
Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma

Roma, 14 Marzo 2013

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE 
IMPRESE DEL LAZIO



Agevolazioni per imprese cooperative 

AVVISO PUBBLICO
“S.COOP - Servizi per il mondo delle COOPerative”
Avviso per l’erogazione di Piccoli contributi/sussidi “de 

minimis”a neo-imprese cooperative

Ente erogatore: Società consortile Ass.For.SEO a r.l. 
Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione 
Globale finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle 
imprese cooperative del Lazio

Provenienza Finanziamento: P.O.R. Lazio FSE ob. 2 
competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse I 
Adattabilità, obiettivi a) e c) e Asse II Occupabilità,obiettivo e)



Avviso S.COOP.

• Dotazione finanziaria: Euro 750.000

• Data di pubblicazione dell’avviso: 12/2/2013

• Scadenza attuale 25/03/2013 (probabile 

proroga al 23/04/2013)



Avviso S.COOP.

DESTINATARI

• Cooperative di produzione e lavoro

• Cooperative sociali di tipo A e B



Avviso S.COOP.

DESTINATARI – Requisiti Cooperative

• Da costituire o costituite da non oltre 36 mesi
(12.2.2010) 

• Sede legale ed operativa nella Regione Lazio 

• Formate da almeno 3 persone residenti o 
domiciliate nella Regione Lazio (con priorità

agli over 45, donne e immigrati)



Avviso S.COOP.

PROGETTI FINANZIABILI

• Progetti di investimento in molteplici settori di 

attività (vedasi allegato “A” dell’Avviso)



Avviso S.COOP.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto, compresi tra un

minimo di Euro 10.000,00 e un massimo di Euro
25.000,00 a copertura dell’80% delle spese
sostenute (al netto dell’IVA)

Circa 35 -45 imprese finanziate 



Avviso S.COOP.

SPESE AMMISSIBILI

• Macchinari, impianti, attrezzature ed altri 
beni strumentali, collegati al ciclo produttivo

• Opere murarie e  di ristrutturazione ivi 
compresi gli impianti generali elettrico, 
condizionamento ecc.), fino ad un massimo 
del 30% degli investimenti ammissibili



Avviso S.COOP.

SPESE AMMISSIBILI

• Arredi e strutture non in muratura, 

prefabbricate e rimovibili

• Strumentazioni tecniche ed informatiche



Avviso S.COOP.

SPESE AMMISSIBILI

• Marchi e brevetti

• Sistemi e certificazione di qualità e/o altre 
forme di certificazione (ad es. ambientale)

• Software e sito web

• Spese notarili di costituzione



Avviso S.COOP.

SPESE AMMISSIBILI 

• Sostenute successivamente alla data di 
ricezione della domanda all’Organismo 

Intermedio

• Relative a beni nuovi di fabbrica

• Saldate con bonifico o assegno 



Avviso S.COOP.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

• 100% a seguito di  rendicontazione finale di progetto

• Possibile una anticipo, pari al 50% del contributo 
assegnato, subordinatamente alla presentazione di 
idonea garanzia fideiussoria, emessa da primaria 
compagnia assicurativa o bancaria e di documentazioni 
idonee che attestino l’avvenuta realizzazione e 
sostenimento di almeno il 50% del programma di 
spesa



Avviso S.COOP.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di contributo, redatte sulla modulistica 
scaricabile dal sito www.sovvenzioneglobalescoop.it
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del 25/3/2013 (probabile proroga al 23/4/2013) 
al seguente indirizzo: Società Consortile ASSFORSEO -
Via G. Badoero n. 51 – 00154 Roma

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
esclusivamente con avviso di ricevimento, per posta 
raccomandata o corriere autorizzato



Avviso S.COOP.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Domanda di contributo (ALL. B) per impresa 

costituita o da costituire, sottoscritta dal 
dichiarante (legale rappresentante dell’impresa o, per le 

imprese non ancora costituite, dalla persona individuata 

quale futuro legale rappresentante)



Avviso S.COOP.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Dichiarazione “de minimis” (ALL. C) 

sottoscritto dal dichiarante (legale 

rappresentante  dell’impresa o, per le imprese non 

ancora costituite, dalla persona individuata quale 

futuro legale rappresentante)



Avviso S.COOP.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Formulario di progetto (ALL.D) in duplice 
copia,  corredato dai preventivi relativi alle 
voci di spesa per gli investimenti previsti, 
debitamente sottoscritto dal dichiarante 
(legale rappresentante dell’impresa o, per le imprese non 

ancora costituite, dalla persona individuata quale futuro 

legale rappresentante)



Avviso S.COOP.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Fotocopia del documento di identità del 
richiedente



Avviso S.COOP.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (SOLO PER LE 
IMPRESE GIA’ COSTITUITE)

• Visura camerale, successiva il 13/01/2013

• Documentazione attestante l’iscrizione all’Albo delle 
Società Cooperative (o domanda di iscrizione)

• Copia del certificato di attribuzione della partita IVA

• Copia conforme dell’atto costitutivo e statuto 

per copia conforme si intende valida anche fotocopia del documento originale 
corredata o riportante dichiarazione di conformità della copia all’originale resa ai 

sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr. 445/2000.



Avviso S.COOP.

INDICAZIONE OPERATIVA

• Sul plico (chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura) contenente la proposta progettuale, 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Bando Sovvenzione Globale per sviluppo e il 
consolidamento delle imprese cooperative del 
Lazio -Linea 5 - Azione 1 - Erogazione Piccoli 
Contributi/Sussidi de minimis”



Avviso S.COOP.

INDICAZIONE OPERATIVA

• Allegare, al formulario, i CURRICULA dei 

soggetti coinvolti, debitamente sottoscritti e i 

PREVENTIVI per i beni richiesti a 

finanziamento


