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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione”, che al titolo I istituisce il fondo
rotativo denominato Foncooper;
Vista la Direttiva del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato del 9 maggio 2001, recante “Direttive per la
concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la
promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49“;
Richiamato il comma 12, dell’art. 19, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, laddove stabilisce che le
regioni "subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate
in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del
presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti
integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti",
in base al quale la Regione è subentrata allo Stato nella gestione
del Foncooper;
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti
per la ripresa dell’attività economica e sociale a seguito
dell’emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del
1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019), e in
particolare l’art. 2 (Misure a favore della liquidità delle
imprese cooperative), che dispone: “1. Al fine di agevolare la
continuità e l’ottimale gestione del credito alle imprese
cooperative, la Regione autorizza l’estensione del Fondo Foncooper
di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di
finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante
alle imprese cooperative di tutte le dimensioni. 2. La Giunta
regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle
imprese”.
Visto il Capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti”
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali
connesse
all’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19),
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
Preso atto della decisione della Commissione europea C (2020)
3482 final sull’aiuto di stato SA.57021, che ha dichiarato
compatibile il succitato Regime quadro con l’art. 107 del TFUE;
Ritenuto
pertanto
necessario
stabilire
i
criteri
per
l’attuazione della legge succitata, che consente l’applicazione
dei finanziamenti Foncooper alle imprese cooperative di qualsiasi

pagina 2 di 12

dimensione e per finanziamenti destinati al reintegro del capitale
circolante;
Sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese
cooperative e i rappresentanti di Artigiancassa S.p.A., soggetto
che gestisce Foncooper, in data 29 luglio 2020;
Richiamate:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e
ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni della Regione EmiliaRomagna”;
- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020
concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori
Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il
30/06/2020
per
consentire
una
valutazione
d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli
interni
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad oggetto
“Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico di responsabile
del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e
accreditamenti” e la determinazione n. 9793/2018 che ha prorogato
tale incarico;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione;
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A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento avente ad oggetto “Criteri di cui all’art.
2, della legge regionale n. 1/2020 relativi ai finanziamenti
Foncooper”;
2. di dare atto che i beneficiari potranno presentare domanda per
ottenere i finanziamenti di cui alla presente deliberazione a
partire dal 15 settembre 2020;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://imprese.regione-emilia-romagna.it/;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative
richiamate
in
parte
narrativa,
inclusa
la
pubblicazione
ulteriore
prevista
dal
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
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Allegato parte integrante - 1

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione”, che al titolo I istituisce il fondo
rotativo denominato Foncooper;
Vista la Direttiva del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato del 9 maggio 2001, recante “Direttive per la
concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la
promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49“;
Richiamato il comma 12 dell’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, laddove stabilisce che le
regioni "subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate
in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del
presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti
integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti",
in base al quale la Regione è subentrata allo Stato nella gestione
del Foncooper;
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti
per la ripresa dell’attività economica e sociale a seguito
dell’emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del
1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019), e in
particolare l’art. 2 (Misure a favore della liquidità delle
imprese cooperative), che dispone: “1. Al fine di agevolare la
continuità e l’ottimale gestione del credito alle imprese
cooperative, la Regione autorizza l’estensione del Fondo Foncooper
di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di
finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante
alle imprese cooperative di tutte le dimensioni. 2. La Giunta
regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle
imprese”.
Visto il Capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti”
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali
connesse
all’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19),
convertito con modificazioni dalla legge 77/2020;
Preso atto della decisione della Commissione europea C (2020)
3482 final sull’aiuto di stato SA.57021, che ha dichiarato
compatibile il succitato Regime quadro con l’art. 107 del TFUE;
Ritenuto
pertanto
necessario
stabilire
i
criteri
per
l’attuazione della legge succitata, che consente l’applicazione
dei finanziamenti Foncooper alle imprese cooperative di qualsiasi
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dimensione e per finanziamenti destinati al reintegro del capitale
circolante;
Sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese
cooperative e i rappresentanti di Artigiancassa SpA, soggetto che
gestisce Foncooper, in data 29 luglio 2020;
Richiamate:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto
applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli
interni
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad oggetto
“Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico di responsabile
del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e
accreditamenti” e la determinazione n. 9793/2018 che ha prorogato
tale incarico;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento avente ad oggetto “Criteri di cui all’art.
2
della
legge
regionale
1/2020
relativi
ai
finanziamenti
Foncooper”;
2. di dare atto che i beneficiari potranno presentare domanda per
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ottenere i finanziamenti di cui
partire dal 15 settembre 2020;

alla

presente

deliberazione

a

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://imprese.regione-emilia-romagna.it/;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative
richiamate
in
parte
narrativa,
inclusa
la
pubblicazione
ulteriore
prevista
dal
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.
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Allegato A
Criteri di cui all’art. 2 della legge regionale 1/2020 relativi ai
finanziamenti Foncooper
Obiettivi
La Sezione Liquidità del Fondo Regionale Foncooper è volta a fornire una
tempestiva risposta alle società cooperative di tutte le dimensioni (PMI
e grandi imprese) aventi sede operativa nel territorio della Regione
Emilia-Romagna, con esigenze di reintegro del capitale circolante a
seguito dei danni subiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Risorse dedicate
30% della dotazione del conto corrente del gestore.
Soggetti beneficiari
Possono
presentare
domanda
di
agevolazione
le
seguenti
società
cooperative regolarmente costituite, escluse quelle di abitazione:
piccole imprese;
medie imprese;
piccole e medie imprese in zone ammesse a fruire della deroga di cui
all’art. 107 paragrafo 3 lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, ovvero le società cooperative operanti nelle zone
indicati nella “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” per
l’Italia;
piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria;
grandi imprese.
Le società cooperative possono essere sia a mutualità prevalente che non
prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici
previsti dall’art. 2514 c.c., di seguito riepilogati:
divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
Natura e misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato erogato a
valere sulle risorse del Fondo, aventi le seguenti caratteristiche:
importo:
- pari o inferiore al 25% dei ricavi relativi all’esercizio 2019 della
società cooperativa, come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione
fiscale o da autocertificazione per le società costituite dopo il
1.1.2019
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- doppio del costo del personale registrato nel corso del 2019 (in caso
di start-up entro i limiti di costo del personale previsto nei due anni a
venire);
- importo compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 200.000
euro per le PMI e fino a 500.000 euro per le grandi imprese;
durata: fino a 7 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2
anno) o finanziamenti a breve senza piano di ammortamento;
tasso di interesse: 25% del tasso di riferimento, determinabile tramite
l’apposito calcolatore presente nella sezione “Fondo” del portale
www.foncooper.it.;
rimborso: a rata mensili costante posticipata.
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate
esclusivamente on-line sul portale http://www.foncooper.it. a partire dal
15 settembre 2020.
I richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
di aver subito danni a causa dell’emergenza Covid-19, per effetto della
sospensione o della riduzione dell’attività;
di avere un fabbisogno di liquidità pari ad un importo che va da un
minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro per le PMI e
fino a 500.000 per le grandi imprese;
di possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati
Regolamento del Fondo Regionale Foncooper – Sezione Liquidità
emergenza Covid-19, consultabile sul portale www.foncooper.it.

nel
per

Spese sostenute
Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità,
non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con
le somme erogate.
Regime di aiuto
a)
Regolamento
oppure

(UE)

n.

1407/2013

e

Regolamento

(UE)

n.

1408/2013,

b)
articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). In
questo caso, l’aiuto corrisponderà all’importo della garanzia fornita dal
consorzio fidi. Oppure
c)

articolo 56 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Resta fermo, nell’applicazione delle disposizioni del decreto-legge
34/2020, l’obbligo di rispettare gli articoli 61, 63 e 64 del medesimo
decreto-legge.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1075

IN FEDE
Marco Borioni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1075

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 985 del 03/08/2020
Seduta Num. 32

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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