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Comunicato Stampa
Incentivi per cooperative
La Regione Piemonte ha stabilito le modalità di presentazione della domanda,
documentazione da allegare, indicazioni che devono essere contenute nel progetto
di sviluppo, l’entità massima del finanziamento, le dimensioni minime e massime
delle cooperative che prevedono di incrementare l’occupazione.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
1 - cooperative di nuova costituzione che risultino formate per almeno il 60%
dei soci da soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a
"zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione
nella
cooperativa;
lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
 soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, alla data della loro
associazione
cooperativa;
emigrati piemontesi così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9
gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni;
 lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;
 giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni all'atto della loro associazione
nella cooperativa, unitamente a soggetti appartenenti a una o più delle
precedenti categorie;
oppure
per almeno l’80 % dei soci:
 da soggetti di età compresa fra i 18 e 35 anni;
 da donne che siano anche in maggioranza nell’organo dirigente della
cooperativa.
2 - cooperative già operanti che prevedono un aumento dell’occupazione
INCENTIVI:
contributo a fondo perduto per le cooperative di nuova costituzione fino ad un
importo massimo di Euro 25.822,84 e comunque non oltre il 50% delle spese
ammissibili per:
- spese per la costituzione della società
- predisposizione del progetto di sviluppo
- acquisto di materie prime e semilavorati
- canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive.
contributo a fondo perduto per spese di formazione professionale e manageriale
dei soci fino ad un importo massimo pari al 50% delle spese effettivamente
sostenute e documentate e, comunque, non superiore per ogni anno al valore del
20% del finanziamento cui la cooperativa è stata ammessa per l’anno stesso
finanziamento agevolato con concorso del sistema bancario fino ad un importo
massimo pari al 100% della spesa totale riconosciuta ammissibile da erogarsi
annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti relativi:
- all’acquisizione o costruzione di beni immobili
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- macchinari e attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi
applicativi
- licenze e brevetti, impianti.

programmi

La DOMANDA per l’ammissione ad usufruire dei contributi e dei finanziamenti deve
essere presentata dalle Cooperative nei periodi compresi fra l’1 ed il 31 gennaio e
tra l’1 ed il 30 giugno. Le cooperative di nuova costituzione devono presentare la
domanda entro 18 mesi dalla loro costituzione.
Sono esclusi dall’erogazione dei contributi i seguenti settori di attività: Agricoltura,
Pesca, Industrie Alimentari e delle Bevande e Industrie del Tabacco (sez. DA della
classificazione ISTAT 91 ad eccezione di alcuni codici) e Trasporti. (Sez. I della
classificazione ISTAT 91 limitatamente alle divisioni: 60, 61, 62)
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Unico
Associato del Comune di Novi Ligure via Gramsci 11, tel 0143/772328; fax
0143/772370; e-mail sportellounico@comune.noviligure.al.it oppure consultare il
sito internet: www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/impresa/lr67_94.htm
dal Palazzo Comunale, 18 maggio 2004
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