
 
 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA 
 

FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
€ 9.157.141,00 

 
 
Il Fondo sostiene la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde e ne finanzia i programmi di 
investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla 
pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei 
livelli occupazionali.  

 
Beneficiari 
- Cooperative e i loro consorzi (escluse le cooperative di edilizia e abitazione e le cooperative 
agricole), iscritte all’Albo delle Società Cooperative, con sede legale e almeno una sede operativa in 
Lombardia; 
- Cooperative sociali e i loro consorzi, iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese per: 

 acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti); 
 acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d’azienda di imprese (nel 

caso di acquisto di ramo d’azienda, il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto interamente 
entro 18 mesi); 

 acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo 
della transizione digitale; 

 affitto di locali destinati all’attività primaria/prevalente, per un valore massimo 
corrispondente a 12 mensilità, comprensive di spese condominiali e con esclusione delle 
spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse; 

 servizi di consulenza specialistica o equivalenti; 
 spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese; 
 spese di commissioni per garanzie; 
 spese per il personale dipendente impiegato nel progetto in maniera forfettaria nella misura 

massima del 10%; 
 acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente nella misura 

massima del 30% delle spese complessive, solo se funzionali alla realizzazione del progetto di 
investimento. 

 
 



 
 

 

 

 
  

Aiuto finanziario 
L’intervento finanziario si compone di: 
un finanziamento a tasso agevolato dello 0,50% con durata pari a 10 anni (di cui massimo 2 di 
preammortamento) fino al 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300 mila euro; 
un contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50 mila euro 
a conclusione del progetto e in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 
del progetto; 
un’ulteriore quota di contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese ammesse e non oltre 50 mila 
euro al raggiungimento dei risultati occupazionali; 
un’ulteriore quota di contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese ammesse e non oltre 50 mila 
euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione. 
  
Le cooperative dovranno indicare nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, se 
intendono avvalersi delle quote di contributo a fondo perduto legate al raggiungimento degli obiettivi 
occupazionali e/o di capitalizzazione che saranno erogate a saldo previa verifica del raggiungimento 
degli obiettivi previsti. 
 Non sono ammissibili progetti che prevedano spese ammissibili inferiori a 50 mila euro. 
 
Presentazione delle domande 
Apertura sportello dal 7 giugno 2021 (ore 10) fino al 7 giugno 2022 (ore 16). 
 
Brescia, 8 luglio 2021 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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