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DEFINIZIONI

“Cooperativa di comunità”: La cooperativa è un’iniziativa
imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i

quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il
benessere di una comunità locale attraverso una serie di attività in

grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in relazione alle proprie
esigenze di sviluppo.

La dizione di “comunità” non si riferisce alla tipologia di
cooperativa, né al tipo di attività, quanto alla finalità di migliorare le
condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo
in particolare occasioni di lavoro per i giovani.

La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere dunque

come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una
comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono
come propria.





AZIONE 1.1 “SOSTEGNO ALL’AVVIO DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITA’” 

FINALITA’ 
L’azione è finalizzata a sperimentare nuovi percorsi di sviluppo locale, sostenendo lo sviluppo di una cooperativa
di comunità, intesa come strumento innovativo, in grado di far rivivere aree rurali, paesi e piccoli borghi
puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini e valorizzando risorse endogene altrimenti inutilizzate.

Società cooperative con sede legale o unità operativa in uno dei comuni di area Leader di seguito elencati,

iscritte al Registro delle Cooperative (L.R. 3/12/2007 n. 27). Se cooperative sociali devono essere iscritte all’Albo

regionale delle cooperative sociali.

BENEFICIARI
Saranno ammessi alla valutazione i progetti presentati da cooperative di comunità già costituite da non più di
sei mesi dalla data di pubblicazione del bando (7 aprile 2021) o che si andranno a costituire entro tre mesi dalla
data di approvazione della graduatoria.

La dotazione finanziaria iniziale (contributo) è di euro 30.000,00.

INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
Il sostegno è erogato in forma di conto capitale a titolo di “De Minimis” con un aliquota del 80% sul costo

ritenuto ammissibile.

Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro

10.000,00.

Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di è pari a euro
37.500,00.



TERRITORIO INTERESSATO
Comuni di fascia montana B e C così come classificati nella DGR n. 3303 del 31/10/2000 che ricadono nei

seguenti comuni delle aree rurali C e D della regione:

- Area rurale C:

Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto)

Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta)

Castelnovo del Friuli

Cavasso Nuovo

Fanna

Meduno*

Pinzano al Tagliamento

Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte)

- Area rurale D: 
Andreis
Barcis*
Cimolais*
Claut*
Clauzetto
Erto e Casso
Frisanco*
Tramonti di Sopra*
Tramonti di Sotto*
Vito d’Asio

I beneficiari dovranno 

svolgere la propria attività 

ed avere sede o 

stabilimento in uno dei 

comuni qui elencati

* Comuni dell’area 

progetto delle Aree Interne 

Dolomiti friulane = maggior 

punteggio 



INTERVENTI AMMISSIBILI

I medesimi interventi devono essere compatibili con lo Statuto
della cooperativa

1. PROMOZIONE E GESTIONE DI SERVIZI LEGATI AL TURISMO SOSTENIBILE

2. GESTIONE DI SERVIZI, ANCHE IN FORMA INNOVATIVA, A FAVORE DELLA POPOLAZIONE LOCALE E/O DEI

TURISTI (es. trasporto sociale e turistico, assistenza, commercializzazione dei prodotti)

3. GESTIONE DI SPAZI RICREATIVI E PER LA SOCIALITÀ

4. RECUPERO DI PRODUZIONI TRADIZIONALI (agroalimentari e artigianali) E ANTICHI MESTIERI

5. INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

6. VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI

Le operazioni dovranno prevedere la realizzazione di almeno tre 
interventi, di cui almeno uno nei settori 1,2,5 (turismo)



COSTI AMMISSIBILI

a) Costruzione o miglioramento di beni immobili

b) Acquisto di beni mobili funzionali al progetto (attrezzature, macchinari, …)

c) Costi generali (parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e

consulenti) collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e nel limite del 10% di tali costi

d) Interventi immateriali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di

brevetti

e) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, realizzazione e diffusione

di materiale informativo

f) Produzioni audiovisive e multimediali
g) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, acquisizione di spazi e servizi all’interno di fiere
nell’ambito di eventi e manifestazioni
h) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, acquisizione di spazi per l’organizzazione di eventi a 
finalità informativa, promozionale
i) Realizzazione o aggiornamento di siti web
j) Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione di attività di informazione e 
promozione di cui alle voci e), f), g) ed h)
l) Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti per la domanda di sostegno (5%
dell’importo dell’investimento)
m) Spese per garanzia fideiussoria
n) L’imposta sul valore aggiunto (IVA) se effettivamente sostenuta e non recuperabile



CRITERI PER LA 
DEFINIZIONE DELLA 
GRADUATORIA

Criterio 
Subcriterio 
Parametro 

Punteggio Cumula
bilità 

Punteggio 
massimo 

a) Numero di interventi da realizzare 
nell’ambito di quelli indicati nel 
bando (superiori a 3) 

4 interventi 2 NO 7 

5 interventi 5 NO 

6 interventi 7 NO 

b) Numero di interventi legati al turismo 
fra quelli indicati nel bando  

Superiore a uno 4 NO 4 

c) Coinvolgimento dell’ente pubblico 
nell’attuazione del progetto 

Coinvolgimento di 1 
ente pubblico 

3 NO 8 

Coinvolgimento di 2 
enti pubblici 

6 NO 

Coinvolgimento di 3 
o più enti pubblici 

8 NO 

d) Numero di residenti in area Leader 
soci della cooperativa (sul totale dei 
soci) 

Fino al 25,99% 5 NO 10 

Dal 26% al 50% 7 NO 

Più del 50% 10 NO 

e) Sede legale e operativa della 
cooperativa in uno dei comuni 
dell’area progetto della Strategia 
Aree Interne: Barcis, Claut, Cimolais, 
Erto e Casso, Frisanco, Meduno, 
Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra. 

Sede operativa della 
cooperativa in uno 
dei comuni dell’area 
progetto. 

10 NO 10 

f) Imprenditoria femminile  Sì 3 SI 3 

g) Imprenditoria giovanile (18 – 35 anni) Sì 3 SI 3 

h) Incremento dell’occupazione  
 

Da 2 a 3 ULA 5 NO 7 

oltre i 3 ULA 7 NO 

 



Le operazioni dovranno essere:

- Avviate entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento;

- Concluse e rendicontate, entro 12 mesi

Per interventi realizzati su beni immobili, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto
reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti,
addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell’immobile deve essere garantita per un periodo
almeno pari a cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Entro il 7 giugno 2021 presentazione su SIAN (presso un centro di assistenza abilitato) della DOMANDA

DI SOSTEGNO e gli ALLEGATI richiesti (modelli predisposti dal GAL disponibili sul sito

www.montagnaleader.org)

PROCEDURA

Allegato B – Piano aziendale

Allegato B.1 – Piano delle spese

Allegato C – Dichiarazione De Minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili (se pertinente)

Leggere attentamente il Bando e verificare le finalità, i requisiti e la documentazione da presentare

(Allegato A – Disposizioni attuative)

http://www.montagnaleader.org/


Allegato B – PIANO AZIENDALE (descrizione del progetto proposto)

Anagrafica

Dichiarazioni sull’impresa (esistente)

Titolo del progetto

Territori comunali su cui si svilupperà l’attività della cooperativa 

Descrizione schematica del contesto 

Descrizione: mercato di riferimento, servizi che si intendono
attivare, integrazione fra le attività della cooperativa e il contesto

Descrizione di come il progetto valorizza il protagonismo e la
partecipazione attiva delle comunità locali

Descrivere chiara e dettagliata degli interventi

Incremento occupazionale (assunzioni) 

Numero e ruolo dell’ente/degli enti pubblici 



Descrizione degli adempimenti amministrativi
previsti per l’avvio dell’operazione

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni
programmate



INFORMAZIONI

GAL Montagna Leader

Via Venezia 18 33085 MANIAGO

Tel. 0427 71775

gal@montagnaleader.org

mailto:gal@montagnaleader.org

