
 
 

BANDO LIQUIDITÀ FUTURA! LA COOPERAZIONE CHE RESISTE 
 “Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza 

grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori”. 
                                                                                                                                                       

Luis Sepùlveda 

 

Finalità, obiettivi e dotazione finanziaria 

Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, al fine di venire incontro all’emergenza Covid 19 

ed all’impatto su cooperative di piccole dimensione di settori particolarmente sensibili, 

stanzia un plafond di 2,5 milioni di euro da destinare a finanziamenti di 25 mila euro per 

cooperativa. 

Il bando è stato promosso in partnership con Cooperfidi Italia, grazie al quale si potrà 

accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) ai sensi del decreto n.23 del 

8 aprile 2020 (Decreto Liquidità). A miglioramento delle condizioni previste dal decreto, i 

finanziamenti saranno a tasso zero ed accessibili anche alle cooperative con un fatturato 

inferiore ai 100 mila euro per l’intero importo. 

Caratteristiche dei finanziamenti 

I finanziamenti avranno una durata di 72 mesi, un periodo di preammortamento di 24 mesi, 

un ammortamento a rata semestrale, tasso d’interesse zero e nessuna commissione per i 

costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. 



 
 

I finanziamenti potranno essere assistiti da garanzia del FCG tramite Cooperfidi Italia. 

Pertanto, le cooperative che non sono socie di Cooperfidi Italia dovranno presentare 

domanda di adesione sottoscrivendo e versando una quota sociale di 250 euro. 

Cooperfidi applicherà sulla garanzia rilasciata una commissione esclusivamente riferita ai 

costi gestione, Coopfond costituirà un ulteriore stanziamento per voucher a favore delle 

cooperative, destinati ad abbattere questi oneri. 

Soggetti beneficiari 

Il bando è rivolto a cooperative dei settori sociale, cultura, editoria, turismo, e cooperative 

nate da workers buy out (wbo) con ricavi inferiori a 500 mila euro come risultante da ultimo 

bilancio depositato ed un andamento in sostanziale equilibrio economico patrimoniale e 

finanziario. 

Dovranno, comunque, essere rispettati i requisiti soggettivi previsti dal Decreto Liquidità. 

Ammissibilità 

Per poter accedere al bando è necessario che le cooperative dei settori beneficiari siano 

aderenti a Legacoop, in regola con i versamenti del 3%, con i contributi associativi e con gli 

obblighi contributivi e fiscali. 

Le Cooperative che hanno già richiesto ad altro istituto di credito o ad altro intermediario 

finanziario un finanziamento con garanzia al FCG ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 

13 del Decreto Liquidità non potranno accedere al presente bando. 

  



 
 

Premialità 

Se le richieste pervenute a Coopfond saranno superiori a 100 verranno considerate le 

seguenti condizioni di premialità: 

- Percentuale di giovani sotto i 40 anni nella compagine sociale  

- Percentuale di donne nella compagine sociale  

 

Modalità di invio della richiesta e documentazione 

Le domande dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma 

www.bandofutura.it 

Il bando sarà aperto dal 28.04.2020 al 05.05.2020. 

Non sarà comunque più possibile candidarsi al raggiungimento delle 150 richieste. 

Per partecipare è necessario compilare on line il modulo di candidatura (vedi Allegato A). 

Conclusa correttamente la fase di candidatura sulla piattaforma, la cooperativa riceverà una 

e-mail di conferma contente il link per accedere alla documentazione necessaria alla fase 

di valutazione. 

Tutta la documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere inviata, compilata e firmata dal 

legale rappresentante, entro la scadenza del bando all’indirizzo di posta elettronica 

documentazione@bandofutura.it indicando nell’oggetto della mail la partita iva della 

cooperativa. 

In fase di valutazione la cooperativa potrà essere contattata per eventuali approfondimenti. 



 
 

 
Privacy 

Tutti i dati e le informazioni saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento U.E. 2016/679 per le sole finalità relative al presente bando. Titolare del 
trattamento è Mauro Lusetti in qualità di legale rappresentante di Coopfond SpA, Via G.A. 
Guattani 9 - 00161 Roma; responsabile della protezione dei dati, DPO è Adriano D’Ippolito 
di Coopfond. 

Elenco documenti necessari  

1. Domanda di Garanzia (mod. allegato) 
2. Foglio Informativo (mod. allegato) 
3. Informativa Privacy (2 mod. allegati) 
4. Modulo Antiriciclaggio (mod. allegato) 
5. Allegato 4bis del Fondo Centrale (mod. allegato) 
6. Autodichiarazione dei danni da COVID (mod. allegato) 
7. Bilancio depositato al 31.12.2018 
8. Bilancino contabile al 31.12.2019 
9. Copia documento del Legale Rappresentante 

 
Ulteriore documentazione che devono presentare solo le Cooperative non socie di 
Cooperfidi Italia 

1. Domanda di Adesione (mod. allegato) 
2. Copia di atto costitutivo/statuto della cooperativa 
3. Copia del bonifico € 250 quota di adesione 
4. Copia documento del Legale Rappresentante  
5. Dichiarazione PMI (mod. allegato) 
6. Informativa Privacy sia per la persona fisica firmataria che per l’impresa (2 mod. 

allegati)  



 
 

• Allegato A - Modulo di candidatura da compilare on line (fac simile dei dati da 
inserire in piattaforma) 

 

ANAGRAFICA COOPERATIVA 
Ragione sociale  

 
 
Partita Iva  

 
 
Indirizzo sede legale 

Via 

Cap Comune Provincia 

 

Contatti 

Tel Email Pec 

 

Legale rappresentante  

Nome Cognome 

  

Breve descrizione dell’attività  

(max 500 caratteri) 
 
 

 



 
 

Indicare a quale settore Legacoop è iscritta la cooperativa 

 

*a prescindere dal settore Legacoop di appartenenza sono escluse le cooperative con 

codice ateco primario, nel settore agricoltura e pesca. 

 

SOCI E DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA (ALLA DATA DELLA RICHIESTA) 

Numero di dipendenti della Cooperativa 

 

Numero di soci della Cooperativa 

 

Numero di soci under 40 

 

Numero di soci donne 

 

 

EFFETTI DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

Riduzione fatturato prevista per il 2020 (in percentuale) 

% 

 

Difficoltà di accesso a mercati caratteristici (inserire una breve descrizione) 

(max 500 caratteri) 
 



 
 

c) Altro (breve descrizione) 

(max 500 caratteri) 
 

 

Provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza (ad es. ammortizzatori sociali, 

organizzazione del lavoro, presidi di sicurezza) 

(max 500 caratteri) 
 

 

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ATTIVATE 

La cooperativa ha richiesto l’accesso ad altre misure di contenimento emergenza Covid 19 diverse 

da quelle previste ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità? 

Sì/No 

 

Se sì indicare quali misure sono state richieste e lo stato attuale delle richieste  

…………………. Inviata/Accolta 

…………………. Inviata/Accolta 

…………………. Inviata/Accolta 

 

  



 
 

La cooperativa ha affidamenti attivi alla data del 31.03.2020? 

No la cooperativa non ha affidamenti 

Si la cooperativa ha affidamenti attivi di cui utilizza un importo inferiore a 10.000 € 

Si la cooperativa ha affidamenti attivi di cui utilizza un importo tra 10.000 € e 20.000 € 

Si la cooperativa ha affidamenti attivi di cui utilizza un importo tra 20.000 € e 50.000 € 

Si la cooperativa ha affidamenti attivi di cui utilizza un importo oltre 50.000 € 

 

La cooperativa ha finanziamenti a medio/lungo termine attivi alla data del 31.03.2020? 

No la cooperativa non ha finanziamenti attivi 

Si la cooperativa ha finanziamenti attivi con debito residuo inferiore a 10.000 € 

Si la cooperativa ha finanziamenti attivi con debito residuo tra 10.000 € e 20.000 € 

Si la cooperativa ha finanziamenti attivi con debito residuo tra 20.000 € e 50.000 € 

Si la cooperativa ha finanziamenti attivi con debito residuo tra 50.000 € e 100.000 € 

Si la cooperativa ha affidamenti attivi di cui utilizza un importo oltre 100.000 € 

 

 

 



 
 

AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA, PENA 
L’ESCLUSIONE, LA COOPERATIVA DICHIARA  

flag di aderire a Legacoop 

flag di essere in regola con la contribuzione associativa 

flag di essere in regola con il versamento del 3% 

flag di essere in regola dal punto vista contributivo e fiscale come da allegato 

Domanda di Garanzia 

flag di non aver richiesto altro finanziamento con garanzia al FCG ai sensi della 

lettera m), comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità 

flag Il legale rappresentante dichiara di essere consapevole delle responsabilità 

anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445. 

flag di aver letto l’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei 

dati personali. 

 


