AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PIANO DI AZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023
“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE”
FONDO MUTUALISTICOGENERAL FOND SpA

GENERALFOND S.p.A., società interamente partecipata da AGCI nazionale per la gestione del Fondo
mutualistico (legge 59/1992), nell’ambito delle attività istituzionali di promozione e finanziamento
di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, in attuazione di quanto stabilito
dall’art.3 del proprio statuto:

RENDE NOTO
È aperto il programma denominato “Piano di Azione per il triennio 2021-2023: promozione e
sviluppo della Cooperazione”, riservato alle Associazioni Territoriali di cui all’art.7 dello Statuto di
AGCI nazionale, finanziato dal Fondo mutualistico (legge 59/1992).
La finalità del programma, in prospettiva dell’atteso rilancio delle attività produttive post Covid-19,
è quella di avviare dei percorsi virtuosi su base territoriale, nelle diverse aree geografiche per
rafforzare il radicamento del movimento cooperativo, tendenti a incentivare la presenza di nuove
realtà imprenditoriali o a consolidare la base associativa anche sotto il profilo dell’accrescimento
qualitativo delle cooperative aderenti ad AGCI.
INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUZIONE
Sono ammissibili a contributo i progetti, programmi, azioni, iniziative, anche di tipo formativo e
aggiornamento professionale, sui seguenti principali obiettivi per l’ambito regionale di riferimento:
- diffusione dei valori, dei principi e della prassi cooperativa; conoscenza del patrimonio storico
del movimento; accrescimento della cultura cooperativa e della responsabilità sociale di impresa;
- programmi di formazione tendenti a creare nuovo management imprenditoriale;
- studi e ricerche su temi economici e sociali tendenti a verificare opportunità di crescita e sviluppo
di aree strategiche di intervento;
- azioni positive per le pari opportunità e l’occupazione giovanile;
- sviluppo di nuove imprese cooperative, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei
servizi sociali, culturali, ambientali;
- iniziative risolutive e agevolative di situazioni di crisi di imprese; sviluppo di politiche attive del
lavoro; contrasto alle forme di precarietà occupazionale.
SOGGETTI BENEFICIARI

Il programma è rivolto a tutte le Associazioni Territoriali di cui all’art.7 dello Statuto di AGCI
nazionale nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
GENERAL FOND S.p.A. interviene nel triennio con singoli contributi annuali a fondo perduto sino ad
esaurimento dello stanziamento di euro 750mila euro dedicato al finanziamento del programma
triennale con delibera del CdA del 09.02.2021.
CARATTERISTICHE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno essere in grado di concorrere a significativi ed innovativi processi di
promozione e sviluppo della cooperazione anche in risposta alle sfide congiunturali poste
dall’emergenza Covid-19.
GENERAL FOND S.p.A.si riserva di finanziare prioritariamente le candidature che privilegino la
formazione di risorse umane e nuova occupazione; ovvero valorizzino l’imprenditorialità̀ ed il lavoro
femminile e giovanile; ovvero portino alla nascita di nuove imprese cooperative ovvero determinino
un effettivo incremento quali-quantitativo dei processi produttivi delle imprese aderenti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni Territoriali delle Regioni indicate, per concorrere al regime di aiuti previsti dal
programma, devono far pervenire a GENERAL FOND SpA, via Nazionale, n.243, entro e non oltre l’
10 giugno 2021, ore 17:00, a pena di esclusione, una manifestazione di interesse, preferibilmente
secondo l’allegato modello, a mezzo pec all’indirizzo: generalfond@legalmail.it
Sono consentiti format diversi per la manifestazione di interesse, purché il relativo contenuto sia in
linea con gli obiettivi del programma e consenta una compiuta valutazione di merito della proposta,
nonché modalità diverse di spedizione (a mano, agenzia di recapito, servizio postale, mail, ecc.) con
rischio di consegna a destinazione nei termini a esclusivo carico del mittente.
Le Associazioni Territoriali partecipanti saranno affiancate da una o più figure professionali esperte
(mentor/tutor) con il compito di guidare le strategie del programma e di coordinarne le azioni, sia
nella fase di ideazione, che in quelle successive di sperimentazione, accelerazione, sviluppo e
monitoraggio, coerentemente con gli obiettivi della singola iniziativa e con risorse reperite
all’interno del finanziamento del programma o integrative.
VERIFICHE ED AMMISSIBILITÀ
General Fond potrà anche avvalersi di propri partner per le verifiche di merito e la valutazione delle
candidature pervenute. Le proposte saranno valutate secondo gli strumenti ordinari consentiti dallo
statuto e dai regolamenti di General Fond.
In fase di valutazione il legale rappresentante dell’Associazione proponente (o persona da lui
delegata con poteri decisionali) potrà essere ascoltato per eventuali approfondimenti.

I limiti, le condizioni normative ed economiche dei contributi erogabili saranno stabiliti dal CdA
all’esito delle verifiche di fattibilità, in base al contesto geografico di provenienza (territori con
deficit strutturali, ecc.), alla qualità della proposta ed al suo impatto sulla cooperazione.
I contributi potranno essere assegnati a favore dei beneficiari per ciascun anno del triennio di
riferimento, ma potranno anche non essere confermati per le annualità successive alla prima
all’esito del monitoraggio e sulla base degli indicatori di efficacia del progetto.
Potrà essere richiesta, ove ritenuta necessaria, quale condizione per beneficiare del contributo, la
partecipazione del personale responsabile dell’esecuzione progettuale a corsi di formazione o a
gruppi di lavoro con il team specializzato perla messa a punto delle iniziative che attingono al
finanziamento.
Roma, 11 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Giovanni Schiavone

