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CALL  

VALORIZZAZIONE delle esperienze PRO LOCO 

in forma COOPERATIVA 

 
FONDOSVILUPPO SPA 

Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di Confcooperative 
 

Nell’ambito dell’ 
accordo quadro Confcooperative – UNPLI, 

per il raggiungimento di obiettivi comuni di sviluppo, crescita e valorizzazione del territorio e delle comunità 
 

plafond € 100.000 

pubblicato sul sito di Fondosviluppo  
www.fondosviluppo.it 

COSA E’ 
Strumento rivolto alle Pro Loco iscritte all’Unpli ed alle Cooperative neo aderenti a Confcooperative per   

- Fare emergere idee progetto finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio che possano strutturarsi 
in impresa cooperativa: Fase 1 - Manifestazione di interesse/idee progettuali da parte delle Pro Loco 
UNPLI; 

- fornire assistenza per la realizzazione in forma cooperativa di tali idee progettuali, tramite una 
collaborazione tra le Pro Loco UNPLI e gli uffici territoriali Confcooperative: Fase 2- piano di impresa e 
costituzione di cooperative; 

- Accompagnare le cooperative neo costituite nello start-up di impresa -Fase 3, tramite assegnazione di 
premi e agevolazioni per la realizzazione dei migliori progetti di sviluppo locale. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Pro loco UNPLI congiuntamente alle Confcooperative territoriali di riferimento che, sulla base di una idea 
progettuale proposta dalle Pro Loco Unpli, metteranno a punto un piano di impresa e seguiranno la 
costituzione della cooperativa. 

Cooperative neo costituite o in via di costituzione che presenteranno un business plan dell’idea di 
impresa condivisa e potranno beneficiare di premi ed agevolazioni. 

 

 

 

 

http://www.fondosviluppo.it/
http://www.fondosviluppo.it/
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COSA OFFRE  

FASE 1 Manifestazione di interesse/individuazione idee progettuali 
- Assistenza alle Pro Loco UNPLI da parte di Confcooperative – uffici territoriali per la definizione di 

una idea di progetto (vedi Regolamento) 
- Assistenza alla presentazione della manifestazione di interesse e individuazione idee progetto  

FASE 2  predisposizione piano di impresa e costituzione di cooperative 

- Assistenza da parte di Confcooperative – uffici territoriali per la definizione di un piano di impresa e 
piano economico-finanziario triennale e per la costituzione di società cooperativa (vedi regolamento) 

- Assistenza alla presentazione della candidatura alla FASE  3 
- I costi dei servizi di assistenza sono sostenuti da Fondosviluppo e sono riconosciuti direttamente al 

soggetto che li eroga (vedi regolamento) 

FASE 3 start-up di impresa: presentazione progetti di impresa e assegnazione premi e agevolazioni 
• premio di € 5.000, quale supporto allo start-up/ avvio del progetto, alle cooperative neo costituite; 
• rimborso alle cooperative neo costituite dei costi per servizi di accompagnamento resi dall’ufficio 

territoriale di Confcooperative / Centro Servizi di Confcooperative per massimo € 2.000 annui per 3 
anni.  

- Possibilità di accesso ad altre forme di sostegno messe a disposizione da Fondosviluppo (mutui, 
partecipazioni al capitale sociale, etc. …) per cooperative neo costituite. 
(Vedi regolamento) 
 

COME SI PARTECIPA 

FASE 1 Manifestazione di interesse/idee progettuali: entro il 30 settembre 2020 

Le Pro Loco UNPLI, anche con il supporto delle UNPLI regionali, devono inviare una manifestazione di interesse 
secondo il format predisposto. 

Il Format è articolato in due sezioni principali: 

• una descrizione del contesto territoriale, economico e sociale finalizzata ad individuare i punti di forza 
e di debolezza del territorio,  

• una descrizione dell’idea progettuale: individuazione di un bene (pubblico o privato) e/o di un servizio, 
descrizione dell’attività di valorizzazione del bene e/o di erogazione del servizio, mercato di 
riferimento, stakeholder coinvolti. 

Tale idea progettuale può essere riferita sia ad attività già svolte dalle Pro Loco UNPLI in forma 
amatoriale sia a nuove iniziative di interesse della comunità di riferimento. 

FASE 2  predisposizione piano di impresa e costituzione di cooperative 

Le Pro Loco UNPLI selezionate al termine della Fase 1 saranno assistite da Confcooperative/uffici territoriali e 
dalle UNPLI REGIONALI (vedi regolamento) per la messa a punto di un piano di impresa e saranno 
accompagnate alla costituzione di neo cooperative (vedi regolamento). 



 

                                                                                   

3 
 

FASE 3 start-up di impresa: presentazione progetti di impresa e assegnazione premi e agevolazioni 

Le cooperative costituite grazie all’assistenza e accompagnamento di Confcooperative e delle Pro Loco 
dovranno inviare via email la seguente modulistica predisposta da Fondosviluppo e che sarà disponibile sul 
sito: 

• domanda di partecipazione  

• Business plan, predisposto nel corso della FASE 2, completo dei seguenti allegati: 
o piano previsionale triennale, secondo gli schemi predisposti da Fondosviluppo,  
o Contratto formalizzato di utilizzo del bene/erogazione di servizio  
o Atto costitutivo e Statuto 
o Libro soci   
o Adesione al Centro Servizi Confcooperative 
o Preventivo del Centro Servizi per servizi, comprensivi dell’accompagnamento imprenditoriale 

Lettera di presentazione della Confcooperative territoriale di riferimento e della Pro Loco di riferimento 

 
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Un’apposita COMMISSIONE DI VALUTAZIONE composta da esponenti dell’UNPLI, di Confcooperative e di 
Fondosviluppo-Fondo mutualistico di Confcooperative valuterà: 

• le manifestazioni di interesse/idee progetto presentate dalle Proloco, per l’ammissione alla FASE 2,   
• le candidature pervenute dalle neo cooperative per il sostegno allo start up e provvederà a redigere 

una graduatoria finale per l’ammissione delle cooperative ai benefici della call, fino ad esaurimento 
plafond. 

Criteri di valutazione ad ognuno dei quali verrà assegnato uno specifico punteggio: 

• Sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo;  
• capacità del bene/servizio individuato di fungere da hub territoriale;  
• coinvolgimento di stakeholder territoriali tra i quali le BCC del territorio;  
• composizione base sociale della cooperativa 
• livello di capitalizzazione e ricadute occupazionali previste, ecc. 

Contatti: 
Per le Pro Loco: UNPLI: Gabriele Desiderio: progetti@unpli.info 
Contatti: 
Per le Confcooperative territoriali e per le cooperative:  
Fondosviluppo: ventura.v@confcooperative.it,  
Confcooperative: bettoli.m@confcooperative.it;  

DOCUMENTI disponibili sul sito di Fondosviluppo www.fondosviluppo.it e sul sito UNPLI www.unpli.info 
CALL 
REGOLAMENTO  
Format manifestazione di interesse/idea progetto (FASE 1) 
Circolare Confcooperative/Fondosviluppo 
Accordo quadro Confcooperative - UNPLI 

mailto:ventura.v@confcooperative.it
mailto:ventura.v@confcooperative.it
mailto:bettoli.m@confcooperative.it
http://www.fondosviluppo.it/
http://www.fondosviluppo.it/

