazioni sanitarie;
- implementazione e/o potenziamento di servizi di prossimità legati alla cura e alla salute;
- interventi di sostegno ai caregiver;
- iniziative volte a realizzare nuove modalità di intervento per rispondere al bisogno di cura,
attraverso l’attivazione di reti in co progettazione e co‐programmazione con enti del settore
pubblico e privato;
- altro…
c) Agricoltura sociale e turismo sociale. A titolo meramente esemplificativo:
- iniziative multifunzionali in ambito agricolo e turistico finalizzate al reinserimento nella
comunità di soggetti svantaggiati e al contempo produrre beni e servizi (ad esempio attraverso
l’ausilio di animali, la coltivazione di piante e gestione di beni culturali e ambientali);
- Progetti di educazione ambientale e alimentare. Salvaguardia della biodiversità animale e
agricola, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
- percorsi di inclusione sociale/cura per persone in situazione di disagio e nel contempo di
valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale nel campo dei servizi alla persona, nella
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produzione agricola di qualità, nella sperimentazione e innovazione delle pratiche agricole nel
rispetto delle persone e dell’ambiente;
iniziative turistiche e culturali di valorizzazione del territorio e identità comunitaria quale
opportunità distintive e di crescita del benessere, collettivo ed inclusivo;
Iniziative di promozione di itinerari turistici locali e viaggi di qualità a costi ragionevoli, a
salvaguardia del diritto alla crescita personale anche per coloro che per reddito o per altre
fragilità si troverebbero nella impossibilità di viaggiare;
altro…
Articolo 4 – 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 finanziamento in forma di mutuo accordato da una delle 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. Le spese per acquisto sede, anche secondaria, e per ristrutturazione di una sede di proprietà, sono
ammesse nella misura massima del 40% al netto delle agevolazioni pubbliche.
4. Le spese del personale sono ammesse se direttamente collegate alla realizzazione del progetto (quali
personale dipendente, spese per attività di formazione, contratti di collaborazione direttamente
collegati al progetto e nuove assunzioni) ed entro un massimo del 50% del totale delle spese.
5. Sono ammessi a beneficio sia gli oneri e le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la richiesta, sia
quelli ancora da sostenere.
6. 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 FVG;
b. garanzie Finreco.
Il contributo a fondo perduto di cui al punto 1. b) verrà ad essere erogato progressivamente e in misura
proporzionale rispetto allo stato di realizzazione delle progettualità proposte, a fronte di specifica
rendicontazione.

Articolo 5 – Modalità di partecipazione al bando
1. Il Bando è aperto fino al 30 giugno 2023, salvo eventuali proroghe deliberate dal Consiglio
d’Amministrazione di Fondosviluppo FVG.
2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inoltrata a Fondosviluppo
FVG Spa con tutti i seguenti documenti:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

modello di domanda e descrizione del progetto con business plan, redatti secondo lo schema
allegato al Bando;
piano previsionale triennale, secondo gli schemi allegati al Bando;
statuto vigente e atto costitutivo;
ultimo bilancio d’esercizio approvato e situazione contabile aggiornata;
lettera di presentazione della Confcooperative territoriale di appartenenza;
eventuali lettere comprovanti l’attivazione di reti e/o partenariati con altri soggetti istituzionali e
del Terzo settore coinvolti o sostenitori del progetto.

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 6 – Criteri di selezione dei progetti
1. Fondosviluppo FVG S.p.a., unitamente a Confcooperative Friuli Venezia Giulia, valuterà le
candidature pervenute e provvederà ad ammettere ai benefici e agli interventi previsti, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, quelle che risulteranno coerenti con le finalità di cui all’art. 1.
Queste saranno individuate in applicazione dei i seguenti criteri, che andranno tenuti in
considerazione dalle cooperative in fase di predisposizione dei progetti:
Caratteristiche progettuali
Innovazione sociale, tecnologica, organizzativa
Capacità di dare risposte innovative ai bisogni, di rispondere a nuovi bisogni, di prevedere
nuove modalità di erogazione dei servizi; rafforzamento manageriale e imprenditoriale;
digitalizzazione…
Analisi ex-ante dell’impatto socioeconomico e ambientale
Indicatori utilizzati per la misurazione dell’impatto generato
Coprogrammazione e Coprogrammazione e capacità di attrarre fondi europei e nazionali
Partnership pubblico-privato, attivazione di risorse nazionali ed europee, debitamente
testimoniate con apposita documentazione
Percorsi di aggregazione e messa in rete
Capacità di aggregare altre cooperative, altre imprese, soggetti, istituzioni, e mettere in rete
competenze ed esigenze, come comprovato anche da lettere di sostegno e partenariato.
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Fattibilità del progetto
Sostenibilità finanziaria
Congruità dei costi rispetto alla realizzazione del progetto
Piano di sviluppo di medio/lungo periodo
Prospettive di mercato nel medio termine (clienti, commesse, utenti)

Criteri preferenziali
Sostenibilità ambientale
Elementi di sostenibilità ambientale e di economia circolare inseriti nel progetto presentato
Sviluppo occupazionale
Numero di posti di lavoro creati, stabilizzati o riqualificati
Occupazione femminile
Numero di donne occupate coinvolte nel progetto
Occupazione giovanile
Numero di giovani lavoratori e soci 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 7 – Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari hanno l’obbligo di aggiornare periodicamente le strutture di Fondosviluppo FVG S.p.a.
e Confcooperative FVG sullo stato di avanzamento del progetto, anche a fini di erogazione
progressiva dei benefici di cui al punto 1. a) e b). In aggiunta, a conclusione delle attività progettuali,
i beneficiari si impegnano a presentare una relazione conclusiva tramite l’utilizzo degli indicatori
individuati in fase progettuale con evidenza dell’analisi ex post dell’impatto socio-economicoambientale generato.
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 FVG secondo
le modalità che saranno comunicate.
Articolo 8 – 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.

BANDO WELFARE E SANITA’ F.V.G.

Allegati:
a. modello di domanda con schema di business plan
b. schemi di piano previsionale triennale

*************************************************************************************
Per ogni informazione contattare:
Fondosviluppo FVG S.p.A.
Confcooperative Friuli Venezia Giulia

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

