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CALL  

VALORIZZAZIONE  

delle esperienze PRO LOCO 

in forma COOPERATIVA 
 

REGOLAMENTO 

 

1) Oggetto e finalità 

La Call ha come obiettivo la realizzazione di progetti pilota per la valorizzazione di esperienze nate dal sistema 
Pro Loco iscritte ad UNPLI (di seguito Pro Loco UNPLI) che possono generare nuova imprenditorialità 
cooperativa. 

Il modello cooperativo, come evidenziato nell’accordo quadro Confcooperative – UNPLI, rappresenta uno 
strumento per raggiungere obiettivi comuni di sviluppo, crescita e valorizzazione del territorio e delle comunità.  

Il sistema Pro Loco rappresentato dall’UNPLI, con oltre 6.200 enti iscritti, costituisce una rete enormemente 
estesa e ramificata di azioni, progetti, relazioni che spesso si sostanziano in una dimensione di intraprendenza 
proto-imprenditoriale.  

Confcooperative e Fondosviluppo spa, Fondo Mutualistico di Confcooperative, hanno tra i loro compiti 
statutari quello della promozione di nuova impresa cooperativa, attività realizzata su tutto il territorio nazionale 
tramite la propria rete di uffici territoriali e di Centri Servizi. 

La presente Call intende quindi: 

• Fare emergere da parte delle Pro Loco UNPLI idee progettuali finalizzate alla crescita e allo sviluppo 
che possano strutturarsi in impresa (Fase 1).  
Le idee progettuali potranno avere origine da attività caratteristiche svolte attualmente dalle Pro Loco 
e devono comunque avere come protagoniste le comunità di riferimento delle Pro Loco stesse. 

• Avviare una collaborazione tra le Pro Loco UNPLI e gli uffici territoriali Confcooperative al fine di fornire 
assistenza per la realizzazione in forma cooperativa di tali idee progettuali anche tramite la messa a 
punto di u progetto di impresa economicamente sostenibili (Fase 2). 

• Accompagnare le cooperative neo costituite nello start-up di impresa (Fase 3). 

 A tal fine Fondosviluppo ha stanziato un plafond di € 100.000  per il biennio 2020/2021. 

Destinatari 

Le Pro loco UNPLI, congiuntamente alle Confcooperative territoriali di riferimento, che presenteranno una 
idea progettuale. 

Beneficiari  

Cooperative neo costituite o in via di costituzione che presenteranno un business plan dell’idea di impresa 
condivisa. 
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La Call è articolata in 3 distinte fasi:  
 

FASE 1 – Manifestazione di interesse e individuazione idea progetto 
Le Pro Loco UNPLI (sia singolarmente che congiuntamente ad altre Pro Loco limitrofe) devono presentare: 

• una manifestazione di interesse a realizzare una idea di progetto mediante il modello cooperativo, con 
il supporto dell’UNPLI, degli uffici territoriali Confcooperative e del Fondo mutualistico di 
Confcooperative-Fondosviluppo spa. 

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. 

• 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, …. 

In tale fase la selezione sarà effettuata tramite una valutazione della qualità dell’idea progettuale. 
 

Modalità di partecipazione 

La manifestazione di interesse e le idee progettuali possono essere presentate sino al 30 settembre 2020 
tramite compilazione di un unico format. 

Le idee progettuali verranno valutate dalla Commissione di valutazione composta da esponenti dell’UNPLI, 
di Confcooperative e di Fondosviluppo-Fondo mutualistico di Confcooperative, in base a criteri di fattibilità e 
sostenibilità economica e sociale (impatto sulla comunità). 
 

Pubblicazione graduatoria delle idee di progetto 

Successivamente al 30 settembre 2020 verrà resa pubblica una graduatoria delle idee progetto ammesse alla 
Fase 2. 
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FASE 2 – redazione piano di impresa e costituzione cooperativa 

Alle Pro Loco UNPLI, selezionate nella fase 1, saranno assicurati i seguenti servizi:  

• Coordinamento e assistenza da parte degli uffici territoriali di Confcooperative; 
Servizi di assistenza per la messa a punto di un piano di impresa: analisi di fattibilità; piano economico 
finanziario economicamente sostenibile. Tale piano di impresa sarà predisposto secondo un modello tipo (che 
sarà consultabile) con le seguenti principali caratteristiche: 

- Descrizione della cooperativa  
- Descrizione dell’attività di impresa, del bene/servizio individuato e/o delle attività di valorizzazione 

ed uso del bene e/o erogazione del servizio  
- compagine sociale  
- definizione Governance e Organigramma aziendale 
- analisi del mercato di riferimento, piano marketing, portafoglio clienti/commesse 
- Dettaglio investimenti, se necessari 
- budget economico finanziario triennale 
- evidenza punti di forza/ punti di debolezza del progetto 
Ulteriore documentazione e/o informazioni potranno essere richieste in corso di valutazione (FASE 3). 

• Assistenza alla costituzione della neo cooperativa (atto costitutivo, statuto, modello di governance, 
adempimenti amministrativi …. ) 

• Servizi di assistenza e accompagnamento nei rapporti con il proprietario del bene individuato 
(pubblico o privato) e/o per l’erogazione del servizio, fino alla definizione della forma contrattuale più 
idonea alla fattispecie. 

Tali servizi saranno erogati dagli uffici territoriali di Confcooperative e/o dai Centri Servizi Confcooperative 
(CSA) e saranno sostenuti da Fondosviluppo per un importo massimo di € 1.000 ad iniziativa e saranno 
riconosciuti direttamente al soggetto che eroga il servizio, al momento della presentazione formale 
della candidatura alla FASE 3. 

FASE 3 – Presentazione progetti di impresa e assegnazione premi e agevolazioni 

Criteri di partecipazione 

Le cooperative neo costituite o in fase di costituzione grazie all’assistenza e accompagnamento di 
Confcooperative e delle Pro Loco, dovranno inviare la seguente documentazione: 

• domanda di partecipazione (format che sarà disponibile sul sito) 
• Business plan, predisposto nel corso della FASE 2, completo dei seguenti allegati: 

o piano previsionale triennale, secondo gli schemi predisposti e disponibili sul sito,  
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 
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Ulteriore documentazione e/o informazioni potranno essere richieste in corso di valutazione. 
 

Criteri di selezione e valutazione  
Le domande verranno istruite e valutate dalla Commissione di valutazione, composta da esponenti 
dell’UNPLI, di Confcooperative e di Fondosviluppo-Fondo mutualistico di Confcooperative. I criteri di selezione 
si basano principalmente: 

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

Le decisioni della Commissione di valutazione sono inappellabili. 
 

Premi e Agevolazioni 
Le cooperative che saranno valutate meritevoli, a conclusione della fase 3, riceveranno: 

- premio di € 5.000, quale supporto allo start-up/ avvio del progetto; 
 

- Accompagnamento triennale tramite rimborso costi per servizi resi dall’ufficio territoriale di 
Confcooperative / Centro Servizi di Confcooperative per massimo € 2.000 annui per 3 anni. A titolo 
esemplificativo, si tratta dei seguenti servizi: 
- Assistenza, accompagnamento e redazione pratiche, presso partner finanziari CFI, BCC, COOPERFIDI, 

enti cooperativi e banche accreditate; 
- Servizi paghe, servizi contabilità, servizi amministrativi;   
- Consulenza fiscale, tributaria, etc, 
- Servizi di formazione.  
 

- Accessibilità ad ulteriori forme di intervento messe a disposizione da Fondosviluppo (es.: mutui, 
partecipazioni al capitale sociale, etc ……) 

 
Pubblicazione e divulgazione CALL 

Per ogni FASE verrà predisposta apposita documentazione tipo e verrà inviata apposita comunicazione in modo 
da assicurare adeguata diffusione e visibilità. 

 
Riconoscimento interventi 

Ad ogni cooperativa che sarà valutata meritevole dalla Commissione di Valutazione, verrà data formale 
comunicazione dell’esito della Call.  
Nella comunicazione formale saranno indicati gli interventi riconosciuti, eventuali condizioni a cui possono 
essere subordinati, documentazione contrattuale da presentare e/o da sottoscrivere ai fini del perfezionamento 
dell’intervento e dell’erogazione. 
Potrà seguire un eventuale evento pubblico promosso da Confcooperative e dall’UNPLI e dalla Pro Loco. 
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Le singole iniziative potranno essere oggetto di storytelling a fini divulgativi e promozionali di buona 
cooperazione. 
 
Valutazione dei risultati della Call   

 
A conclusione della fase 3, sono previste attività di verifica dei risultati raggiunti dalla Sperimentazione della 
Call in termini di: 

- diffusione territoriale;  
- partecipazione alla Call da parte delle Pro loco, degli uffici territoriali di Confcooperative e di neo 

cooperative;  
- stakeholder coinvolti;  
- utilizzo/accesso effettivo al bene/servizio, in primis dalla comunità di riferimento; 
- possibilità di codifica di un iter di co-progettazione Pro loco - ufficio territoriale di Confcooperative; 
- impatto del progetto sul territorio; 
- valutazione replicabilità della call; 
- ……. 

 
Clausola arbitrale 
La partecipazione alla CALL comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
Ogni controversa nascente dalla partecipazione alla presente CALL ed all’applicazione del presente 
Regolamento verrà deferita a giudizio arbitrale che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e seguenti 
c.p.c. La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede 
in Roma. 
 


