
FONDO DI ROTAZIONE "FONCOOPER" -  REGIONE PUGLIA

 

Gentilissimi,
è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 85 del 23 giugno 2005 la determinazione dirigenziale n.
269 del 16 giugno 2005: “Legge regionale 29/06/2004, n.10, art.4. Approvazione Avviso Pubblico
per la gestione dei finanziamenti agevolati di cui alla legge 27/02/1985 n. 49 e ss. mm. ed
integrazioni”. 
Il provvedimento fissa modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dal
fondo di rotazione, denominato “FONCOOPER”, che finanzia progetti per la promozione e lo
sviluppo delle cooperative, escluse quelle che svolgono attività di costruzione ed assegnazione di
alloggi per i propri soci. 
Le cooperative e i consorzi, beneficiari delle agevolazioni del Fondo, aventi i requisiti soggettivi
richiesti, devono essere iscritti all’apposita categoria dell’albo delle società cooperative presso il
Ministero delle Attività Produttive – ovvero del Registro Prefettizio, nelle more dell’avvio
dell’operatività del citato albo. 
La verifica dei requisiti richiesti è effettuata con riferimento alla data di presentazione delle
domande di finanziamento. 
Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda per investimenti destinati all’acquisizione di aree e/o fabbricati, all’esecuzione di opere
murarie, all’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari , attrezzature e impianti, ivi
compresi automezzi , compatibili con la normativa comunitaria. 
Ciascun finanziamento non può superare l'importo di 600.000 Euro. Non sono ammissibili, inoltre,
progetti che prevedano un finanziamento inferiore a 143 mila Euro. 

Le Cooperative che si trovino nelle condizioni di poter ottenere il finanziamento a tasso agevolato
(25% del tasso di riferimento) per investimenti da realizzare, possono gia presentare domanda
corredata dai documenti previsti.

La dotazione finanziaria di partenza relativa al "FONDO DI ROTAZIONE PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO NELLA COOPERAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA" è pari
a € 4.486.583,90, con la possibilità di successivi incrementi di fondi statali, comunitari e regionali.

Cordiali saluti.

Fortunato Tornese
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