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L’iniziativa, istituita con D.G.R. n. 4097/2020, modificata dalla D.G.R. n. 4478/2021,
varata da Regione Lombardia e gestita da Finlombarda, ha la finalità di favorire:

• la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno a
programmi di investimento

• il consolidamento, la messa in sicurezza e il rilancio delle imprese cooperative
lombarde a seguito della pandemia

• la capitalizzazione delle cooperative

• il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali

La dotazione finanziaria è pari a euro 9.157.141,00 a valere su risorse autonome di
Regione Lombardia

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista per il 7 giugno
p.v. (chiusura 7 giugno 2022 salvo precedente esaurimento risorse)
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Cosa finanzia?

Finanzia progetti basati su programmi di investimento finalizzati alla crescita, allo
sviluppo e al consolidamento, con particolare riguardo a quelli che perseguono il
mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione

Durata dei progetti: 18 mesi + eventuale proroga fino a 6 mesi

A chi si rivolge?

Soggetti costituiti in forma cooperativa e loro consorzi:

 iscritti e attivi al Registro delle Imprese al momento della presentazione della Domanda,
come risultante da visura camerale

 aventi sede legale ed operativa in Lombardia
 iscritti all’Albo delle Società Cooperative (e, per le Cooperative Sociali e loro consorzi,

all’Albo regionale delle Cooperative Sociali)
 sono escluse le cooperative agricole e quelle abitative

Finalità a Soggetti ammessi
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Quali sono le categorie di spesa ammesse?

a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)

b) acquisto di partecipazioni societarie (> 50%) o di rami d’azienda

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

d) affitto di locali destinati all’attività primaria/prevalente (max 12 mensilità)

e) servizi di consulenza specialistica o equivalenti

f) spese generali: max 10% sul totale delle spese da a) ad e)

g) spese di commissioni per garanzie;

h) spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto: max 10% sul totale delle spese da a)
ad e)

i) acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente: max 30% delle spese
complessive

• Sono ammissibili le sole spese funzionali e collegate al Progetto

• Periodo ammissibilità spese: 1° gennaio 2021 – Termine del Progetto

Spese ammissibili
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Quali sono le caratteristiche dell’agevolazione?

 Forma tecnica: Finanziamento agevolato (max 60%) abbinato a un contributo in
conto capitale a fondo perduto fino al 30%

 Il contributo a fondo perduto è composto da:

 10% «standard» a rendicontazione spese

 10% al raggiungimento di obiettivi di capitalizzazione (20% spese ammesse)

 10% (max) al raggiungimento di obiettivi occupazionali (+5% occupati)

 Importo investimento: compreso tra 50 mila e 500 mila euro

 Tasso di interesse sul finanziamento: 0,5%

 Durata del finanziamento : max 10 anni (di cui preammortamento max 2 anni)

 Modalità di erogazione:

 Finanziamento: 50% anticipo; 50% saldo

 Contributo: a saldo, salvo richiesta anticipo 10% (con fideiussione)

 Garanzie sul finanziamento: quadro cauzionale ex DGR n. 4456/2021

Caratteristiche dell’Agevolazione
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Istruttoria formaleFase 1

Fase 2

Fase 3

Fasi

1

2

3

Descrizione

FL verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti
Richiedenti, la regolarità formale e completezza documentale della Domanda
e il rispetto della procedura prevista

Istruttoria di merito

Concessione regionale

20 giorni 
max

50 giorni 
max

20 giorni 
max

Si compone di un’istruttoria tecnica e di un’istruttoria economico finanziaria:
 Istruttoria tecnica: Nucleo di Valutazione valuta pertinenza delle spese e

qualità progettuale sulla base della griglia di valutazione definita dal
Bando (esito negativo in caso di punteggio <= 30 punti)

 Istruttoria economico-finanziaria: si applica la metodologia di Credit
Scoring definita da Regione Lombardia (per imprese con almeno due
bilanci: metodo FCG) e sulla base del punteggio conseguito si definisce
l’ammissibilità e l’eventuale copertura a livello di garanzie

RL con proprio decreto e sulla base dell’esito delle precedenti fasi
istruttorie approva l’elenco delle domande ammesse e non ammesse
all’agevolazione

Fase 44
Adempimenti post
concessione

Entro 120 giorni dalla comunicazione della concessione l’impresa
trasmette la documentazione necessaria alla stipula del contratto di
finanziamento (incluse garanzie eventualmente richieste)
Ricevuta la documentazione Finlombarda provvede alla stipula entro 30
giorni e all’erogazione dell’anticipo

Fasi istruttorie e adempimenti
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AMBITO CRITERIO PUNTEGGIO MAX

Qualità operazione

Qualità progettuale 30

Risultati attesi 20

Struttura organizzativa 20

Valutazione eco-fin 30

VALUTAZIONE GLOBALE 100

 + 5 pt in presenza di Rating legalità

 Min 60 pt per ammissibilità

Istruttoria tecnica: griglia di valutazione
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Obiettivo di capitalizzazione

• Aumento/i di capitale pari almeno al 20% delle spese ammissibili, al netto eventuali
riduzioni nel periodo di riferimento

• Delibera successiva al 1-1-2021 e versamento entro la data di presentazione della
rendicontazione finale

Come va rendicontato

• Descrizione all’interno della Relazione finale

• Copia delibera Assemblea Soci

• Documentazione contabile attestante il versamento

La volontà di perseguire l’obiettivo di capitalizzazione va manifestata in sede di
presentazione della Domanda di Agevolazione mediante apposita scelta opzionale su
Bandi Online

Rendicontazione dei risultati: capitalizzazione
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Obiettivo occupazionale

• Incremento occupazionale pari o superiore al 5% tra la data di presentazione della
Domanda e quella di presentazione della rendicontazione finale

• Contributo riconosciuto proporzionalmente anche per incrementi inferiori al 5%

• Livelli occupazionali quantificati sulla base del n° dipendenti, inclusi soci lavoratori

Come va rendicontato

• Descrizione all’interno della Relazione finale

• Livelli occupazionali iniziale e finale autocertificati

• Controlli a campione successivi

La volontà di perseguire l’obiettivo occupazionale va manifestata in sede di
presentazione della Domanda di Agevolazione mediante apposita scelta opzionale su
Bandi Online

Rendicontazione dei risultati: sviluppo occupazionale
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Presentazione 
della Domanda

Domande sulla 
pratica

Assistenza 
compilazione 

Domanda

Bandi on Line 
www.bandi.regione.lombardia.it

Email
infobando.capitalizzazionecoop@finlombarda.it

Email
infopratica.capitalizzazionecoop@finlombarda.it

Email
bandi@regione.lombardia.it

Numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 
escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Quesiti sul 
Bando

Contatti


