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N e w s L e t t e r .1
Il Piano formaƟvo FORMAZIONE PER LO SVILUPPO è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo pariteƟco interprofessionale cosƟtuito da Conﬁndustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la
formazione conƟnua dei quadri, degli impiegaƟ e degli operai nelle imprese. Il piano formaƟvo è stato costruito grazie all’analisi condoƩa in 10 cooperaƟve piemontesi.
Il Piano formaƟvo FORMAZIONE PER LO SVILUPPO prevede la realizzazione di 2 newsleƩer che riceverà nel corso di svolgimento del piano formaƟvo e che le forniranno dei brevi approfondimenƟ sulle principali temaƟche formaƟve
aﬀfrontate nel piano.

Il Piano FormaƟvo FORMAZIONE PER LO SVILUPPO ha iniziato ad aƩuare le azioni formaƟve nella seconda metà del mese di aprile 2016 e terminerà il periodo di realizzazione delle azioni formaƟve il 31 marzo 2017.
Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: hƩp://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-ﬁnanziamento/conto-di-sistema

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approfondimento " Nascita e sviluppo di società cooperaƟve di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)"
Quale
Al ﬁne di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato isƟtuito, ai sensi di quanto previsto all’arƟcolo 1, comma 845,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modiﬁcazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto ﬁnalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperaƟve di piccola e media dimensione. Tale intervento si
aﬃanca a quello previsto dalla Legge 49/85, cosiddeƩa legge Marcora, prevedendo la concessione di un ﬁnanziamento agevolato alle società cooperaƟve nella quali le società ﬁnanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo
economico, Soﬁcoop sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della predeƩa legge Marcora. L'intervento agevolaƟvo prevede, quindi, che il ﬁnanziamento agevolato a favore delle società cooperaƟve si aﬃanchi
alla partecipazione delle predeƩe società ﬁnanziarie ai sensi della legge Marcora, al ﬁne di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperaƟve un'adeguata ed equilibrata copertura ﬁnanziaria, sia in termini di mezzi propri sia
di indebitamento a medio lungo termine. In considerazione della complementarità esistente tra i due intervenƟ, lo stesso decreto 4 dicembre 2014 prevede che il ﬁnanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società
ﬁnanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico a cui è aﬃdata l'aƩuazione degli intervenƟ nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.

Per la concessione dei ﬁnanziamenƟ agevolaƟ le risorse ammontano, complessivamente, a circa 9,8 milioni di euro.
I ﬁnanziamenƟ agevolaƟ sono concessi al ﬁne di sostenere:
sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperaƟve cosƟtuite, in misura prevalente, da lavoratori provenienƟ da aziende in crisi, di società cooperaƟve sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive
integrazioni e modiﬁcazioni e di società cooperaƟve che gesƟscono aziende conﬁscate alla criminalità organizzata;
nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristruƩurazione di società cooperaƟve esistenƟ.
I ﬁnanziamenƟ agevolaƟ hanno una durata massima di 10 anni, sono regolaƟ a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della
partecipazione detenuta dalla società ﬁnanziaria nella società cooperaƟva beneﬁciaria (importo comunque non superiore a euro 1.000.000,00).
Con decreto direƩoriale 16 aprile 2015 sono staƟ deﬁniƟ gli aspeƫ operaƟvi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziaƟve
agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporƟ tra il Ministero dello sviluppo economico e le società ﬁnanziarie a cui è aﬃdata la gesƟone dell' intervento.
La richiesta di ﬁnanziamento agevolato e la relaƟva documentazione devono essere presentate alle Società ﬁnanziarie, esclusivamente aƩraverso posta eleƩronica cerƟﬁcata, a parƟre dal 20 luglio 2015, ai seguenƟ indirizzi:
a) CFI -Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cﬁ@pec.it
b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soﬁcoop@pec.soﬁcoop.it.

FONTI:
Sitograﬁa:
- hƩp://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incenƟvi/impresa/cooperaƟve-nuova-marcora
- hƩp://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incenƟvi/impresa/pon-imprese-e-compeƟƟvita/opportunita-e-bandi
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Piano formativo "Formazione per lo sviluppo" codice AVA/018D/15 - Piano formativo finanziato con l'Avviso n.5/2015 di Fondimpresa
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Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che:
i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle attività proposte dall’ATI.
Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.
Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato.
La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter.
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