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SCHEDA 

Denominazione: L.r. 23/2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione”. 

Obiettivi: Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio 
regionale. 

Descrizione: Concessione di contributi a fondo perduto: 

 per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione, 

 per spese e/o consulenze finalizzate all’introduzione e sviluppo sistemi di 
gestione per la qualità, creazione di reti commerciali, certificazioni di 
prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento 
di sistemi di rendicontazione sociale e costi esterni di formazione 
professionale e manageriale dei soci a favore di tutte le società 
cooperative, 

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato: 

 per investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi, automezzi); 

 per investimenti immobiliari (acquisto o costruzione di immobili, 
attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali). 

Attualmente non ci sono risorse disponibili per la concessione di contributi/ 
per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’aumento di 
capitale sociale finalizzato alla realizzazioni di investimenti. 

Piano di ammortamento 
del finanziamento  
garantito 

Il finanziamento a tasso agevolato  deve essere rimborsato, a rate trimestrali 
posticipate, alla banca con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, 
giugno, settembre e dicembre) in 6 anni (di cui 1 di preammortamento) per gli 
investimenti produttivi e in 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli 
investimenti immobiliari. 

Direzione regionale 
competente: 

Coesione Sociale / Settore Politiche del Lavoro 

Titolarità: Regione 

Soggetto gestore: Finpiemonte S.p.A. (Gruppo Tecnico di valutazione presieduto da un 
funzionario regionale) 

Categorie di beneficiari: Società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi. 

Settori ammissibili: Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente 
derivanti dal regime “de minimis” 

Categorie di destinatari: Soci e soci lavoratori di società cooperative a mutualità prevalente e loro 
consorzi, senza alcuna distinzione in categorie. 

Fonte di finanziamento: Risorse regionali. 

Natura dell’aiuto: Concessione di finanziamento a tasso agevolato o di contributi a fondo 
perduto. 

Intensità dell’aiuto: Contributo a fondo perduto: 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di 
contributo 4.000,00 euro, tetto massimo euro 50.000,00). 
Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 
50/70% della spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario. 
Tetto minimo euro 15.000,00 tetto massimo euro 700.000,00. L’intervento del 
fondo regionale non può superare euro 350.000,00. 
Sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da 
società cooperative di nuova costituzione, da società cooperative che si 
impegnano ad incrementare l’occupazione (individuate categorie di soggetti) o 
a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea), da società 
cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società, da società 
cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 
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18/94, da società cooperative di abitazione che si impegnano nell’housing 
sociale, da società cooperative di consumo operanti nei comuni montani, da 
società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto 
comune. 

Regime di aiuto: De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 

Note: L’attuale programma degli interventi è stato disposto con la D.G.R. n. 14 – 
2576 del 13.09.2011. La riapertura dei termini per il Fondo rotativo è stata 
disposta con dd n. 1133 del 08.08.2019. 
Sono stati previsti i centri di consulenza tecnica (CCT) accreditati dalla 
Direzione regionale competente per svolgere attività di assistenza e 
consulenza al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la 
riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte. 
I CCT accreditati sono indicati sul sito della Direzione: 
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-

02/centri_di_consulenza_tecnica.pdf 

Termine di conclusione 
del procedimento: 

Per il procedimento “Agevolazioni a Società cooperative e loro Consorzi a 
mutualità prevalente a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo e la 
promozione della cooperazione (art. 4 della l.r. 23/2004)” il termine di 
conclusione è individuato in giorni 90 dalla comunicazione di avvio del 
procedimento ed è stato stabilito con  D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010. 

Informazioni: Direzione regionale Coesione Sociale 
Settore Politiche del Lavoro 

Tel. 011.432.4885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti 

telefonici). Per quesiti scritti: 

e-mail:  susanna.barreca@regione.piemonte.it 
Per i quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta 
Sito regionale: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/sostegno-allimprenditorialita-cooperazione/interventi-per-
sviluppo-promozione-della-cooperazione 

 


