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Il microcredito per il sostegno alle nuove imprese

Inizio presentazione Domande: 30 agosto 2011

Un mutuo da 5 mila a 25 mila euro a tasso 0 con durata massima 60 mesi. E' l'agevolazione che
la Regione stà realizzando nell'ambito del POR FSE 2007/2013, Fondo sociale europeo, Asse III.
L’iniziativa è rivolta ai soggetti - con difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito - che
vogliano:
- avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna;
- realizzare un nuovo investimento nell’ambito di iniziative già avviate da non più di 36 mesi nel

territorio regionale.

POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

In particolare l’iniziativa è rivolta a:
- soggetti a rischio di esclusione sociale (over 50, disoccupati o inoccupati, cassa integrati);
- donne,
- soggetti svantaggiati così come individuati dalla legge regionale n.16 del 1997 tra cui, a titolo
esemplificativo i soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti…);
- famiglie monoparentali;
- coloro che non posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale;
- nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione
della domanda).

SPESE AMMISSIBILI

Saranno considerate ammissibili al finanziamento le spese afferenti ai progetti presentati
coerentemente con le indicazioni fornite dall’Avviso, tra cui:
• le spese di funzionamento e di gestione, le spese per le risorse umane e le spese generali;
• le spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni sono ammissibili purché non sussistano
delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa;
• le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature e mezzi mobili,
ammissibili.
Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Le richieste possono essere presentate a partire dal 30 agosto 2011. La domanda va
presentata in forma elettronica. Entro i 7 giorni successivi deve essere inviata la stampa della
domanda presentata on line, e i documenti da allegare, al seguente indirizzo:

Fondo Microcredito FSE
c/o SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

  Informazioni e documenti sui siti: www.regionesardegna.it      -      www.sfirs.it/

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Sfirs SpA - Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari -
e-mail: microcreditofse@sfirs.it - telefono 070 67979568 - fax: 070/663213


