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SCADENZA  DAL 18 FEBBRAIO 2006 AL 18 MAGGIO 2006 

 
FINALITA’ Contributi per le Nuove Cooperative 

due distinti regimi di aiuto a favore di “nuove cooperative” di produzione-lavoro e 
sociale e loro consorzi: 

• TITOLO I 

Agevolazioni in conto investimenti pari al  50 per cento delle spese ammissibili per 
l'acquisto di beni materiali, immateriali e servizi reali;  

• TITOLO II 

Agevolazioni de minimis in conto gestione, per un importo massimo di 100mila euro 
nei tre anni successivi a quello di avvio degli investimenti di cui al Titolo I. 

AREE AGEVOLABILI Regione Campania 

SOGETTI BENEFICIARI Possono presentare domanda di agevolazioni le "nuove" cooperative di produzione-
lavoro e sociali costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che, 
alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte all'Albo delle società 
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, nonché i loro consorzi 
costituiti sotto forma di società cooperativa. 
Per le nuove cooperative non ancora iscritte , farà fede l’attestazione rilasciata dalla 
CCIAA competente per territorio di avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione al 
suddetto Albo, l’erogazione del contributo sarà tuttavia subordinata all’effettiva 
iscrizione. 

NUOVE COOPERATIVE Nuove Cooperative:  
Si definiscono  Nuove  Cooperative quelle che alla data di presentazione delle 
domande non abbiamo ancora approvato il bilancio del primo esercizio, o quelle che 
abbiano realizzato per i precedenti due esercizi un fatturato corrispondente alla voce 
“Ricavi” non superiore a Euro 500.000,00. 
Le nuove cooperative devono essere rispondenti ai requisiti di PMI e devono essere 
partecipati da almeno uno dei seguenti soggetti: 
a. Società di gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione,banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del 
decreto legislativo 385/93,che intervengano anche in qualità di soci sovventori; 
b. Persone giuridiche di natura pubblica o privata, ivi compresi i soggetti promotori in 
grado di apportare specifiche risorse e competenze in relazione all’ambito di attività 
della cooperativa. 
Sono escluse le agevolazioni a cooperative in difficoltà 

PROGRAMMI 
AGEVOLABILI 

Titolo I: “Aiuti agli investimenti” sono ammissibili i programmi riguardanti l’avvio e 
lo sviluppo di cooperative Nuove. 
Titolo II: “Aiuti alla gestione” i programmi agevolabili ai sensi del Titolo I per i quali 
siano stati richieste altresì le agevolazioni alla gestione. 
Non sono ammissibili le domande riferite esclusivamente alle agevolazioni alla 
gestione. 
I programmi devono riguardare una sola unità locale ubicata nel territorio della 
Regione Campania, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione 
della domanda e devono essere ultimati entro 12 mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul BURC. 
I programmi devono prevedere pena l’esclusione, la partecipazione di un soggetto 
terzo in qualità di promotore, avente esperienza quinquennale nel medesimo settore di 
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attività, con i seguenti requisiti: 
• Non deve aver registrato perdite negli esercizi relativi agli ultimi due anni; 
• Deve avere realizzato un fatturato complessivo, corrispondente alla voce 

"Ricavi" del Conto economico, in ciascuno dei medesimi suddetti esercizi 
almeno pari a:  
- Euro 700.000,00 in caso di cooperative sociali o loro consorzi, 
- Euro 1.500.000,00 in caso di cooperative di produzione e lavoro o loro 
consorzi; 

• non deve figurare in qualità di promotore in più programmi 
• E’ fatto obbligo al soggetto promotore di trasmettere all’Amministrazione, 

con cadenza trimestrale ed entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre 
di riferimento una relazione contenente tutte le informazioni relative al 
programma medesimo e all’andamento della gestione, redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato n. 9 al presente bando. 

Cooperative sociali Tipo A (individuata con le prime tre cifre della Classificazione 
delle attività economiche ATECO 2002)(Industrie alimentari, bevande e tabacchi; DN 
(industrie manifatturiere) K74 (Altri servizi alle imprese). 
Cooperative sociali Tipo B legge 381/91 (l’esperienza quinquennale potrà riferirsi alle 
problematiche di inserimento lavorativo gestite dal promotore, con riferimento alla 
stessa tipologia di soggetti svantaggiati cui si riferisce il programma presentato dalla 
cooperativa richiedente.) 

SPESE AMMISSIBILI TITOLO I 
A) Immobilizzazioni materiali: 
1) suolo aziendale (10% dell’investimento) 
2) opere murarie e assimilate (20% dell’investimento) 
3) impianti, macchinari e attrezzature ivi compresi gli arredi connessi allo 

svolgimento dell’attività. 
B) Immobilizzazioni immateriali 
1) programmi informatici 
2) brevetti concernenti nuove tecnologie di processo e di prodotto. 

In relazione al punto A e B, le spese possono essere effettuate tramite acquisto diretto o 
attraverso locazione finanziaria; i beni devono essere di nuova fabbricazione; i beni 
non devono essere ceduti almeno per 5 anni. 

C) Servizi reali 
1) progettazione ingegneristiche,, direzione lavori, oneri per le concessioni 

edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per la certificazione di qualità, 
prestazioni di terzi per la realizzazione di pagine WEB. 

2) Attività di promozione; supporto organizzativo e tutoraggio allo start-up. 
Tali spese devono esclusivamente riguardare servizi forniti in base ad appositi contratti 
stipulati dalla cooperativa con imprese e società iscritte al Registro delle Imprese, 
professionisti iscritti all’albo; enti pubblici e privati aventi personalità giuridica. 

TITOLO II – Costi Generali 
A) Costi  per servizi professionali, compresi i compensi erogati al soggetto 

promotore per l’attività di monitoraggio nel limite massimo di Euro 5.000,00. 
B) Costi per godimento di beni terzi, con esclusione di canoni leasing; 
C) Oneri diversi di gestione, con esclusione di imposte e tasse. 

SPESE NON 
AMMISSIBILI 

Non sono ammissibili i programmi riguardanti i settori: 
• trasporti e agricoltura; 
• pesca e acquicoltura, ovvero settori della produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti; 
• programmi riguardanti settori regolati dalla disciplina multisettoriale degli 

aiuti ai grandi progetti d’investimento; 
• programmi superiori a Euro 25 milioni e quelli per i quali l’agevolazione 
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complessiva concedibile sia pari o superiore ad Euro 15 milioni. 
AGEVOLAZIONI 

CONDEDIBILI 
TITOLO I 
Le agevolazioni concedibili, consistenti in contributi in conto impianti pari al 50% 
delle spese ritenute ammissibili, non possono superare un importo pari a tre volte il 
capitale sottoscritto e versato dai soci alla data di presentazione della domanda. 
(Servizi reali), le agevolazioni sono pari al 50% delle spese medesime e comunque nel 
limite massimo di Euro 50.000,00. 
 
Finanziamento massimo: 300.000,00 elevabile a 500.000,00 purchè sussitano le 
seguenti condizioni: 

• L’impresa richiedente è cooperativa costituita, esclusivamente da dipendenti 
di imprese sottoposte a procedura concorsuale al fine di conservare il 
patrimonio professionale dei lavoratori e garantire la continuità occupazionale 
degli stessi; 

• I soci della “nuova cooperativa” hanno sottoscritto il capitale sociale mediante 
conferimento del TFR. 

Le agevolazioni concedibili, consistenti in contributi in conto esercizio, sono pari al 
100% dei costi  sostenuti nel primo esercizio ,al 60% dei costi sostenuti nel secondo 
esercizio ed al 30% dei costi sostenuti nel terzo esercizio.  
 
TITOLO II 
Il contributo complessivo non potrà superare l’importo di Euro100.000,00 per tutti e tre 
gli esercizi di riferimento, tenuto conto altresì delle eventuali altre agevolazioni 
ottenute sempre a titolo di “de minimis” dallo stesso soggetto beneficiario nell’arco dei 
tre anni decorrenti dalla data di concessione della prima agevolazione “de minimis”. Le 
cooperative che, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, 
abbiano ottenuto altri aiuti a titolo “de minimis”, devono indicarne i relativi dati nel 
modulo di domanda in modo che l’agevolazione sia concessa per l’importo residuo, 
assicurando il rispetto del suddetto limite. 

 
In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato l’ammontare 
dei mezzi apportati dalla cooperativa per la realizzazione del programma deve essere 
pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo delle spese ammissibili 
(Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e servizi reali). Per apporti 
della cooperativa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell’investimento esenti 
da qualunque elemento di aiuto pubblico. 
 

INDICATORI • regolarità e  completezza della domanda, 
•  sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni; 
•  consistenza patrimoniale e finanziaria della cooperativa richiedente e, ove 

occorre, anche dei soci; 
•  validità tecnico-economica del programma proposto; 
•  ammissibilità delle spese previste, sia per quanto attiene la pertinenza al 

programma che alla congruità delle stesse; 
EROGAZIONE TITOLO I  

Erogazione in unica soluzione 
 
L’erogazione in un'unica soluzione è subordinata alla completa realizzazione degli 
investimenti stessi e alla trasmissione di apposita richiesta di erogazione sottoscritta dal 
rappresentante legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all’art. 38 
comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla documentazione 
finale di spesa di cui al successivo comma 5. La richiesta di erogazione, redatta nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all’allegato 
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n. 6 al presente bando e disponibile sul sito internet della Regione 
Campania (www.regione.campania.it), deve essere trasmessa all’Amministrazione, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 45 giorni successivi alla data di 
ultimazione degli investimenti, pena la revoca delle agevolazioni. 
Erogazione in due soluzioni 
I quota: (a titolo di Anticipazione pari al 30% del contributo La richiesta deve essere 
trasmessa all’Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento,corredata di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari 
alla somma da erogare, avente validità di 18 mesi dalla data di avvenuta erogazione) 
a titolo di SAL pari al 30% del contributo, subordinata alla realizzazione di 
investimenti pari ad almeno il 30% dell’intero programma ammesso alle agevolazioni, 
unitamente alla documentazione di spesa. 
II quota: L’erogazione della seconda quota del contributo è subordinata alla completa 
realizzazione degli investimenti unitamente alla documentazione finale di spesa 
trasmessa entro i 45 giorni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, pena 
la revoca delle agevolazioni. 
Gli investimenti del programma si considerano realizzati quando sono stati consegnati 
e installati(effettuati per quanto riguarda i servizi), fatturati e pagati. In caso di 
locazione finanziaria gli investimenti si considerano realizzati quando i beni sono stati 
consegnati alla cooperativa richiedente le agevolazioni, così come risultante dai verbali 
di consegna dei beni stessi. 
Dovranno essere inoltre trasmessi in allegato alla richiesta di erogazione: 
- un elenco riepilogativo di tutti i titoli di spesa presentati, ordinati per voci di spesa 
ammissibili; 
- il certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il 
Ministero delle Attività 
Produttive, nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”; 
- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la vigenza; 
- copia dei contratti di leasing, relativamente ai beni acquisiti mediante locazione 
finanziaria; 
- nel caso di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo 
professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o 
all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della stessa, nel 
caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco. 
- nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, perizia 
giurata attestante il valore del suolo stesso; 
- Libro soci della cooperativa richiedente le agevolazioni aggiornato a non oltre 30 
giorni precedenti la data di presentazione della richiesta di erogazione; 
- relazione finale del soggetto promotore sulle attività di tutoraggio e assistenza svolte 
dal medesimo in relazione allo start-up del programma di investimenti agevolato; 
- nel caso di spese per servizi reali: copia dei relativi contratti. 
 
TITOLO II 
L’erogazione è subordinata alla trasmissione della richiesta di erogazione entro 15 gg 
successivi alla data di approvazione del bilancio di ciascuno dei tre esercizi cui si 
riferiscono i costi generali per i quali sono richieste le agevolazioni, pena la revoca 
delle stesse. 
La documentazione dei costi generali di cui al Titolo II consiste nella copia delle 
fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari 
un elenco riepilogativo di tutti i titoli di spesa presentati ordinati per voci di spesa 
ammissibili; 
copia del bilancio approvato relativo all’esercizio cui si riferiscono i costi rendicontati; 
- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la vigenza; 
- il certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il 
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Ministero delle Attività Produttive, nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”. 
DOCUMENTALE Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento, correlate dalla seguente documentazione: 
1) domanda di ammissione 
2) scheda tecnica 
3) progetto d’impresa 
4) certificato iscrizione all’albo della cooperativa 
5) certificazione antimafia 
6) dichiarazione atto notorio del legale rappresentante 
7) copia bilanci approvati de soggetto promotore 
8) copia dei bilanci della cooperativa se costitutasi prima della domanda 
9) Copia del libro dei soci della cooperativa richiedente 
10) Copia dell’avvenuto versamento del capitale sociale  nel quale siano 

evidenziate le singole movimentazioni (pari al 25% dell’importo complessivo 
delle spese ammissibili) o fideiussione. 

11) Copia della documentazione comprovante l’avvenuta emissione degli 
strumenti finanziari. 

Se l’investimento prevede l’acquisizione del suolo o la realizzazione di opere 
murarie: 
1) plaminetria generale dalla quale risultino la dimensione e la configurazione 

del suolo aziendale, delle superfici coperte, ecc. Nel caso di ampliamento, le 
nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle 
preesistenti; 

2) elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala 
e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati 
dal legale rappresentante della cooperativa richiedente le agevolazioni; 

3) computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare facendo riferimento 
al tariffario regionale vigente; 

Se si prevede l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature ecc. 
1) copia preventivi di spesa 

Ai soli fini dell’elevazione del limite massimo delle agevolazioni (500.000,00 Euro) 
copia autenticata con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 dell’atto costitutivo accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, sottoscritte, con le modalità 
di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da ciascun socio 
persona fisica della cooperativa richiedente, dalle quali si evinca che la cooperativa 
medesima è costituita esclusivamente, per quanto riguarda i soci persone fisiche, da 
dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale. Alle predette dichiarazioni 
deve essere allegata la documentazione attestante il conferimento del TFR da parte dei 
soci, che potrà consistere in contabili bancarie (ovvero altre ricevute) di versamento, 
qualora, all’atto del conferimento, il TFR spettante fosse già stato liquidato, ovvero in 
un atto di cessione del credito tra il socio e la cooperativa neocostituita, perfezionato ai 
sensi dell’articolo 1262 e seguenti del codice civile, qualora il TFR non fosse ancora 
stato liquidato. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

La mancanza del Modulo di richiesta delle agevolazioni o anche di uno solo degli 
allegati previsti determina l’inammissibilità della domanda. 
 La scheda tecnica dovrà essere presentata obbligatoriamente nelle seguenti modalità: 
1. supporto magnetico (floppy disk), contenente il file generato dall’apposito software 
per la compilazione della scheda tecnica, disponibile sul sito internet della Regione 
Campania 
(www.regione.campania.it); 
2. supporto cartaceo, ottenuto mediante stampa del suddetto file su carta comune 
formato A4, sottoscritta, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, dal rappresentante legale della cooperativa richiedente le 
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agevolazioni. 
Si raccomanda di effettuare la stampa della scheda tecnica dopo aver compilato tutti i 
campi richiesti, e di sottoscriverla in ogni sua pagina. In caso di discordanza tra i dati 
riportati sulla scheda tecnica sottoscritta e quelli contenuti sul floppy disk farà fede il 
modello stampato. 
Il progetto di impresa deve descrivere in modo chiaro e dettagliato la cooperativa, la 
compagine sociale, gli investimenti previsti e le previste attività di supporto prestate 
dal soggetto promotore, secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 al presente bando. 
 La cooperativa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per 
le opportune valutazioni, eventuali variazioni del programma, rilevanti ai fini della 
concessione delle agevolazioni, che dovessero intervenire successivamente alla 
presentazione della domanda. 

 
 


