
 

 

 

 

ADDENDUM  ALLE  DIRETTIVE  DI  ATTUAZIONE 

ADDENDUM  ALLE  DIRETTIVE  DI  ATTUAZIONE  DEL 

FONDO  PER  LO  SVILUPPO  DEL  SISTEMA  COOPERATIVISTICO  IN  SARDEGNA  POR  FSE 

MODIFICA  ART.7 

 

PREMESSA 

Il presente Addendum modifica quanto disciplinato dall’Articolo 7 delle Direttive di Attuazione approvate il 

relative al Fondo per lo Sviluppo Cooperativistico in Sardegna sottoscritte dall’Autorità di Gestione FSE e 

dalla SFIRS SpA, nella persona del Project Manager in data 02 settembre 2014.  

 

ART .  7  –  CA RATTERISTICHE DEL F I NANZIA MENTO  

Come anticipato nell’art. 1, gli interventi finanziari a carico del Fondo si concretizzeranno nella concessione 

alla cooperativa di un finanziamento nella forma tecnica del prestito partecipativo aventi le seguenti 

caratteristiche: 

Entità:   importo minimo:  Euro 21.000 

 importo massimo: Euro 120.000,00  

Durata massima:   60 mesi 

Tasso:   0% per gli interventi fino Euro 60.000,00; 

per gli interventi di importo superiore a Euro 60.000,00 ad un tasso di 

interesse fisso pari al 15% del tasso di riferimento europeo vigente alla data 

dell’istruttoria; in ogni caso il tasso di interesse non potrà essere inferiore 

allo 0,50% annuo; 

Tasso di mora:   in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di 

mora pari al tasso legale. 

Modalità di pagamento:  SEPA mensile; 

Periodo di utilizzo e 

decorrenza dei pagamenti:  è previsto un periodo di utilizzo delle somme erogate non inferiore a 6 mesi 

e comunque non superiore a 12 mesi; 

Rimborso in linea capitale:  la restituzione del prestito partecipativo in linea capitale sarà a carico 

esclusivamente dei soci della società cooperativa beneficiaria che 

assumeranno il relativo debito con obbligo di provvedere al rimborso in 

favore del Fondo.  

Alle scadenze mensili previste dal Piano di Ammortamento i soci 

rimborseranno al Fondo le rate del debito in linea capitale, ed essi, per le 
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quote rimborsate, si surrogheranno di diritto nel credito vantato dal Fondo 

verso la Cooperativa, con l’obbligo di utilizzare le relative poste contabili a 

loro credito, per aumentare, del corrispondente importo, il capitale sociale 

ovvero mantenerlo in una posta del patrimonio netto denominata “riserva in 

conto capitale”. 

Pagamento degli interessi: laddove dovuti, il pagamento degli interessi è posto a carico della società 

cooperativa finanziata, che provvederà mediante SEPA avente cadenza 

annuale;  

Garanzie:  al momento dell’istruttoria della domanda di prestito partecipativo potranno 

essere richieste garanzie personali, anche collettive (parziali o in solido), 

reali, patrimoniali e finanziarie.  

Altre condizioni:    l’erogazione del prestito partecipativo è preceduta dalla delibera 

dell'assemblea dei soci della Cooperativa, di aumento del capitale sociale 

ovvero di costituzione di una riserva di capitale denominata “riserva in conto 

capitale” da convertire in capitale entro il termine di estinzione 

dell'intervento.  

Il prestito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento “de 

minimis” (CE) n.1407/2013. Ai sensi di tale Regolamento (art. 4, comma 3 lettera c), 

l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)  è calcolato sulla base del tasso di 

riferimento applicabile al momento della concessione del prestito. 
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