
 

 

 

   

 

SCHEDA DI SINTESI DELL'AVVISO PUBBLICO 

BENEFICIARI 

In aderenza con quanto previsto nel Fondo Microcredito FSE, i finanziamenti 

saranno concessi a favore di iniziative imprenditoriali e di lavoro 

autonomo, costituende (TIPOLOGIA A) o costituite (TIPOLOGIA B) , 

supportate da adeguata progettualità, presentate da Soggetti che si trovino in 

difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito: 

a)       microimprese[1], che assumono la forma giuridica di ditta 

individuale, di società di persone o società cooperative (queste ultime anche 

sociali o a responsabilità limitata); 

b)       lavoratori autonomi (tra cui anche liberi professionisti). 

 

Gli Operatori del privato sociale e le organizzazioni no-profit possono 

presentare domande, purché nelle forme giuridiche di cui ai punti a) e b). 

[1] Così come definito dall’art.2, par.3, dell’Allegato I del Reg. (CE) nr. 

800/2008. 

  

REGIME 

AGEVOLATIVO 

I finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de 

minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 

  

ENTITA’ 

DEI 

FINANZIAMENTI 

Le entità del prestito sono: 

- per le persone fisiche 

- importo minimo: 5.000 euro 

- importo massimo: 10.000 euro 

- per le persone giuridiche 

- importo minimo: 10.000 euro 

- importo massimo: 25.000 euro 

  



 

 

 

   

 

CARATTERISTICHE 

DEL 

MICROCREDITO 

Durata: 60 mesi (incluso il periodo di preammortamento) 

Spese per l’Istruttoria: 0 

Tasso: 1% 

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

interesse di mora pari al tasso legale 

Preammortamento: sei mesi a tasso zero 

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili 

Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo del settimo mese 

successivo alla stipula del contratto di finanziamento 

Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente 

Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in 

qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi, salvo il pagamento del rateo degli 

interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata. In caso di estinzione 

anticipata, l’importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della 

relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta 

di estinzione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Conformemente alle disposizioni sulla ammissibilità delle spese contenute nel 

combinato disposto degli articoli 3 comma 7 del Regolamento (CE) 1081/2006 

e 34 comma 2 del Regolamento 1083/2006, e coerentemente con la normativa 

comunitaria sugli strumenti di ingegneria finanziaria, saranno considerate 

ammissibili al finanziamento le spese afferenti ai progetti presentati, tra cui: 

• le spese di funzionamento e di gestione, le spese per consulenze specialistiche 

inerenti il programma proposto; 

• le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, 

attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei 

locali, direttamente connessi all’attività. 

L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi 

dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa. è inammissibile l’acquisto di 



 

 

 

   

 

autovetture/automezzi ad uso promiscuo. 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e art.11 del Regolamento 

CE 1081/2006, SONO ESCLUSE le seguenti tipologie di spese: 

 interessi passivi; 

 imposta sul valore aggiunto recuperabile. 

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione 

della domanda. 

  

MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal 27 

Aprile 2015 e fino al 08 Maggio 2015. Saranno ritenute ammissibili solo le 

istanze pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 15 Maggio 2015. 

 La domanda di ammissione e la documentazione prevista, siglata su ogni 

foglio, andranno inserite in un’unica busta chiusa indirizzata a: 

Abruzzo Sviluppo SpA – Corso Vittorio Emanuele II, 49 65121 Pescara 

e potranno essere presentate mediante: 

-          Raccomandata A/R; 

-          PEC all’indirizzo fsemicrocredito@pec.abruzzosviluppo.it 

La busta contenente la candidatura e la relativa documentazione dovrà essere 

presentata in una delle modalità evidenziate, pena l’inammissibilità. La busta 

contenente la candidatura e la relativa documentazione dovrà riportare, a pena 

di inammissibilità, l’indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura: 

“FONDO MICROCREDITO FSE – PO FSE ABRUZZO 2007-2013  - III 

AVVISO PER L’ EROGAZIONE DI MICROCREDITO”. 

Si informa che ai fini dell’assegnazione del numero di protocollo farà fede la 

data di arrivo della documentazione. 

L’inoltro della documentazione tramite pec dovrà essere effettuato, a pena di 

inammissibilità, dal richiedente medesimo utilizzando una pec allo stesso 

intestata. 



 

 

 

   

 

 

ISTRUTTORIA 

Il finanziamento è concesso con modalità a sportello, sulla base dell’ordine di 

invio delle domande presso Abruzzo Sviluppo, previa istruttoria di 

ammissibilità e valutazione. Le domande di accesso al microcredito verranno 

protocollate da Abruzzo Sviluppo SpA secondo l’ordine cronologico 

giornaliero di ricevimento e sottoposte con cadenza mensile ad un esame 

istruttorio articolato in due fasi: 

-          Una fase preliminare diretta ad accertare l’ammissibilità/ricevibilità; 

-          Una fase successiva diretta alla valutazione di merito della domanda. 

Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato 

finanziabile, su entrambe le tipologie A e B, , è di 50/100, di cui almeno 30 

punti derivanti dalla “Qualità della proposta” e un punteggio maggiore di zero 

per “L’adeguatezza del proponente e Settori prioritari”. 

[1] Per i criteri di valutazione ed i relativi punteggi si rimanda alla versione 

integrale dell’Avviso pubblico. 

  

SERVIZIO 

 DI SUPPORTO 

GRATUITO 

Per informazioni e per l'assistenza tecnica rivolgersi agli uffici di Confartigianato-

Creditfidi che svolgeranno la funzione di Operatore Territoriale rientrante nell'Albo 

costituito da Abruzzo Sviluppo e che si occuperanno di assistere GRATUITAMENTE i 

soggetti richiedenti. 

Chieti: Manuela Cinalli 0871.330270 mail: credito@confartigianato.ch.it 

Lanciano: Luana Iezzi 0872.700315 mail: lanciano@confartigianato.ch.it 

Vasto: Luisiana Ruscitto 0873.380447 mail: vasto@confartigianato.ch.it 

Pescara: Maria Letizia Di Marco 085.4224779 mail: pescara@confartigianato.ch.it 
 
Francavilla al Mare: Tina Andreacola tel. 085.816479  
mail: francavilla@confartigianato.ch.it 
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