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Allegato “A”

Bando pubblico contenente modalità e criteri per l’assegnazione di contributi a
progetti d’investimento delle imprese cooperative.

1. Soggetti beneficiari
Sono beneficiarie di contributi di cui al presente bando le singole imprese cooperative o
consorzi di cooperative, che operano in qualsiasi settore, fatta eccezione di quelli esclusi
dal Reg. C.E. n. 69/2001, che rientrino nei limiti dimensionali previsti per le PMI così come
definite dalla normativa comunitaria, e che siano indicate nelle tipologie dei soggetti
beneficiari previsti dalla L.R. n. 73/2005 – art. 2 – che realizzino investimenti innovativi le
cui tipologie sono sotto riportate al punto 2. Sono, altresì, ammessi i raggruppamenti
temporanei d’imprese “RTI” (come disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni), costituiti o costituendi, di piccole e medie imprese. Possono far
parte del raggruppamento anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso
beneficiare di contributi finanziari. Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che a
partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate
nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o siano partecipate, anche
cumulativamente, per almeno il 25%, dagli stessi soggetti anche in via indiretta. Le
imprese cooperative beneficiarie non devono avere in essere contenziosi con la Regione
Toscana relativi ad altri contributi concessi dall’amministrazione regionale.
Sono escluse dal presente bando le cooperative o consorzi di cooperative che, alla data di
presentazione della domanda, non abbiano ancora concluso e rendicontato il
finanziamento ottenuto sul precedente  bando regionale approvato con D.D. n. 6659 del
19/12/2006.

2. Spese ammissibili
I benefici sono rivolti a programmi di sviluppo aziendale, finalizzati all’introduzione di
innovazioni tecnologiche, commerciali, organizzative e ad incremento della sicurezza
dell’ambiente di lavoro. In particolare risultano agevolabili le seguenti spese:

2.1. macchinari, impianti ed attrezzature di nuova costruzione;
2.2. mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè non iscritti ai
pubblici registri;
2.3. consulenze per le certificazioni EMAS, ISO 14000, SA 8000, ISO 9000 o equivalenti,
per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label,  per la certificazione CE su
macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia;
2.4. consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a
migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono ammissibili le spese
imposte da norme nazionale e/o comunitarie e, pertanto, i costi ammissibili sono
rigorosamente limitati alle spese supplementari (sovraccosti) necessarie per conseguire il
superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
2.5. consulenze relative a processi di aggregazione tra imprese, quali fusioni, per unione o
per incorporazione, costituzione di consorzi di imprese (il cui capitale sia posseduto
interamente da imprese aventi i requisiti di PMI), gruppi paritetici di cooperative e i
raggruppamenti temporanei d’imprese “RTI” (come disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006);
2.6. spese di consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e/o
dei prodotti;
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2.7. spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, per l’elaborazione di nuovi
modelli organizzativi, per l’ottimizzazione della logistica dei processi e per consulenze
finanziarie;
2.8. spese di consulenza per penetrazione commerciale: attività di supporto alla
promozione delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla ricerca di partners
per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione, realizzazione di studi e
ricerche di mercato;
2.9. spese di consulenza per l’elaborazione di strategie di definizione dell’immagine e piani
di comunicazione,  compresa la creazione di marchi;
2.10. acquisto di software, progettazione di software e di reti networking per un importo
non superiore al 15% dell’investimento ammissibile;
2.11. spese per la predisposizione dei  programmi promozionali e per la realizzazione del
materiale illustrativo e informativo;
2.12. partecipazione a fiere ed esposizioni: spese di locazione, installazione e gestione
dello stand;
2.13. costi per il personale interno strettamente connessi alla realizzazione del programma
di investimento, nella misura massima del 25% della spesa ammissibile, solo nel caso di
progetti presentati da aggregazioni di cooperative e nel caso di programmi finalizzati alla
promozione di strumenti aggregativi di sistema per la valorizzazione della tipologia
dell’offerta turistica nelle sue diverse articolazioni.

3. Tipologia del contributo
I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “de
minimis”. Sono ammissibili i programmi di investimento di importi non inferiori ad Euro
20.000,00 e non superiori ad Euro 70.000,00.
Il contributo in conto capitale è concesso nella misura massima del 50% del costo
dell’investimento ammissibile.
Il contributo erogato a titolo del presente atto non è cumulabile con altre agevolazioni
pubbliche previste da normative regionali, statali e comunitarie per i medesimi costi
ammissibili.
I progetti d’investimento devono essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi a partire
dalla data di concessione dell’agevolazione da parte della Regione Toscana.
Le spese di consulenza non possono essere relative a servizi prestati da soci delle società
cooperative , non devono essere continuativi o periodici, né essere connesse alle normali
spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi
regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Domanda di contributo e modalità di presentazione
La domanda di contributo potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’Impresa
Cooperativa, del Consorzio di cooperative, di gruppi paritetici di cooperative e di
raggruppamenti temporanei d’imprese “RTI” (come disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006) ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero allegando copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità, e corredata della documentazione necessaria.
Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, la domanda di ammissione deve essre
presentata dal capofila del RTI in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti. In
questo caso la documentazione da allegare alla domanda di ammissione, si riferisce a
ciascuna delle imprese coinvolte. Nel caso di consorzi la domanda di ammissione
all’agevolazione deve essere presentata dai consorzi stessi specificando quali imprese
partecipano al programma.
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La domanda dovrà essere presentata a partire dal giorno 1 febbraio 2008 fino al giorno 31
Marzo 2008  tramite lettera raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale), indirizzata a:
Regione Toscana – Direzione Generale Sviluppo Economico – Settore Artigianato e
Politiche di Sostegno alle Imprese – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze. Sulla busta dovrà
essere indicata la dicitura: ” Bando Cooperazione”.
Alla domanda, redatta nelle modalità indicate dall’Allegato “B” del Decreto di approvazione
del presente bando,  dovrà essere allegata la seguente documentazione:
q Il programma d’investimento con l’analitica indicazione della tipologia di spesa e dei

costi degli investimenti che si intendono realizzare con il contributo regionale (nei casi
di RTI e di consorzi, devono essere specificati gli investimenti per ciascuna impresa);

q Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere i punteggi
indicati al punto 8;

q Copia dei seguenti documenti:
− Copia fotostatica dell’atto costitutivo della cooperativa;
− Certificato rilasciato da parte dell’Ufficio Registro della Imprese della CCIAA, in data
non anteriore ai 3 mesi precedenti, da cui risulti anche la certificazione dell’avvenuta
iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
− Elenco dettagliato delle azioni da effettuare per la realizzazione del progetto con le
spese preventivate ed il totale complessivo dell’investimento;
- Nel caso di costituendi RTI: dichiarazione di impegno di tutti i partners a costituire il
raggruppamento;
-  Certificato di regolarità contributiva (DURC) in materia di contributi previdenziali.

5. Istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria sarà effettuata da un Comitato Tecnico, nominato con decreto del dirigente
della struttura competente della Regione Toscana, sulla base dei criteri di cui al presente
bando richiedendo, ove necessario, un supplemento di documentazione che dovrà
pervenire entro 15 gg. dalla richiesta del Comitato.
Il Comitato Tecnico predisporrà una proposta di graduatoria che sarà approvata con
decreto da parte del dirigente della struttura competente della Regione Toscana.
In caso di parità di punteggio le risorse saranno assegnate alla cooperativa che presenta
l’atto costitutivo più recente. In caso di ulteriore parità prevarrà la cooperativa la cui
compagine sociale è composta da almeno il 50% da donne. Nel caso di ulteriore parità le
risorse residue verranno suddivise fra i soggetti beneficiari che avranno riportato lo stesso
punteggio.

6. Condizioni e modalità per l’erogazione
La Regione Toscana comunica al soggetto beneficiario l’avvenuta ammissione a
contributo del progetto.
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del rappresentante
legale dell’impresa cooperativa beneficiaria, di una dichiarazione che attesti che l’impresa
mantiene i requisiti previsti all’art 1 del presente atto al momento dell’erogazione. Tale
dichiarazione deve essere presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero
allegando copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Il contributo viene concesso, fino ad esaurimento dei fondi, seguendo l’ordine della
graduatoria approvata con Decreto del dirigente della struttura competente regionale, che
provvederà successivamente alla liquidazione del contributo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la richiesta di erogazione del
contributo deve essere presentata dal capofila del RTI, in nome e per conto di tutte le
imprese partecipanti. In questo caso, il contributo è erogato al capofila del RTI, che dovrà
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successivamente trasferire il contributo ai partners sulla base dell’articolazione della spesa
sostenuta e rendicontata da ciascuna impresa, pena la revoca del contributo stesso.
Nel caso di consorzi la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dai
consorzi stessi ai quali sarà erogata l’agevolazione.
La Regione Toscana, provvede all’erogazione delle risorse nelle seguenti modalità:
1) pagamento 1^ rata, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, a seguito
della presentazione di fatture quietanzate e di altri documenti giustificativi con i riferimenti
idonei a far risalire alla natura delle spese e alle loro componenti tecniche ed economiche;
2) liquidazione del saldo del contributo a seguito della presentazione delle fatture
quietanzate e di altri titoli giustificativi con i riferimenti idonei a far risalire alla natura delle
spese e alle loro componenti tecniche e economiche.
Il progetto dovrà essere completato in maniera funzionale in misura non inferiore al 70%
dell’importo ammesso.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia minore di quella ammessa all’agevolazione,
il contributo sarà ridotto sulla base dell’importo delle spese ammissibili effettivamente e
regolarmente sostenute e rendicontate dal soggetto beneficiario. Nel caso che, a seguito
della riduzione, l’investimento risulti inferiore a Euro 20.000,00, il contributo sarà soggetto
a revoca.
I soggetti beneficiari dei contributi regionali si impegnano a conservare per i cinque anni
successivi al pagamento del contributo, possibilmente archiviandola in forma separata,
tutta la documentazione inerente l’investimento ammesso a finanziamento, in modo tale
da consentire un’agevole attività di controllo.
Alla Regione Toscana o suo soggetto delegato deve essere garantito l’accesso a tutte le
informazioni inerenti il progetto ammesso a contributo.

7. Cause di revoca
I contributi sono revocati nei seguenti casi:

1. rinuncia del beneficiario;
2. contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
3. qualora la documentazione prodotta o dalle verifiche o controlli eseguiti emergano

inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente
bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;

4. qualora l’investimento risulti inferiore ad Euro 20.000,00;
5. qualora venga meno la natura cooperativa della società prima che siano trascorsi 5

anni della concessione dell’agevolazione.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di disporre ogni opportuna e/o necessaria azione
di controllo e verifica, anche avvalendosi di enti e soggetti terzi.
La revoca comporta la restituzione dei contributi eventualmente concessi. La Regione
Toscana, direttamente o a mezzo di soggetto delegato, procede al recupero delle somme
erogate precedentemente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il soggetto beneficiario non potrà richiedere alcuna agevolazione alla Regione Toscana
fino alla restituzione di quanto revocato.

8. Criteri di selezione per la graduatoria e punteggi da assegnare
Il Comitato tecnico provvederà alla valutazione dei progetti presentati secondo le modalità,
i criteri ed i punteggi definiti nel bando e di seguito elencati:
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E’ inderogabile la presentazione della documentazione comprovante l’esistenza delle
condizioni per ottenere il punteggio sopra indicato.
La graduatoria per l’assegnazione delle risorse verrà predisposta nelle modalità indicate
dal presente bando tenuto conto dei controlli che saranno effettuati a seguito della
presentazione della rendicontazione.

Descrizione dei criteri di valutazione Punti
Progetti presentati da cooperative di nuova costituzione la cui compagine
sociale è formata per oltre il 50% da lavoratori provenienti da aziende in
crisi e/o disoccupati di lunga durata, e/o espulsi dal mercato del lavoro per
effetto di licenziamenti, e/o procedure concorsuali, e/o provenienti da lavori
socialmente utili:

3

Progetti presentati da aggregazioni  tra Cooperative (consorzi di imprese,
gruppi paritetici di cooperative e raggruppamenti temporanei d’imprese
“RTI”):

3

Progetti presentati da cooperative di nuova costituzione ovvero costituitesi
entro i 18 mesi   antecedenti alla data di pubblicazione del bando: 2
Progetti presentati da cooperative di tipo “b”: 2

Progetti presentati da cooperative il cui investimento prevede almeno n. 2
tipologie di certificazioni di cui al punto 2.3. del bando: 2
Progetti il cui programma di investimento è finalizzato al miglioramento del
livello di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: 2
Progetti il cui programma di investimento è finalizzato alla riduzione
dell’impatto ambientale: 2
Progetti effettuati con il partenariato delle Associazioni regionali
cooperative, giuridicamente riconosciute, firmatarie del Protocollo
Cooperazione del 10 Ottobre 2007 con il Ministero del Lavoro  e della
Previdenza Sociale:

2

Progetti destinati alla promozione di strumenti aggregativi di sistema per la
valorizzazione della tipologia dell’ offerta turistica nelle sue diverse
articolazioni:

1

Progetti presentati da cooperative la cui compagine sociale è costituita per
almeno il 50% donne:

1

Progetti presentati da cooperative la cui compagine sociale è composta per
almeno il 50% da giovani sotto i 35 anni: 1


