BANDO
PER LE COOPERATIVE DI COMUNITA’

REGOLAMENTO
Pubblicato sul sito di Fondosviluppo
1) Oggetto e finalità
Fondosviluppo intende supportare le Cooperative di Comunità tramite l’assegnazione di premi e
agevolazioni ai migliori progetti di sviluppo locale di interesse generale.
Le cooperative di Comunità infatti, cogliendo le sfide sociali provenienti dai territori particolarmente
disagiati, rappresentano un efficace strumento di inclusione sociale, di recupero e di salvaguardia dei
territori, del patrimonio artistico e culturale, delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari.
A tal fine Fondosviluppo ha stanziato un plafond di € 500.000.
2) Requisiti di partecipazione
Sono ammesse a partecipare al Bando le cooperative di comunità e loro consorzi, neo costituite o già attive,
aderenti a Confcooperative, in possesso dei seguenti requisiti:
-

con sede o operanti nelle Aree interne www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.html e
nelle altre aree con analoghe e documentate condizioni di spopolamento o impoverimento sociale ed
economico.

-

che svolgano più attività intersettoriali;

-

con base sociale significativamente partecipata da persone fisiche e/o giuridiche in relazione con il
territorio e interessate al suo sviluppo;

-

con evidente finalità comunitaria di promozione e sviluppo del territorio e della comunità di riferimento.

3) Criteri di partecipazione
Le Cooperative di Comunità in possesso dei requisiti di cui al punto 2) devono presentare un progetto di
sviluppo locale, redatto secondo il modello di business plan messo a disposizione da Fondosviluppo e
scaricabile dal sito, che abbia le seguenti principali caratteristiche:
•

diversificazione delle attività produttive e dei benefici ai soci, con la valorizzazione di risorse e
patrimoni del territorio.
Es: tutela e valorizzazione patrimoni culturali e ambientali, opportunità lavorative, turismo sostenibile,
agricoltura, energie rinnovabili, gestione parchi, commercializzazione prodotti tipici, trasporti locali ….

•
•

declinazione operativa delle finalità comunitarie di promozione e sviluppo del territorio e della
comunità di riferimento;
servizi rivolti anche all’esterno della comunità (al fine di consentire l’equilibrio economico) i cui
margini vengano reinvestiti a favore della comunità e nelle attività utili per la comunità;

•

mix tra attività produttive e attività utili per la comunità: descrizione dei valori comunitari espressi
dalle attività produttive anche in termini di soluzioni a bisogni comunitari che ne scaturiscono;

•

indicatori per la valutazione dell’ impatto positivo verso la comunità e di incremento occupazionale;

•

documentazione relativa ai rapporti con gli enti locali e partnership pubbliche e private.

4) Modalità di partecipazione
Il Bando è aperto dal 15 gennaio 2018, giorno della pubblicazione sul sito di Fondosviluppo dove è presente
una sezione dedicata contenente tutta la modulistica.
Le Cooperative di Comunità dovranno inviare il modulo della domanda di partecipazione scaricabile dal sito
al seguente indirizzo email fondosviluppo@confcooperative.it completo di tutti gli allegati di seguito indicati,
pena la inammissibilità.
Saranno ammesse tutte le richieste pervenute entro le ore 24.00 del 31 marzo 2018.
Allegati alla domanda di partecipazione:
-

Business plan corredato da piano previsionale triennale, secondo gli schemi predisposti e scaricabili
dal sito di Fondosviluppo
Atto costitutivo e Statuto
Libro soci
Ultimi due bilanci di esercizio (completi di relazione sulla gestione e nota integrativa), se presenti
Adesione al Centro Servizi Confcooperative
Preventivo del Centro Servizi dei costi dei servizi per l’accompagnamento imprenditoriale
Lettera di accompagnamento della Confcooperative territoriale di riferimento.

Tali allegati sono obbligatori.
5) Commissione di valutazione.
Una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande sarà costituita una commissione di valutazione
composta da 2 rappresentanti di Fondosviluppo, 2 rappresentanti di Confcooperative ed 1 esperto di
politiche di sviluppo locale individuato da Fondosviluppo e Confcooperative.
La commissione è tenuta ad acquisire preventivamente il parere oltre che della Confcooperative territoriale di
riferimento anche della BCC locale eventualmente coinvolta per un proprio intervento diretto e potrà, in sede
di valutazione, chiedere approfondimenti e documentazione integrativa.
La commissione, entro 60 giorni successivi alla scadenza del bando, provvederà a redigere una graduatoria
dei progetti pervenuti in base a specifici criteri di valutazione ad ognuno dei quali verrà assegnato un
punteggio massimo, come di seguito indicato:
Criteri di valutazione
1

punteggio massimo
30

2

fattibilità operativa del progetto, coerenza con le politiche di sviluppo
locale, pluralità degli scambi mutualistici e coerenza statutaria
composizione compagine sociale e legame con il territorio

3

sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo

20

4

impatto sul territorio e valenza sociale, incremento occupazionale

15

5

coinvolgimento BCC locale,

5

6

reti di imprese e filiere

5

25

Saranno selezionate per la classifica finale le cooperative di comunità che raggiungeranno un punteggio
minimo pari a 50, fino ad esaurimento del plafond.
La Commissione di valutazione riferirà del proprio operato al Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

6) Premi/agevolazioni
Le Cooperative di Comunità che saranno ammesse alla graduatoria finale riceveranno, sino ad esaurimento
del plafond stanziato, uno o più premi di seguito descritti .
I premi sono cumulabili fra loro e verranno erogati SECONDO UNA LOGICA DI GRADUALITA’ TEMPORALE, in
base allo stato di avanzamento del progetto di sviluppo locale approvato, e sono così articolati:

A. Contributi e interventi economici:
i.
€ 5.000 quale premio di nascita per le neo costituite (entro 24 mesi precedenti alla
presentazione della domanda) da erogarsi in 3 tranche annuali, sulla base dello stato di
avanzamento di attuazione del progetto;

ii.

abbattimento totale degli interessi applicati dalla BCC locale su un finanziamento di massimo
30.000 € per investimenti materiali e tecnologici (cooperazione 4.0) o per richieste di circolante;

Oppure, in alternativa al mutuo della BCC locale
€ 30.000 mutuo diretto di Fondosviluppo a condizioni agevolate ( Durata 5 anni di cui 1 di
preammortamento, tasso fisso 1,2% , garanzia Cooperfidi Italia) sia per investimenti materiali e
tecnologici (cooperazione 4.0) e per richieste di circolante.

iii.

Contributo ai costi per servizi di consulenza e accompagnamento per la costituzione e
gestione, erogati da società di sistema di Confcooperative (CSA), sulla base di contratti stipulati o
di preventivi, entro un importo massimo di € 2.000 annui per la durata massima di 3 anni;

B. Messa a disposizione di una piattaforma condivisa delle buone pratiche alla quale partecipare tramite la
community Confcooperative;

C. Affiancamento di un TUTOR dedicato, individuato di volta in volta tra gli agenti di sviluppo locale
referenti delle Unioni territoriali e partecipanti alla community Confcooperative;

7) Aggiudicazione premi/agevolazioni
La proclamazione degli assegnatari dei premi avverrà tramite pubblicazione sul sito in base alla graduatoria
finale, previa comunicazione formale ai singoli beneficiari.
Potrà seguire un eventuale evento pubblico promosso dalla Confcooperative territoriale.
Le singole iniziative potranno essere oggetto di storytelling a fini divulgativi e promozionali di buona
cooperazione.

8) Erogazione premi/agevolazioni
L’erogazione dei singoli premi avverrà previa presentazione della documentazione e della sottoscrizione
della contrattualistica specifica prevista dalle diverse tipologie di premio, che saranno di volta in volta
comunicate.
9) Clausola arbitrale
La partecipazione al Bando comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Ogni controversa nascente dalla partecipazione al presente Bando ed all’applicazione del presente
Regolamento verrà deferita a giudizio arbitrale che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e
seguenti c.p.c. La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione
con sede in Roma.

