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FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL 
SISTEMA COOPERATIVO 

 

Istituzione Regione Emilia Romagna 
 

Normativa di riferimento Programma Attività Produttive, Misura 2.2, Azione C. 
 

Provvedimento Regione Emilia Romagna 
 

Finalità Agevolare piccole e medie cooperative locali, attraverso consulenze mirate e 
finanziamenti riguardanti: 
 
o Apertura di una nuova impresa o riqualificazione di enti preesistenti 
o Ristrutturazione/riconversione immobili e riqualifica impianti aziendali 
o Acquisizione di materie prime e macchinari 
o Progetti di incremento della produttività, dell’occupazione e degli standard 

qualitativi dell’impresa 
o Implementazione/potenziamento sistemi informatici 
o Valorizzazione dei servizi, dei prodotti e del prestigio del territorio 
o Realizzazione o acquisizione impianti atti alla produzione e distribuzione del 

turismo e dei servizi 
 

Beneficiari Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma 
cooperativa, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I., sia a mutualità 
prevalente che non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti 
mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente. 

 
Spese ammissibili Sono ammessi progetti di investimento che riguardano le seguenti voci di spesa: 

 
o Terreni (max 10% del costo totale del programma di investimento) 
o Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili.  
o Impianti  
o Macchinari  
o Attrezzature  
o Altri beni (es. arredi, macchine d’ufficio, automezzi)  
o Licenze, brevetti e marchi  
o Software e hardware 
o Salari relativi ai posti di lavoro creati da progetto di investimento su un 

periodo di due anni  
o Onorari di architetti, ingegneri e consulenti  
o Onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, 

compresi studi di fattibilità  
 

Regime di aiuto Il contributo è concesso in regime di  Esenzione  e non è cumulabile con altri aiuti 
e agevolazioni concessi per le stesse spese ammissibili. 
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Tipologia di agevolazione Finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle risorse del Fondo, aventi 
le seguenti caratteristiche:  
 
o 70% della spesa ammissibile;  
o Importo massimo 2.000.000 euro;  
o Tasso: 25% del tasso di riferimento del settore in cui opera la Società 

cooperativa;  
o Durata: fino ad 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 

anno) se il progetto riguarda esclusivamente l’acquisto di beni immateriali, 
materiali e/o attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di 
preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti 
immobiliari;  

o Rimborso a rate semestrali costanti posticipate. 
 

 
 

 

 

Ultimo aggiornamento 11/11/2019 

 


