Finanziamento "Foncooper - Regione Piemonte"
Finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte, di cui al Titolo I° della
Legge 27/2/1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014

Beneficiari:
società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere
dall’anno 2015.

Destinazione:
finanziamento di investimenti, effettuati successivamente alla data della domanda, per progetti, ammissibili agli aiuti
alle PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, finalizzati a:
a)

all’ aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/oammodernamento di
mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; alla valorizzazione dei
prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;

b)

alla ristrutturazione e riconversione degli impianti

c)

alla realizzazione ed all’ acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei
servizi,

d)

all’ ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).

Aiuto:
concessione di finanziamenti a tasso agevolato non superiore al 70% della spesa, al netto IVA, tenendo conto delle
capacità di autofinanziamento, nel limite massimo di Euro 2.000.000,00.

Cumulabilità:
il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura
per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art.
17 della Legge 27/2/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal
Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 8.

Durata:
-fino a 8 anni se il progetto riguarda esclusivamente macchinari e/o attrezzature e/o impianti (elettrici,idraulici e
tecnici) e/o investimenti immateriali (licenze, marchi e brevetti);
-fino a 12 anni se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o opere murarie e/o impianti fissi (impianti
non asportabili).

Garanzie:
privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque
destinati al suo funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; il privilegio può essere costituito anche su beni
di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio
della società cooperativa.

Tasso:
Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse fisso individuato alla data della determinazione di concessione;
il tasso di interesse fisso è stabilito sulla base del meccanismo di calcolo previsto per la l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I che
tiene conto del tasso di riferimento per il credito agevolato reperibile sul sito:
http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/Def/Varie/TBLTassi.htm;
e del tasso di riferimento reso pubblico dalla Commissione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
Il tasso dell’eventuale mora è stabilito in 3 punti in più del tasso fisso individuato alla data della determinazione di
concessione.

VANTAGGI OFFERTI
-tasso particolarmente vantaggioso,
-garanzie limitate ai soli beni oggetto di investimento ed agli altri cespiti aziendali,
Fonte di finanziamento: risorse statali

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL’INTERVENTO

Regione Piemonte
a)
b)
c)
d)
e)

presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione all’agevolazione;
gestione del Comitato Foncooper/Regione Piemonte;
procede agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle
agevolazioni, alle determinazioni di erogazione e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli anche in loco;
verifica la situazione contabile del Fondo “Foncooper-Regione Piemonte”, istituito presso Finpiemonte S.p.A., la
rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze;
svolge attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità
offerte dall’agevolazione prevista dalla L. 49/1985 Titolo I.

Finpiemonte S.p.A.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cura gli adempimenti e le attività collegate all’erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione
“Foncooper - Regione Piemonte”;
cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all’erogazione, compresa
l’istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti;
gestione dei piani di ammortamento;
rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività nell’esercizio delle funzioni affidate;
la sorveglianza ed il monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni
agevolate;
gestione delle rateizzazioni delle somme indebitamente percepite tramite valutazione comparata degli importi
dovuti, della dimensione del soggetto beneficiario e del piano di restituzione predisposto dal medesimo;
predisposizione della relazione tecnica illustrativa ex art. 26 della Convenzione Quadro;
ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione del Fondo.

Per le attività informative la Regione Piemonte potrà avvalersi della collaborazione delle Sezioni regionali delle Associazioni
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Direzione regionale Coesione Sociale
Settore Politiche del Lavoro
Tel. 011.4324885 (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:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm

