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BANDO 
 

Start Up 

Nuove società cooperative 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 

1. Fondosviluppo FVG intende supportare la costituzione di nuove imprese nella forma 

giuridica di “società cooperativa” ai sensi dell’art. 2511 c.c.   

2. Il presente bando disciplina le modalità per ottenere un contributo finalizzato 

all’abbattimento dei costi per la costituzione e l’avvio di una iniziativa imprenditoriale. 

3. A tal fine Fondosviluppo FVG ha stanziato un plafond di € 300.000,00. 

 

Articolo 2 – Aree di intervento 

1. Gli interventi oggetto di contributo sono riconosciuti alle società cooperative aventi sede 

principale in un comune della Regione Autonoma 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. Sono ammesse a partecipare al Bando le “società cooperative” ai sensi dell’art. 2511 c.c.  

iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) in data successiva alla pubblicazione del presente bando o che si 

andranno a costituire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. 
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Articolo 4 – Caratteristiche degli interventi 

1. Sono ammissibili all’intervento contributivo di cui al presente bando le operazioni che 

presentano almeno due delle seguenti caratteristiche: 

− Grado di innovatività del progetto; 

− Presenza di giovani (età inferiore ai 40 anni); 

− Diversità di genere nell’organo amministrativo (almeno il 30% del genere meno 

rappresentato); 

− Impatto occupazionale del progetto d’impresa; 

− Impatto sul territorio e sulla comunità di riferimento; 

− Operatività in aree marginali; 

 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione 

1. Coloro che intendono partecipare al Bando devono presentare apposita domanda 

completa del progetto di sviluppo dell’idea imprenditoriale (tutta la modulistica è 

disponibile e scaricabile dal sito di Fondosviluppo Fvg www.fondosviluppofvg.it)  

2. Il Bando è aperto dal giorno della pubblicazione sul sito di Fondosviluppo Fvg.  

3. Saranno ammesse tutte le richieste pervenute entro il termine del 31.12.2023 e comunque 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

4. Esclusivamente nel caso di società cooperativa non ancora costituita la domanda di 

intervento dovrà essere presentata da una delle persone fisiche o giuridiche promotrici 

della costituzione della cooperativa e, se finanziata, dovrà essere presentata una 

domanda di cambio di beneficiario che indichi le informazioni relative alla nuova società 

cooperativa beneficiaria. L’iscrizione al registro delle imprese dovrà avvenire entro tre 

mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo 

5. Chi intende partecipare al Bando dovrà inviare il modulo di domanda e relativi allegati al 

seguente indirizzo mail: segreteria@fondosviluppofvg.it completo di tutti gli allegati di 

seguito indicati, pena la inammissibilità. 

Allegati alla domanda di partecipazione:  

− Business plan corredato da piano previsionale triennale, secondo gli schemi predisposti e 

scaricabili dal sito di Fondosviluppo Fvg; 

− Elenco dei soggetti costituendi la cooperativa e loro documenti di identità (nel caso di 

società cooperativa non ancora costituita); 

− Dichiarazione di impegno ad aderire alla Confcooperative territoriale di riferimento per 

almeno 5 anni; 

− Dichiarazione di impegno ad avvalersi per almeno tre anni dei servizi erogati dal Centro 

Servizi di riferimento della Confcooperative territoriale competente (nel caso in cui si 

intenda chiedere il contributo per l’abbattimento dei relativi costi per la tenuta della 

contabilità e/o elaborazione cedolini paga e/o elaborazione business plan e/o servizi 

della stessa natura); 

− Lettera di accompagnamento della Confcooperative territoriale di riferimento che 

attesta l’impegno ad affiancare i soggetti proponenti nella costituzione della società 

cooperativa (nel caso di società cooperativa non ancora costituita). 

 

http://www.fondosviluppofvg.it/
mailto:segreteria@fondosviluppofvg.it


BANDO START UP 

Articolo 6 - Criteri di valutazione 

1. Il 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. 

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. 4. 

 

 

Articolo 7 – Contributi e premi 

1. I progetti ammessi a finanziamento beneficeranno di uno o più degli interventi di sostegno 

di seguito descritti.  

2. Le diverse tipologie di intervento sono fra loro eventualmente cumulabili, in base alle 

singole fattispecie, e verranno erogate secondo una logica di gradualità temporale, in 

base allo stato di avanzamento del progetto di impresa.  

3. L’intervento di sostegno copre le spese sostenute dopo la costituzione formale della 

cooperativa. 

- Spese di costituzione: costo del notaio rogante, oneri di vidimazione dei libri sociali, 

Diritto camerale per l’iscrizione al Registro imprese per un totale massimo di euro 

3.000,00. 

- Spese per servizi erogati dal Centro Servizi, e/o dall’Unione territoriale di 

Confcooperative, per max 3 anni ed un costo totale massimo annuo di euro 3.000,00. 

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 saranno specificati nel contratto e/o nel preventivo tra la struttura 

di sistema/territoriale e la cooperativa. 

- Spese per acquisto attrezzature, software, licenze, ecc. come specificate nel business 

plan presentato, funzionali alle attività d’impresa per un costo totale massimo di euro 

20.000,00.   

In ogni caso non sono rendicontabili l’acquisto di beni immobili (terreni e /o fabbricati). 

- Spese per i soli interessi pagati su di un mutuo/fido bancario erogato esclusivamente 

da una Banca di Credito Cooperativo avente sede legale nella Regione Friuli Venezia 

Giulia, per max 3 anni ed un costo totale massimo annuo di euro 3.000,00. Il rimborso 

verrà liquidato annualmente, dietro presentazione della notazione bancaria degli 

interessi pagati. Gli interessi ammessi al rimborso saranno specificati nel contratto di 

mutuo / affidamento tra la cooperativa e la Bcc individuata sul territorio del Friuli-

Venezia Giulia. 

- Spese per fidejussioni (su operazioni bancarie): solo se prestate da uno dei seguenti 

soggetti:  

o FINRECO – Finanziaria Regionale della Cooperazione s.c.r.l.; 

o Gruppo Assimoco; 

o Una Banca di Credito Cooperativo avente sede legale nella Regione Friuli Venezia 

Giulia 
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4. Il contributo è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento 

dell’istruttoria. 

5. Il contributo massimo concedibile ad ogni singola cooperativa non potrà essere in ogni 

caso superiore ad euro 35.000,00 fino a concorrenza del 100% delle spese rendicontate 

effettivamente sostenute. 

6. Le domande ammesse saranno oggetto di finanziamento fino ad esaurimento del 

plafond disponibile. 

 

Articolo 8 – Erogazione del contributo 

1. Il contributo viene erogato a seguito di presentazione della documentazione probatoria 

degli oneri effettivamente sostenuti. 

 

Articolo 9 − 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. segreteria@fondosviluppofvg.it 

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it 

 

 

mailto:segreteria@fondosviluppofvg.it
mailto:confsviluppofvg@pec.confcooperative.it

