
“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 

della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle 

cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale 

prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione 

dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a 

incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 

381”, emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 

 

art.  10 investimenti e spese ammissibili  
1. Relativamente all’iniziativa di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammissibili i seguenti 
investimenti, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, a esclusione degli investimenti 
di cui alla successiva lettera d), e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
a) acquisto e costruzione di immobili aziendali; 
b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali; 
c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature; 
d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono 
l’opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa quindi, la 
locazione finanziaria di ritorno;  
e) acquisto di beni immateriali. 
2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che 
rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese solo se gli investimenti sono finalizzati a installare 
un nuovo stabilimento:  
a) per l’acquisto di immobili, inclusi i terreni; 
b) per la progettazione; 
c) per l’esecuzione dei lavori. 
3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono 
ammissibili le seguenti spese:  
a) per l’acquisto di immobili, inclusi i terreni; 
b) per la progettazione; 
c) per l’esecuzione dei lavori. 
4. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che 
rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l’immobile, al momento di 
presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica 
ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un 
contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’articolo 46, che il 
proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori e che gli investimenti siano finalizzati ad ampliare 
uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti 
o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento già esistente: 
a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali 
esistenti; 
b) costi dei lavori per l’ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per 
la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e 
della sagoma degli immobili aziendali esistenti; 
c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto; 
d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione, spostamento e 
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne e in opere per spostamento, apertura o soppressione 
di fori esterni. 



5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono 
ammissibili le seguenti spese, a condizione che l’immobile, al momento di presentazione della domanda 
di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del 
soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a 
quella del vincolo di destinazione di cui all’articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso 
scritto ai lavori: 
a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali 
esistenti; 
b) costi dei lavori per l’ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per 
la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e 
della sagoma degli immobili aziendali esistenti; 
c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto; 
d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in sostituzione di finiture, infissi, serramenti 
e parti non strutturali degli immobili aziendali e delle aree di pertinenza, e per interventi consistenti in 
eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne; sono altresì ammesse le 
spese per opere necessarie a integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti degli 
immobili aziendali; 
e) costi per interventi di manutenzione straordinaria consistenti in tutte le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli immobili aziendali, in opere per spostamento, 
apertura o soppressione di fori esterni, nonché per realizzare servizi igienico-sanitari e impianti 
tecnologici che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni d'uso. 
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che 
rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che non siano destinate a sostituire 
beni già acquisiti e che siano finalizzate ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la 
produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare 
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente: 
a) costi per l’acquisto di impianti di produzione nuovi di fabbrica; 
b) costi per l’acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte 
d’immatricolazione e costi di messa in strada; 
c) costi per l’acquisto di macchine nuove di fabbrica funzionali alla produzione di beni e servizi; 
d) costi per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto 
e la loro messa in opera; 
e) costi per l’acquisto di attrezzature strumentali per l’attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i 
materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti. 
7. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono 
ammissibili le seguenti spese: 
a) costi per l’acquisto di impianti di produzione; 
b) costi per l’acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte 
d’immatricolazione e costi di messa in strada; 
c) costi per l’acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi; 
d) costi per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto 
e la loro messa in opera; 
e) costi per l’acquisto di attrezzature strumentali per l’attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i 
materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti. 
8. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, la spesa 
ammissibile è data dal prezzo finale per il riscatto del bene oggetto del contratto di locazione 
finanziaria, escluse tasse e spese varie, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione 
della domanda. 
9. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che 
rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che i beni immateriali acquisiti siano 
utilizzati esclusivamente nello stabilimento per il quale è realizzato l’investimento, siano ammortizzabili 



e che figurino nell’attivo di bilancio dei soggetti beneficiari per almeno tre anni: 
a) costi per i contratti di know-how e per l’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d’uso; 
b) costi per l’acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.  
10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono 
ammissibili le seguenti spese: 
a) costi per i contratti di know-how e per l’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d’uso; 
b) costi per l’acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.  

 


