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Cooperazione 

 

 

Legislazione  

 

 
 

 

Titolo Lombardia - L.R. 1/07 FRIM Cooperazione 

 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

 

Soggetti beneficiari  PMI cooperative, cooperative sociali e loro consorzi, anche di nuova 

costituzione aventi sede operativa in Lombardia. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

 

Settori Tutti i settori 

 

 

Localizzazione Regione Lombardia  

 

 

Attività finanziabili Il progetto deve essere finalizzato all'introduzione di innovazione di 

prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l'oggetto sociale e 

la classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del 

soggetto richiedente. 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili spese per: 

 

 acquisto di beni strumentali nuovi o usati (Reg. CE 448/2004) 

quali attrezzature, macchinari, impianti specifici, arredi e 

automezzi strumentali; 

 impiantistica generale e ristrutturazione degli immobili sede 

dell’attività; 

 solo per le cooperative costituite da non più di 12 mesi dalla 

presentazione della domanda di agevolazione: oneri di 
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locazione dell’immobile sede dell’attività per un anno; 

 acquisizione di servizi reali, forniti sulla base di appositi 

contratti, per l’aumento della produttività, il trasferimento di 

tecnologie progettuali, organizzative e produttive, ricerca di 

nuovi mercati e sviluppo di sistemi di qualità; 

 acquisto di brevetti, licenze di produzione, software destinato 

alla produzione / gestione; 

 spese esterne per la formazione del personale (max 10% del 

programma di investimento ammissibile); 

 spese generali (max 5% del programma di investimento 

ammissibile). 

 

Retroattività - 

 

Tipologia intervento Finanziamento a tasso agevolato fino ad un massimo di 7 anni di cui 

fino ad un massimo di 2 anni di preammortamento.  

In presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata potrà 

essere elevata sino a 12 anni.  

Quota fondo regionale: per le cooperative sociali è pari al 70% 

dell’intervento finanziario complessivo mentre per le altre 

cooperative è pari al 50% dell’intervento finanziario complessivo; la 

restante quota dell’intervento è a carico degli Istituti di credito 

convenzionati.  

 

Scadenze bandi Aperto 
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