Allegato A

Bando per la concessione di contributi destinati alle cooperative
sociali di tipo A e B, di cui all’art. 13 della L.R. 39/1993. Anno 2012
A. Finalità
La Regione Basilicata nell’ambito delle azioni volte alla promozione, al sostegno e
allo sviluppo della cooperazione sociale, intende sostenere le capacità operative
delle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lettere a) e b),
nei termini previsti dalla L.R. n. 39/1993 “Norme di attuazione per la disciplina
delle Cooperative Sociali”.
Il presente bando è finalizzato a finanziare progetti relativi agli interventi previsti
dalla L.R. n. 39/1993 art. 13 comma 1 punto 2) “incentivi specifici a favore di
singole iniziative”, in particolare le azioni descritte al comma 3 lettera b) del
medesimo articolo, “contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di
nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento”.
B. Oggetto e destinatari dei finanziamenti
I progetti possono essere presentati dalle cooperative iscritte all’Albo Regionale
sezione Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 39/1993 art. 2 comma 1 lettere a) e
b):
- a) le cooperative iscritte alla sottosezione A, per le aree di intervento inerenti a
servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) le cooperative iscritte alla sottosezione B, finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate per attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di
servizi-;
Le cooperative iscritte in tutte e due le sottosezioni, “A” e “B”, possono presentare
un solo progetto relativo ad uno dei due ambiti di intervento previsti.
I contributi di cui al presente bando sono destinati al sostegno dell’innovazione
nell’ambito della cooperazione sociale.
Per innovazione si intende l'implementazione di un prodotto nuovo o
significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio, o di una nuova
metodologia di intervento).
I progetti finanziabili devono riguardare:
1. Iniziative di sperimentazione di nuovi servizi/prodotti
(innovazione di prodotto)
2. Iniziative che prevedono nuove metodologie di intervento
(innovazione metodologica)
I progetti devono prevedere una quota pari ad almeno il 20% del costo
complessivo, a carico del soggetto proponente.
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C. Documentazione da presentare
1. Domanda in carta semplice formulata secondo il fac-simile di cui all’allegato 1;
2. progetto redatto in conformità all’allegato n° 2-“formulario” compilato in ogni sua
parte;
3. dichiarazione, del legale rappresentante della cooperativa, di impegno in
merito alla quota di cofinanziamento del progetto presentato;
4. lettere di intenti sottoscritte dai partners del progetto;
5. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, attestante:
• l’iscrizione all’ Albo Regionale delle Coop. Sociali;
• che la cooperativa è in regola con gli adempimenti successivi all’iscrizione
di cui all’art. 4 L.R. n. 39/1993;
• che la cooperativa, alla data della presentazione della domanda, non ha in
essere rapporti contrattuali a titolo oneroso con enti pubblici;
• che la cooperativa non si trova in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
• che la cooperativa nell’ultimo esercizio non abbia registrato perdite
eccedenti un terzo del capitale sociale, e non l’abbia reintegrato.
• che il presidente e tutti i membri del C.d.A. non hanno pendenti
procedimenti penali;
• che la cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente.
D. Motivi di inammissibilità
Non potranno beneficiare dei contributi:
• le cooperative sociali che alla data della presentazione della domanda
hanno in essere rapporti contrattuali a titolo oneroso con enti pubblici;
• le cooperative sociali che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
• le cooperative sociali che nell’ultimo esercizio abbiano registrato perdite
eccedenti un terzo del capitale sociale, e non l’abbiano reintegrato;
• progetti che non prevedano una quota di autofinanziamento a carico del
soggetto richiedente pari ad almeno il 20% del costo complessivo del
progetto;
• le cooperative sociali non in regola con gli adempimenti successivi
all’iscrizione , di cui all’art. 4 L.R. n. 39/93;
• le cooperative sociali che presentano domande plurime.
• le cooperative nelle quali il presidente o qualsiasi membro del C.d.A.
abbiano pendenti procedimenti penali;
• le cooperative non in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente.
E. Criteri di valutazione dei progetti
L’Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici
dovrà verificare i requisiti formali, e la completezza della documentazione di cui al
punto C).
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L’Ufficio, inoltre, esaminerà e valuterà i progetti al fine di predisporre la graduatoria
finale di merito, utile al finanziamento degli stessi fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
I progetti saranno valutati secondo i criteri indicati nella seguente griglia di
valutazione:
Criterio di Valutazione

A

B

C

D

E

F

G

Iniziative di sperimentazione di
nuovi servizi/prodotti (innovazione
di prodotto)

Iniziative che prevedono nuove
metodologie di intervento.
(innovazione metodologica)

Numero degli utenti destinatari del
progetto (compatibilità con le lettere
E e G)

Coinvolgimento di altri soggetti del
territorio (presentare lettere di
intenti, specificando il ruolo svolto)

Descrizione del progetto
(completezza e livello di descrizione
delle varie sezioni del formulario)

Indicatore

Punteggio

Generiche

5

Parzialmente adeguate

10

Specifiche

15

Generiche

5

Parzialmente adeguate

10

Specifiche

15

Da 10 a 20 utenti

3

Da 21 a 40 utenti

5

Oltre 40 utenti

10

assenti

0

uno

5

due

10

Tre o più

15

Incompleta e generica

0

Completa ma generica

5

Completa ed esaustiva

10

Pari al 20%

5

Da 21% a 30%

10

Maggiore di 30%

20

Generiche

5

Parzialmente adeguate

10

Specifiche

15

Punteggio
Massimo

15

15

10

15

10

Quota di cofinanziamento proprio

Presenza di risorse umane con
profili professionali adeguati alle
mansioni previste nel progetto.

Punteggio massimo ottenibile

20

15

100
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A parità di punteggio ottenuto, sarà premiata la cooperativa costituita da minor
tempo.
F. Risorse finanziarie disponibili ed entità del finanziamento
Per il presente bando è disponibile la somma complessiva di € 80.000,00, così
ripartita per categorie:
•

50% pari a euro 40.000,000 per progetti presentati da cooperative di
tipo A.

•

50% pari a euro 40.000,00 per progetti presentati da cooperative di
tipo B.

Verranno finanziati 16 progetti, di cui otto proposti da cooperative di tipo A e otto
proposti da cooperative di tipo B.
Il contributo concesso per ogni progetto è pari ad euro cinquemila (€ 5.000,00).
In caso di mancato utilizzo dell’intera somma destinata ad una categoria (€
40.000,00), le economie risultanti saranno destinate all’altra categoria.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse verranno assegnate
sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al punto E.
La Regione Basilicata si riserva la possibilità di richiedere documentazione
integrativa, qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione complessiva del
progetto.
G. Concessione dei finanziamenti
La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base alla graduatoria
risultante dalla valutazione dei progetti da parte dei servizi regionali competenti
secondo quanto previsto al precedente punto E.
La graduatoria approvata verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul
sito internet della Regione all’indirizzo www.basilicatanet.it e ne sarà data
comunicazione per iscritto alle cooperative sociali che hanno presentato istanza di
contributo.
H. Erogazione dei finanziamenti
La liquidazione dei finanziamenti concessi per il sostegno dei progetti verrà
effettuata secondo le seguenti modalità:
- 70% a seguito dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione delle
risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvio del
progetto e le specifiche riguardanti le risorse umane coinvolte;
- 30% a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, entro un
anno dalla data di erogazione del primo 70% del finanziamento, della
rendicontazione nei termini e nei modi di seguito indicati:
- relazione dettagliata, indicante la data di inizio del progetto, la data di
chiusura, le modalità di attuazione ed i risultati ottenuti;
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- elenco analitico delle spese sostenute raffrontate con quelle indicate nel
progetto presentato;
- copia della documentazione relativa alle spese sostenute, debitamente
quietanzata (fatture, scontrini, ricevute, polizze);
- dichiarazione del legale rappresentante, con allegata copia del documento di
identità, attestante la veridicità delle spese sostenute e che la documentazione
presentata è conforme all’originale.
Qualora dalla documentazione risultasse una spesa inferiore a quella indicata
nell'atto di assegnazione del finanziamento, lo stesso sarà oggetto, in sede di
liquidazione a saldo, di una corrispondente riduzione proporzionale al fine di
ricondurlo alla misura della percentuale di finanziamento stabilita dall'atto sopra
citato.

I. Spese non ammissibili
Non sono ammesse a finanziamento:
1. spese per il progetto di fattibilità (studi di fattibilità, servizi di consulenza e
assistenza finalizzati alla redazione del business plan);
2. spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività;
3. spese per l’acquisto, l’adattamento o la ristrutturazione di immobili da
adibire alle attività.

J. Termini di presentazione dei progetti
Il dossier di candidatura deve pervenire, in busta chiusa firmata sui bordi, alla
Regione Basilicata Dipartimento Salute , Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità, Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No
Profit e Concessione Benefici Economici, Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100
Potenza - entro e non oltre le ore 12,00 del 40° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Basilicata.
Qualora il dossier venga inviato a mezzo postale autorizzato,deve comunque
pervenire a pena di irricevibilità, entro il termine indicato. Non fa fede il timbro
postale di spedizione.
Se il 40° giorno coincide con un giorno festivo o prefestivo, la data ultima di
presentazione sarà quella del primo giorno lavorativo utile successivo, sempre
entro le ore 12,00.
L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o
ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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Sulla busta contenente il dossier deve essere indicato quanto segue:
• Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, Ufficio Gestione Terzo
Settore Enti No Profit e Concessione Benefici Economici. Via
Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 POTENZA
• Dicitura: “Bando concessione contributi- Coop. Sociali - ANNO 2012”
- NON APRIRE
•

Indicazione dettagliata del mittente
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