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CONTRIBUTO “PROMO ENERGIA” 
Regolamento  

 

Promocoop Trentina S.p.A. e la Federazione Trentina della Cooperazione intendono promuovere 
una misura a sostegno delle Cooperative trentine, chiamata PROMO ENERGIA. 

CARATTERISTICHE 

▪ Attivazione Fondo da parte di Promocoop: Euro 250.000.- all’anno per i primi due anni 
(preammortamento). 

▪ Obiettivo: concorrere all’abbattimento del costo del debito nel solo periodo di 
preammortamento limitatamente alla quota di interessi non coperta da contributo della 
Provincia Autonoma di Trento, sui prestiti erogati da Cassa Centrale Banca (di seguito 
denominata CCB) oppure dalle Casse Rurali Trentine (di seguito denominate CRT) alle Imprese 
cooperative a valere del “Protocollo Energia”, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 
2048/2022) per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica – 
rincaro bollette. 

▪ Destinatari: Società cooperative o Società cooperative europee operanti nei Settori agricolo, 
consumo, sociale e produzione lavoro e servizi, aderenti alla Federazione Trentina della 
Cooperazione. 

 
▪ Caratteristiche del finanziamento concesso da Cassa Centrale Banca o dalle Cassa Rurali 

Trentine.  

- Si tratta di un intervento compatibile e integrativo rispetto al contributo provinciale previsto 
nel Protocollo Energia (delibera PAT n. 2048 di data 11.11.2022), solo ed esclusivamente per 
il rincaro bollette. 

- Importo mutuato massimo coperto dal contributo Euro 300.000.-.  
- Durata massima 8 anni, di cui due di preammortamento. 
- Nei primi due anni, il finanziamento non potrà essere estinto o decurtato anticipatamente 

(fatte salve le ipotesi di cessazione d’azienda che comporteranno, altresì, la revoca del 
contributo provinciale). 

 
▪ Caratteristiche del contributo Promo Energia 

- Copertura dei primi due anni del finanziamento (preammortamento). 
- Il contributo, determinato in misura dell’1,00% calcolato sul valore dell’importo mutuato, 

verrà concesso limitatamente alla quota interessi non coperti dal contributo della Provincia. 
- Liquidazione annuale, in via posticipata. 
 
▪ Requisiti delle Cooperative richiedenti il contributo Promo Energia 

- Essere Società cooperative o Società cooperative europee operanti nei Settori agricolo, 
consumo, sociale e produzione lavoro e servizi, aderenti alla Federazione Trentina della 
Cooperazione. 

- Avere sede legale e amministrativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. 
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- Svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della Provincia 
Autonoma di Trento. 

- Essere aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione alla data della richiesta ed essere 
in regola con il versamento del 3%. 

- Avere un’esigenza di liquidità connessa direttamente o indirettamente all’attuale guerra in 
Ucraina, per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi che hanno inciso 
sull’incremento delle spese energetiche - rincaro bollette.      

- Aver ottenuto una linea di finanziamento da CCB o dalle CRT, oltre alla garanzia da Cooperfidi. 
- Aver sostenuto il pagamento della prima rata di interessi relativi alla linea di finanziamento 

con CCB o una CRT. 
Resta ferma in via esclusiva in capo alle banche aderenti la valutazione di merito relativamente 
alla concessione del finanziamento. 
 
▪ Obblighi del soggetto beneficiario 

- Non estinguere o decurtare il finanziamento durante il periodo di preammortamento. 
- Ciascun operatore non può presentare più di una domanda di contributo a valere sul fondo 

Promo Energia. 
- Il beneficiario deve comunicare tempestivamente alla banca qualsiasi modifica rilevante ai fini 

della concessione del finanziamento e del relativo contributo o ai fini del mantenimento degli 
stessi. Tali informazioni e documentazioni dovranno essere trasmesse a Promocoop da CCB o 
dalle CRT e/o Cooperfidi. 

- Conservare e mettere a disposizione, su eventuale richiesta di Promocoop, per un periodo di 
due anni successivi alla data di erogazione del contributo, la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti per l’accesso al contributo. 

 
▪ Procedura per la concessione del contributo Promo Energia  

i. Il Consiglio di Amministrazione o Organo competente della Cooperativa delibera la necessità 
di richiedere, ad uno degli Istituti Bancari aderenti al Protocollo, una Linea di Finanziamento 
Energia assistita dal contributo provinciale e la garanzia a Cooperfidi. Nella medesima sede, 
potrà deliberare anche la richiesta a Promocoop del contributo Promo Energia, valido 
solamente per il rincaro delle bollette.  

ii. Promocoop pubblicherà sul proprio sito istituzionale un apposito modulo (scaricabile) per la 
richiesta del contributo “Promo Energia”, con indicazione di tutta la documentazione da 
presentare.  

iii. Il modulo di richiesta, inclusa tutta la documentazione per il contributo “Promo Energia”, viene 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Promocoop che ne delibera l’intervento. 
Successivamente, ne verrà data comunicazione anche a CCB o alla CRT. Tutti i contributi sono 
concessi dal C.d.A. di Promocoop in ordine cronologico in base al ricevimento della domanda, 
completa di tutta la documentazione indicata. 

iv. La liquidazione del contributo avverrà con accredito diretto (bonifico) alla Cooperativa 
beneficiaria da parte di Promocoop, annualmente in via posticipata, seguito comunicazione 
da parte di Cooperfidi dell’avvenuto pagamento.  

 
▪ Elenco documentazione per contributo Promo Energia 

Fase di pre-delibera 

a. Documentazione che la cooperativa deve presentare a Promocoop via PEC al seguente 
indirizzo promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it. 

mailto:promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it
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- Apposito modulo di richiesta del contributo Promo Energia. 
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante. 
- Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione/altro Organo competente della 

Cooperativa di richiesta contributo per il rincaro delle bollette.  
- Copia della ricevuta del versamento del 3%. 
- Copia delle fatture relative alle ultime due bollette dell’anno in corso e copia delle bollette 

dello stesso periodo dell’anno precedente. 
- Dichiarazione ritenuta d’acconto. 
- Consenso al trattamento dei dati personali – rif. Regolamento UE 679/2016. 
- Comunicazione estremi bancari per l’accreditamento del contributo di Promocoop. 
 
b. Documentazione che Cooperfidi inoltra a Promocoop  
- Copia della contabile di erogazione del finanziamento bancario. 
- Copia del piano di ammortamento del finanziamento bancario. 
- Copia della garanzia di Cooperfidi. 
 
Fase post-delibera 

a. Documentazione che Cooperfidi inoltra a Promocoop 
- Cooperfidi inoltra a Promocoop, annualmente e in via posticipata, copia dei flussi relativi al 

pagamento degli interessi previsti dal piano di preammortamento per la liquidazione del 
contributo. Il contributo verrà accreditato da Promocoop direttamente alla Cooperativa 
beneficiaria tramite bonifico bancario.  

 
▪ Revoca del contributo 

Promocoop procederà ad eventuale revoca del contributo: 
- Qualora l’operatore economico non provveda al pagamento della seconda rata di interessi 

all’Istituto bancario di riferimento. 
- In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte della Cooperativa prima del termine 

del periodo di preammortamento. 
- In caso di violazione dei requisiti previsti da Promocoop, su indicati. 
- In caso di mancato ricevimento dei documenti o delle informazioni indicate tra gli obblighi del 

beneficiario. 
La revoca comporta, indipendentemente dalla motivazione che l’ha determinata, la restituzione, da 
parte della cooperativa, delle somme erogate. 

 

 

 

 

Approvato dal C.d.A. di Promocoop Trentina S.p.A in data 07.12.2022 


