
SOGGETTI PARTECIPANTI
Il Bando è aperto a tutte le cooperative sportive che vogliano realizza-
re un progetto di sviluppo della propria attività, con particolare riferi-
mento alla crescita qualitativa e quantitativa dello scambio mutuali-
stico. I soggetti giuridici appartenenti al gruppo promotore dovranno 
essere debitamente rappresentati da almeno una persona fisica, mu-
nita di apposita delega.

Il gruppo promotore che si candida per linea B del Bando Coopera-
zione e Sport 2022-2023 dovrà avere obbligatoriamente le seguenti 
caratteristiche - che valgono come criteri di ammissibilità:

• Essere composto da almeno una cooperativa sportiva dilettantistica 
avente sede legale all’interno della Regione Toscana 

Ciascun gruppo promotore può presentare una sola proposta, pena 
l’esclusione dalla selezione. Ogni cooperativa può partecipare ad un 
solo gruppo promotore, pena l’esclusione dalla selezione di tutti i 
gruppi promotori di cui fa parte.

BANDO COOPERAZIONE E SPORT 2022-2023 LINEA B

Supporto allo sviluppo delle cooperative sportive



RACCOLTA DEI PROGETTI E PREMIAZIONE 
Per partecipare al bando ogni gruppo dovrà inviare, tramite un suo 
rappresentante, la propria candidatura via mail all’indirizzo gchiesi@
legacooptoscana.coop  con oggetto “BANDO COOPERAZIONE E SPORT”. 
Il bando sarà aperto fino alle ore 23:59 del 30 Aprile 2023.

Il modello per la presentazione delle proposte si compone dei se-
guenti campi descrittivi:

• Ragione sociale della cooperativa 

• Informazioni e anagrafica della società

• Ultimo bilancio disponibile

• Descrizione sintetica dell’investimento previsto  
e degli obiettivi del progetto

• Analisi dei ricavi e dei costi incrementali generati dal progetto 

• Piano degli investimenti e di rientro 

• Previsionale del conto economico  
e stato patrimoniale per il periodo di progetto 

Il mancato o errato invio delle informazioni richieste per la candida-
tura e determina l’inammissibilità della candidatura stessa.  Legacoop 
Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni e correttivi 
entro il 15 Maggio 2023; la versione definitiva della proposta dovrà es-
sere inviata fino alle ore 23.59 del 31 Maggio 2023



A chiusura di questa fase sarà effettuata una analisi delle candida-
ture considerando la correttezza, completezza formale e la qualità 
complessiva dei documenti presentati. I candidati sono informati ed 
espressamente approvano che la selezione e la valutazione saranno 
deliberate a insindacabile giudizio di Legacoop Toscana e di Fonda-
zione Noi, previa acquisizione dei lavori della Commissione di Valuta-
zione.

La Commissione deciderà quali progetti premiare sulla base dei se-
guenti criteri: qualità della proposta progettuale e originalità delle 
attività previste; fattibilità della proposta progettuale e sostenibili-
tà economica; capacità del gruppo promotore di realizzare concreta-
mente la proposta progettuale.

Il Bando mette a disposizione per i gruppi vincitori una dotazione di:

• Prestito a tasso agevolato da parte di Cccp - Centro Cooperativo 
Consulenza E Partecipazione Società Cooperativa per l’acquisto di 
immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sporti-
va fino ad un massimo di euro 50.000, fatta salva l’analisi positiva 
dell’istruttoria. Il prestito sarà corrisposto nella formula dei 2+5, 
con due anni di preammortamento e cinque annualità di restitu-
zione del prestito, per un totale di sette anni.

• Assegnazione quota parte di un contributo a fondo perduto del 
valore totale non superiore al 20% del valore del prestito a tasso 
agevolato concesso.

Il percorso si concluderà con un evento di premiazione in presenza. 
L’assegnazione dei premi è vincolata all’ adesione alla Lega Nazionale 
Cooperative e Mutue, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla procla-
mazione dei vincitori.


