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Banca Popolare di Sondrio

PRESTITI A VALERE DEL FONDO JEREMIE FSE PER LA RICAPITALIZZAZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE
Intervento predisposto dalla Regione Lombardia nell’ambito del Programma Operativo
Regionale Occupazione – Asse 3 “inclusione sociale”, a valere delle risorse del Fondo di
investimento Jeremie Fse , finanziato dal Fondo Sociale Europeo
Beneficiari

persone fisiche, anche in stato di disagio o di esclusione sociale (soggetti svantaggiati –
vedasi nota 1), che rivestono o rivestiranno la qualifica di soci cooperatori in imprese
cooperative

Oggetto

finanziamenti destinati alla ricapitalizzazione della Cooperativa presso cui il prestatario
presta o presterà la propria attività come socio cooperatore, mediante sottoscrizione di una
quota del capitale sociale della Cooperativa.
Le Cooperative oggetto del presente bando sono:
- le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/91 (disciplina delle
cooperative sociali) articolo 1 lettera a. (gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi) e lettera b. (svolgimento di attività diverse – agricole, industriali,
commerciali e di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate);
- le cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la forza lavoro rappresentata
da soggetti svantaggiati (nota 1) corrisponda ad almeno il 30% della residua forza
lavoro.
La società Cooperativa, alla data di presentazione della domanda di accesso all’intervento
finanziario da parte del socio cooperatore, deve essere stata costituita ai sensi degli
articoli 2511 e successivi del codice civile, risultare regolarmente iscritta nell’albo di cui
al decreto ministeriale del 23 giugno 2004, essere operativa da almeno 12 mesi e in
possesso di almeno un bilancio approvato.

Importo
Durata
Rimborso capitale

Tasso di interesse
applicato

Spese istruttoria
Spese incasso rata
Imposta sostitutiva
Penale
estinzione
anticipata
Pagamento rate
Erogazione

Componente Amortizing erogata con
fondi della Banca

Componente Bullet erogata con fondi di
Finlombarda

€ 2.000
5 anni + preammortamento tecnico fino a
fine mese
In quote mensili costanti, comprensive di
capitale e interessi, secondo un piano di
ammortamento cosiddetto francese.

€ 2.000
5 anni + preammortamento tecnico fino a fine
mese
In un'unica soluzione, alla scadenza del
contratto.
Il rimborso non è dovuto nel caso in cui il
beneficiario presti interrottamente, per
l’intera durata dell’intervento finanziario,
la propria attività presso la Cooperativa di
cui è socio cooperatore e abbia inoltre
rimborsato interamente la Componente
Amortizing.
Tasso zero (nessun interesse per l’intera
durata del contratto).

fisso, pari all’Irs – Interest Rate Swap 5
anni vigente i 2 gg. lavorativi antecedenti
la data di stipula del contratto di mutuo,
maggiorato di uno spread di 200 punti
base.
nessuna
n
essuna
0,25% dell’importo erogato
nessuna

esente
nessuna

Addebito su c/c intrattenuto presso la Banca Popolare di Sondrio o presso gli sportelli
della banca
Direttamente sul c/c della Cooperativa presso la quale il mutuatario/socio presta la
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Garanzia

Perdita della qualifica
di socio cooperatore
prima della scadenza
dell’intervento
finanziario

propria attività
È fatto divieto di raccogliere garanzia
diretta. Il prestito usufruisce della
garanzia regionale dell’80% dell’importo
di ogni singolo prestito e comunque
entro la quota massima del 3% del totale
dei finanziamenti erogati

Cessione a Finlombarda dei crediti
eventuali e futuri vantati dal Beneficiario
diretto nei confronti della Cooperativa per
il rimborso delle quote sociali.

In caso di perdita della qualifica di socio cooperatore prima della scadenza
dell’intervento finanziario, è obbligatorio effettuare il rimborso immediato dell’intero
debito residuo (sia della quota Banca sia della quota Finlombarda).

Nota 1 - si definiscono soggetti svantaggiati:
- i soggetti di cui alla legge n. 381 del 1991 (disciplina delle cooperative sociali), ovvero:
1_ Invalidi fisici,
2_ Invalidi psichici e sensoriali,
3_ Ex degenti di istituti psichiatrici,
4_ Soggetti in trattamento psichiatrico,
5_ Tossicodipendenti,
6_ Alcolisti,
7_ Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
8_ Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione,
- sono altresì considerati soggetti svantaggiati:
9_ Giovani con età compresa tra 16 e 25 anni e Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione assolto,
10_ Donne di età superiore a 40 anni,
11_ Uomini di età superiore a 50 anni,
12_ Immigrati,
13_ Persone con titolo di studio inferiore al diploma,
14_ Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi,
15_ famiglie monoparentali (genitore con almeno un figlio a carico).

BANDO JEREMIE FSE

Aggiornamento settembre 2011
Pagina 2 di 2

