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Interventi regionali a favore delle cooperative
(Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
La Regione favorisce con opportuni incentivi sotto forma di contributi a fondo
perduto la formazione e lo sviluppo delle società cooperative nell’ambito del territorio
valdostano.
Oggetto dell’intervento
a) acquisizione di aree necessarie per l’esercizio dell’attività statutaria, compreso
l’acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, acquisizione, costruzione,
trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per
l’esercizio dell’attività statutaria;
b) acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi,
brevetti;
c) acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive,
amministrative e gestionali, comprese le licenze d’uso;
d) progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche,
compresa la realizzazione di siti e portali web.
Contributi
Contributi per operazioni d’investimento di avvio attività, per spese sostenute o
assunte nei due anni successivi alla data di iscrizione negli appositi albi o registri delle
società cooperative, fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile e fino
all’importo massimo di € 42.000.
Contributi per nuovi investimenti, per spese sostenute o assunte trascorsi almeno due
anni dalla data di iscrizione negli appositi albi o registri delle società cooperative, fino
alla misura massima del 50% della spesa ammissibile e fino all’importo massimo di €
62.000.
Contributi per spese di organizzazione aziendale, fino ad un importo massimo di €
15.000, per spese relative a:
a) costituzione dell’ente cooperativo;
b) partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione finalizzati al
rafforzamento di competenze strettamente necessarie all’attività esercitata
dalla cooperativa;
c) consulenza ed assistenza tecnica per l’elaborazione e la realizzazione di
progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.
Contributi alla capitalizzazione, in conto capitale, fino ad un importo massimo di €
30.000, per progetti di sviluppo aziendale a fronte di operazioni di capitalizzazione
iniziale, di successivi incrementi di capitale sociale ovvero a fronte di incrementi del
patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili a riserve.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo è presentata alla Struttura attività produttive e
cooperazione.
Per ulteriori informazioni sulla l.r. 27/1998 nonché per la relativa modulistica si invita
a visitare il sito istituzionale regionale al seguente link:
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/cooperazione/defa
ult_i.aspx
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