
 
 

 
FAQ  

relative al Bando per Progetti di riconversione, innovazione e 
rigenerazione delle piccole e micro cooperative colpite dalle 

conseguenze dell’epidemia Covid-19 
 

Aggiornamento marzo 2023 
 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, Fondosviluppo FVG S.p.a. ha inteso 
erogare 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. 
 
Anche in relazione alle richieste di chiarimento proposte da alcune cooperative, si intendono proporre di 
seguito alcune risposte alle più frequenti domande. 
 

1. E’ possibile presentare 2 distinte domande relative a due distinti progetti? 

non è stata prevista esplicitamente come eventualità 
non risulta in sé esclusa come possibilità, per progetti che tuttavia presentino effettive caratteristiche 
di diversità per contenuto ed obiettivi  

 

2. Quali sono le tipologie di spese ammissibili? 

tutte quelle inerenti e funzionali allo sviluppo progettuale, oggettivamente e/o ragionevolmente 
documentabili per contenuto 

 

3. All’art. 3, comma 4, alla voce “spese del personale direttamente collegate alla realizzazione 
del progetto” si possono ricomprendere anche le spese di progettazione di personale dipendente 
interno alla cooperativa? 

si, qualora oggettivamente e/o ragionevolmente documentabili per contenuto e competenza specifica 
richiesta  

 

4. Fra le spese ammissibili sono ricomprese anche le licenze o canoni di noleggio di software 
qualora necessari al progetto? 

sì, se inerenti e funzionali allo sviluppo progettuale 

 

5. In quale arco temporale va realizzato il progetto? Può avere durata pluriennale?  

è da ritenersi non essere precluso, sebbene tutti gli elementi progettuali per relativi costi debbano 
essere coerentemente individuati a priori 



6. Che documentazione va portata a rendiconto? 

quella idonea a documentare i costi per natura ed ammontare il cui sostenimento è stato individuato 
in sede di presentazione della richiesta  

 

7. Quali sono i tempi per l’erogazione del contributo?  

può essere riconosciuto a seguito del sostenimento dei relativi costi, anche per stati di avanzamento 

 

8. L’abbattimento degli interessi avviene tramite accordo di Fondosviluppo direttamente con la 
BCC di riferimento o avviene tramite contributo alla cooperativa richiedente? 

direttamente sulla cooperativa 

 

9. In riferimento all’art. 3, comma 5 lett. b): E’ necessario l’intervento di Finreco a garanzia del 
vostro finanziamento o si intende che l’eventuale garanzia richiesta dalla BCC e rilasciata da 
Finreco può essere oggetto di contributo?  

la seconda 

 

10. Il contributo previsto dal Bando è cumulabile con contributi pubblici erogati per le medesime 
finalità?  

si, dal momento che non sono state previste preclusioni in tal senso da parte del bando. Si rammenta 
tuttavia che : 
1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o 
di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come da 
dichiarazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c). 
2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per la realizzazione del progetto o 
dell’iniziativa formativa, comprese le eventuali entrate generate dall’iniziativa, superi l’importo della 
spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa, il contributo regionale è 
proporzionalmente rideterminato. 

 

11. le seguenti spese possono essere ammissibili a contributo a fini del bando ?? 

 

spese di consulenza per l'ottenimento di qualifica specifica 
spese amministrative per l'ottenimento della qualifica medesima 

essendo il bando mirato a farsi carico degli oneri finalizzati 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, è da ritenersi che vi rientrino tutte quelle 
spese che consentono di conseguire / perseguire coerentemente detto obiettivo, anche e soprattutto 
in relazione allo sviluppo di nuovi settori di attività / nuove attività 
dovrebbero risultare più propriamente e direttamente connesse con i contenuti progettuali indicati, più 
che riferibili ad un ampliamento o ammodernamento dell’esistente per attuale attività 

 

spese per la realizzazione di un gestionale 
spese per la realizzazione di un sito internet 



spese per il personale assunto dedicato alla gestione digitale 

idem, se connesso a e coerente con quanto indicato 

 

spese di affitto per nuova sede (più grande per poter mantenere le distanze, sale formazione, 
uffici dedicati a nuova attività 
spese di adeguamento per nuova sede (es. impianto di condizionamento, rete, nuovi pc e monitor) 

dovrebbero risultare più propriamente e direttamente connesse con i contenuti progettuali indicati, più 
che riferibili ad un ampliamento o ammodernamento dell’esistente per attuale attività 

 

spese di promozione (pubblicità e marketing) 
spese per il personale femminile assunto in seguito all'attuazione del progetto. 

idem, se connesso a e coerente con quanto indicato 
dovrebbero risultare più propriamente e direttamente connesse con i contenuti progettuali indicati, più 
che riferibili all’esistente per attuale attività svolta 

 

12. la cooperativa non ha dipendenti ma soci lavoratori liberi professionisti. Le prestazioni e 
relativi costi di questi possono essere rendicontati nel progetto? 

È da ritenersi di si, qualora direttamente inerenti e funzionali allo sviluppo progettuale 

 

13. quando si parla di "sviluppo occupazionale" e di "occupazione" nei criteri di valutazione si fa 
riferimento anche ai soci lavoratori e a nuovi soci o unicamente al personale dipendente? 

Si, in coerenza con quanto sopra per le finalità del bando proposto 

 
14. è possibile rinunciare al mutuo della BCC e beneficiare unicamente del 20% di contributo a 
fondo perduto? 

Si, la mancata accensione del finanziamento non risulta preclusiva rispetto alla erogazione del 
contributo, nel rispetto del limite indicato 

 

15. Al punto 8 dello Schema di business plan si riporta il piano di copertura finanziaria. Tra le 
Fonti di copertura alla voce “Contributo Fondosviluppo” va riportato il 20% del totale del progetto 
erogato a fondo perduto ? alla voce “Finanziamento bancario” l’importo richiesto alla banca a 
copertura dell’intervento al lordo o al netto degli interessi?  

Alla voce Contributo Fondosviluppo va riportato il 20% degli oneri previsti e rendicontabili a tal fine, 

alla voce Finanziamento bancario l’importo del mutuo acceso con la BCC al lordo degli interessi 

 

16. La quota interessi coperta da Fondosviluppo FVG è da intendersi sul totale del finanziamento 
bancario oppure va dedotta dal finanziamento la quota a fondo perduto e dunque il calcolo degli 
interessi va operato sulla differenza ? 

Gli interessi oggetto di copertura da parte di Fondosviluppo FVG sono da intendersi riconducibile alla 

sola quota parte dell’80% riferibile al finanziamento, in coerenza con il limite massimo assistito da 

contribuzione, individuato in euro 150.000 (es. oneri complessivi riconosciuti euro 150.000, contributo 



FS FVG euro 30.000, finanziamento bancario euro 120.000, per corrispondente quota interessi coperti 

da FS FVG) 

 

17. Ai fini del riconoscimento della copertura della quota interessi sul finanziamento va allegato 
il piano di ammortamento della BCC? 

Certamente si, a documentazione e diretta possibilità di verifica e riscontro da parte di Fondosviluppo 
FVG 

 

18. CHIARIMENTI – determinazione del contributo 

In merito al contributo ulteriore riconosciuto per la copertura dei 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. 

si sottolinea che il contributo accordato sarà pari al costo documentato, complessivamente sostenuto 

per i servizi sopra menzionati, nella misura massima del 10 per cento del contributo a fondo perduto 

erogato alla cooperativa ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. B del Bando. 

Esempio:          contributo art. 3.1 (20%)   24.000     

costo per servizi di assistenza e garanzie 1.800                  contributo aggiuntivo 1.800 

costo per servizi di assistenza e garanzie 2.700                  contributo aggiuntivo 2.400. 


