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
Comunità Energetiche Rinnovabili
Progetti di impresa per lo sviluppo
delle cooperative di comunità energetiche rinnovabili

Articolo 1 – Oggetto e finalità
Il presente Bando è finalizzato a sostenere lo sviluppo di Cooperative di Comunità Energetiche
Rinnovabili (in seguito solo CER) tramite:
• assistenza alla progettazione
• accompagnamento imprenditoriale
• sostegno all’acquisto di attrezzature, impianti, consulenze
A tal fine Fondosviluppo FVG ha stanziato un plafond di € 300.000,00.

Articolo 2 – Aree di intervento

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le cooperative e i loro
consorzi, già attive o in via di costituzione, aderenti a Confcooperative, o in fase di
adesione, e aventi sede principale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Si precisa che per “sede principale” deve intendersi il luogo in cui la cooperativa svolge
prevalentemente l’attività di direzione, produzione ed amministrazione coordinando i vari
fattori produttivi e curando i relativi affari.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione

1. I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Criterio geografico: cooperative e loro consorzi devono avere sede principale nel
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territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
b. Criterio economico: cooperative, cooperative in fase di costituzione, e loro consorzi
che devono svolgere l’attività di produzione, consumo e, in parte, vendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
c. Criterio comunitario: dal progetto deve risultare evidente la finalità comunitaria di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, autoprodotta dai soci e, anche in
parte, auto-consumata.
d. Criterio normativo: le CER devono rientrare nelle previsioni di cui al Decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 (il c.d. “decreto Red II”, di attuazione della Direttiva europea
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), il cui art. 31 è
dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) provvedimento che, unitamente
all’art. 32 disciplina il concreto funzionamento di tali organismi collettivi.

2. Il mancato rispetto di solo uno dei requisiti di cui al punto 2 è causa di esclusione dalla
partecipazioneal bando.

Articolo 4 – Modalità di partecipazione

1. Saranno ammesse tutte le domande pervenute entro la data del 31 dicembre 2023.
2. La domanda di partecipazione va compilata sulla base della modulistica reperibile sul
sito di Fondosviluppo FVG S.p.a. www.fondosviluppofvg.it:
domanda di partecipazione al bando, da firmare digitalmente;
Business plan, modello tipo, completo dei seguenti allegati:
o Piano previsionale triennale;
o Atto costitutivo e Statuto se neocostituita;
o Libro soci;
o Ultimi due bilanci di esercizio completi di relazione sulla gestione e nota
integrativa, se presenti;
o Preventivo del Centro Servizi per servizi, comprensivi dell’accompagnamento
imprenditoriale;
• Lettera di presentazione della Confcooperative territoriale di riferimento.
•
•

3. La domanda di partecipazione va inviata alla casella PEC di Fondosviluppo FVG:
confsviluppofvg@pec.confcooperative.it

Articolo 5 – Criteri di valutazione

1. ll Consiglio di amministrazione di Fondosviluppo FVG è tenuto ad acquisire
preventivamente il parere oltre che della Confcooperative territoriale di riferimento
anche della BCC locale eventualmente coinvolta per un proprio intervento diretto e
potrà, in sede di valutazione, chiedere approfondimenti e documentazione
integrativa.
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2. Il Consiglio di amministrazione di Fondosviluppo FVG, entro i 60 giorni successivi al
ricevimento della domanda, provvederà ad ammettere a finanziamento il progetto
presentato in relazione alla rispondenza alle caratteristiche di cui al precedente art. 1
punto 2) e ai criteri di cui alla tabella successiva.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG S.p.a. sono
inappellabili.
Criteri di valutazione
1

fattibilità operativa del progetto, coerenza con le politiche di sviluppo
locale, pluralità degli scambi mutualistici e coerenza statutaria

2

composizione compagine sociale, soggetti forniti, energia autoprodotto e
consumata, energia ceduta e legame con il territorio

3

sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo

4

impatto sul territorio e valenza sociale, utilizzo come fornitori di beni e servizi
di cooperative aderenti a Confcooperative

5

coinvolgimento BCC locale

6

reti di imprese e filiere

4. I partecipanti al Bando riceveranno, di volta in volta, formale comunicazione dell'esito
della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG
S.p.a.

5. 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.

Articolo 6 – Contributi e premi

1. Le CER che saranno ammesse ai benefici del Bando, all'esito della graduatoria finale,
riceveranno uno o più benefici di seguito descritti:
a) Premio di nascita: euro 5.000,00 per le cooperative neocostituite (o costituite entro i 90
giorni successivi alla presentazione della domanda) da erogarsi all'avvio effettivo delle
attività, sulla base dello stato di attuazione del progetto, adeguatamente
documentato;
b) Contributo ai costi per servizi di consulenza e accompagnamento erogati da società
di sistema di Confcooperative, sulla base di contratti stipulati o di preventivi, entro un
importo massimo euro 3.000,00 annui per la durata massima di 3 anni, oltre che per
servizi di tutoraggio entro un importo massimo di euro 2.000,00 annui per la durata
massima di 3 anni, per un minimo di tre visite aziendali all’anno.
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c) Contributo per l’acquisto di impianti:
• Contributo a fondo perduto pari al 20% del valore dell’impianto per un totale
massimo di euro 20.000,00;
• Abbattimento totale degli interessi applicati su finanziamento di massimo euro
80.000,00 erogato dalla BCC locale, per investimenti materiali e tecnologici o per
circolante;
2. Gli interventi del presente Bando sono cumulabili fra loro, nel non risultare per converso
cumulabili con quelli previsti a fondo perduto da altri bandi o call promossi di
Fondosviluppo FVG verranno erogati in accordo con lo stato di avanzamento del
progetto approvato.

Articolo 7 – Rendicontazione dei progetti

1. I contributi e premi vengono erogati a seguito di presentazione della documentazione
probatoria degli oneri effettivamente sostenuti.

Articolo 8 − Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. Sul sito web di Fondosviluppo FVG si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali
prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

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

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

