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TASSO APPLICATO: 20% DEL TASSO DI RIFERIMENTO UE (LIMITE MINIMO 0,8%) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 1.000.000,00 ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 

 La cooperativa deve essere partecipata da SOFICOOP ai sensi della legge 27 febbraio 
1985 (Legge Marcora) 

 L’importo del finanziamento agevolato non può essere superiore a quattro volte la 
partecipazione SOFICOOP 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 
 

 In tutta Italia: 

 Cooperative di produzione e lavoro di nuova costituzione 1  che associano 
prevalentemente lavoratori provenienti da aziende in crisi 

 Cooperative sociali di nuova costituzione  

 Cooperative di nuova costituzione che gestiscono aziende confiscate alla 
criminalità organizzata 

 Nelle Regioni Meridionali: tutte le cooperative di produzione e lavoro esistenti 

                                                           
1 Per cooperativa di nuova costituzione si intende cooperativa costituita da non più di 24 mesi. 
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SCHEDA INFORMATIVA DETTAGLIATA 
 

Con il DECRETO DEL 4.12.2014, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ha voluto creare un nuovo 
strumento – sotto forma di finanziamento agevolato – volto a promuovere la nascita e lo sviluppo di società 
cooperative di piccole e medie dimensioni, al fine creare nuove attività economiche ed incrementare i livelli 
occupazionali. 

Il plafond messo a disposizione dal MISE per la concessione del finanziamento agevolato è di circa 10 MLN DI 
EURO. 

Lo sportello è stato aperto nel luglio 2015. È attualmente attivo fino a scadenza dei fondi disponibili. 

L’aiuto di stato istituito è stato pensato come uno strumento complementare agli interventi previsti dalla cd 
“LEGGE MARCORA” 

Per tale motivo: 

 la gestione del finanziamento è stata affidata alle società finanziarie partecipate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi della L. 49/85  

 la concessione dell’aiuto di Stato è subordinata all’assunzione della partecipazione ex L. 49/85 al 
capitale sociale della cooperativa richiedente il finanziamento agevolato 

 

REQUISITI BASE DELLE COOPERATIVE BENEFICIARIE 
 

 Società cooperative di piccola e media dimensione 
 Costituite e regolarmente iscritte nel Registro Imprese 
 Partecipate ai sensi della L. 49/85 
 Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 
 Non in liquidazione volontaria od altra procedura concorsuale 
 Che abbiano almeno una sede o una filiale in Italia 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
 

 Sull’intero territorio nazionale: 
 cooperative di nuova costituzione composte in misura prevalente da lavoratori 

provenienti da aziende in crisi 
 cooperative sociali di nuova costituzione 
 cooperative di nuova costituzione che gestiscono aziende confiscate alla criminalità 

organizzata 
 Nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, tutte le cooperative di produzione e lavoro e sociali, 

comprese quelle già esistenti. 
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CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: 
 
Il finanziamento ha le seguenti caratteristiche generali: 
 

 Ha una durata massima di DIECI anni, compreso l’eventuale periodo di preammortamento 

 Deve essere rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate SEMESTRALI costanti posticipate, 
scadenti il 31 MAGGIO ed il 30 NOVEMBRE di ciascun anno 

 Viene applicato un TASSO DI INTERESSE pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di 
concessione dell’agevolazione2.  Detto tasso non può, in ogni caso, essere inferiore allo 0,80% 

 L’importo concesso non può essere superiore di QUATTRO VOLTE il valore della PARTECIPAZIONE 
detenuta dalla finanziaria ex L. 49/85 e, comunque, non può essere superiore ad Euro 1.000.000,00 

 In caso di concessione a fronte di investimenti, può coprire fino al 100% dell’importo del programma di 
investimenti. 

L’importo massimo concedibile è stabilito: 

a) Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione e, quindi, nei limiti dell’intensità massima di aiuti 
per un programma di investimenti avente ad oggetto: 

- la creazione di una nuova unità produttiva; 

- l’ampliamento di una unità produttiva esistente; 

- la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti 
nuovi aggiuntivi: 

- l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui 
l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata 
acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 

b) Ai sensi del Regolamento de minimis e, quindi, nei limiti di importo da questo previsti, in caso di: 

- programma di investimenti che non soddisfi le condizioni suindicate; 

- ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della 
struttura finanziaria della società cooperativa. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 Le domande vengono trasmesse direttamente alle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ex L. 49/85, a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante, e devono 
essere redatte secondo i modelli previsti dal Decreto Direttoriale del 16/04/2015. 

 L’esame istruttorio avrà una durata massima di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della 
domanda corredata dalla documentazione completa 

 Durante l’esame istruttorio, a discrezione della società finanziaria, potranno essere chiesti ulteriori 
approfondimenti e la documentazione suppletiva necessari alla corretta valutazione dell’iniziativa. 

                                                           
2 come rilevato al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base. 
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RACCORDO CON LA PROCEDURA “MARCORA “ 
 

I finanziamenti agevolati concessi ai sensi del D.M. 4/12/2014 sono riservati a cooperative che abbiano 
ottenuto o richiesto, alla data di proposizione della domanda, una partecipazione ai sensi della Legge 49/85. 

L’assunzione della partecipazione SOFICOOP costituisce, quindi, una precondizione per la concessione del 
finanziamento. 

L’istruttoria relativa alla partecipazione Marcora viene svolta in maniera del tutto autonoma, secondo i criteri 
stabiliti dalla normativa specifica ed i protocolli stabiliti dalla SOFICOOP per l’esame delle domande pervenute 
ai sensi della l. 49/85. 

L’accoglimento della istanza di partecipazione Marcora è deliberato dal Consiglio di Amministrazione di 
SOFICOOP previo accertamento del possesso – da parte della cooperativa richiedente – degli specifici requisiti 
previsti dalla normativa e previa valutazione positiva del progetto imprenditoriale presentato dalla 
cooperativa, con particolare riferimento alla fattibilità economico – finanziaria ed alle ricadute occupazionali. 

L’efficacia della delibera di concessione della partecipazione ex L. 49/85 può, tuttavia, essere condizionata alla 
approvazione della domanda di finanziamento agevolato ed alla relativa erogazione, in ragione della 
complementarietà degli strumenti di intervento rispetto al raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Gli iter istruttori, dunque, pur rimanendo assolutamente autonomi e distinti, procedono normalmente in 
parallelo e presuppongono una condivisione di obiettivi nella strutturazione del progetto imprenditoriale. 

 

a) TIPOLOGIE DELL’ INTERVENTO MARCORA 

SOFICOOP può intervenire in sostegno delle cooperative richiedenti tramite apporti finanziari in CAPITALE 
SOCIALE (partecipazione al capitale) ed in CAPITALE DI DEBITO (finanziamenti ordinari e/o titoli di debito). 

b) DESTINATARI 

Piccole e medie imprese nella forma di cooperativa di produzione e lavoro e cooperative sociali. 

c) QUOTA MINIMA DI CAPITALE RICHIESTA 

Per l’accesso all’intervento, ciascun socio lavoratore della cooperativa deve aver sottoscritto una 
partecipazione non inferiore ad Euro 4.000 (Euro 1.000 per le cooperative sociali), di cui almeno il 50% deve 
essere versato. 

d) PROGETTI FINANZIABILI 

Possono essere finanziati progetti di start up, sviluppo, riposizionamento e consolidamento. 

e) CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO IN CONTO CAPITALE 

SOFICOOP partecipa al capitale sociale della cooperativa sottoscrivendo una PARTECIPAZIONE TEMPORANEA E 
DI MINORANZA come socio sovventore o socio finanziatore. 
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f) Importo concedibile 

Il valore massimo della partecipazione concedibile è commisurato al capitale di rischio della cooperativa, 
calcolato secondo i seguenti parametri: capitale sociale versato + riserve patrimoniali + prestito sociale, nel 
limite del doppio del capitale versato. 

g) Durata 

La partecipazione è temporanea e deve essere dismessa entro un arco temporale massimo di dieci anni; 
almeno una quota pari al 25% dell’importo concesso deve essere dismessa entro i primi cinque anni. 

h) Remunerazione 
 
Dividendo superiore di due punti a quello deliberato per gli altri soci. 
In caso di mancata distribuzione di utili, una remunerazione della partecipazione, pari al due per cento del 
capitale sottoscritto e versato. 

 
i) Principali diritti del socio sovventore SOFICOOP 

 
 privilegio remunerazione (dopo accantonamenti obbligatori per legge, viene corrisposto il     

dividendo SOFICOOP) 
 prelazione in caso di scioglimento, 
 postergazione in caso di perdita 
 subordinazione del ristorno alla remunerazione della partecipazione SOFICOOP 
 facoltà di nomina di un membro del cda/collegio sindacale, esercitata a seconda della tipologia di 

intervento 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Per il finanziamento agevolato: 

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4.12.2014 

 Decreto Direttoriale del 16.4.2015 

Per la Legge “Marcora” 

 Legge n. 49 del 27.2.1985 come modificata dall’art. 12 della Legge n. 57 del 5.3.2001 (C.D. Legge 
Marcora) 

 Decreti ministeriali del 4.4.2001 e del 16.4.2003, emanati in attuazione della Legge Marcora 
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CONTATTI PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 
 

SOFICOOP SCPA 
 

SOCIETA’ FINANZA COOPERAZIONE – SOFICOOP soc coop 

Via della Piramide Cestia n. 1/b 

00153 – Roma 

mail: info@soficoop.it 

sito web: www.soficoop.it 

 

 


