
 

 

 

AIUTI ALLE COOPERATIVE SICILIANE 

Quattro finanziamenti smart per ripartire dopo i danni dal Covid_19 

 

1) Riavvio dell’attività  
 
Il finanziamento si rivolge alle cooperative la cui attività è identificata da un codice ATECO non 
rientrante nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 25/3/2020 e successive modifiche (vedi schede alla fine) 
  
Tipologia: credito di esercizio destinato al finanziamento dei costi di gestione (salari, stipendi, oneri 
sociali, locazioni commerciali, fornitori, utenze e servizi vari) da sostenere nei 60 giorni successivi alla 
ripresa dell’attività. Saranno considerati, quale base di calcolo per il finanziamento, i costi di gestione 
sostenuti nello stesso periodo dell’anno precedente e rilevati dal bilancio di verifica al 31/12/2019  
Tasso: 30% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea – oggi 0,23% 
Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso 
Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione 
Erogazione: il credito sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo) 
Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro 
Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi 
Costo pratica per ente istruttore: € 75,00 che la cooperativa pagherà prima dell’erogazione 
 
 

2) Integrazione di liquidità 
 

Il finanziamento si rivolge alle cooperative la cui attività è identificata da un codice 
ATECO rientrante nell’ALLEGATO 1 AL D.P.C.M. 25/3/2020 e successive modifiche (vedi schede alla 
fine) 
 
Tipologia: credito di esercizio destinato all’integrazione di liquidità resa carente per cause legate 
all’emergenza sanitaria (ad es. aumento dei crediti non riscossi da clienti, spese necessarie a mantenere 
attiva l’attività durante il lockdown, ecc.). Saranno considerati, quale base di calcolo del 
finanziamento, le voci attinenti alla liquidità e ai costi di gestione, rilevati dal bilancio di verifica al 
31/12/2019 e rapportati al periodo che ha interessato il lockdown  
Tasso: 30% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea – oggi 0,23% 
Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso 
Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione 
Erogazione: il finanziamento sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo) 
Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro 
Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi 
Costo pratica per ente istruttore: € 75,00 che la cooperativa pagherà prima dell’erogazione 
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Agevolazioni & Contributi per le imprese 

http://www.ircac.it/wp-content/uploads/2020/04/DM-MiSE-25-03-2020.pdf
http://www.ircac.it/wp-content/uploads/2020/04/DM-MiSE-25-03-2020.pdf
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3) Acquisto di D.P.I. per i dipendenti 
 
Il finanziamento si rivolge alle cooperative che devono acquistare Dispositivi di Protezione Individuale 
da distribuire ai propri dipendenti 
 
Tipologia: credito di esercizio destinato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i propri 
dipendenti 
Tasso: 30% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea – oggi 0,23% 
Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso 
Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione 
Erogazione: il finanziamento sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo) 
Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro 
Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi 
Costo pratica per ente istruttore: € 75,00 che la cooperativa pagherà prima dell’erogazione 
 

 

4) Innovazione tecnologica 
Il finanziamento si rivolge alle cooperative che devono dotarsi di strumenti tecnologici per la ripresa o 
la continuazione dell’attività 

  
Tipologia: credito di esercizio destinato al finanziamento dell’innovazione tecnologica necessaria 
all’attività caratteristica della cooperativa (ad es. linee VPN o di quanto necessario per lo smart 
working, piattaforme per collegamenti audio/video, ecc.) 
Tasso: 30% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea – oggi 0,23% 
Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso 
Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione 
Erogazione: il finanziamento sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo) 
Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro 
Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi 
Costo pratica per ente istruttore: € 75,00 che la cooperativa pagherà prima dell’erogazione 
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