BASILICATA, AL VIA IL FONDO DI MICROCREDITO PER L’INCLUSIONE SOCIALE
La Regione Basilicata ha istituito il Fondo Microcredito, la cui importante dotazione finanziaria di 10
milioni di euro potrà sicuramente favorire la crescita dei territori e la produzione di prodotti e servizi
innovativi. Verrà favorita la nascita di numerose startup, a opera di giovani imprenditori lucani, che
beneficeranno di snelle procedure di accesso al credito. Incentivare le produzioni e i servizi,
favorendo le giovani imprese, è uno degli impegni primari che la Regione desidera attuare,
prevedendo se necessario anche la rimodulazione dei Fondi Europei.
Sarà possibile accedere, tramite procedure a sportello, ai servizi previsti fino al 2023.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Fondo per il Microcredito

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Basilicata.
Soggetto gestore: Sviluppo Basilicata S.p.A.

SCADENZA

30 giugno 2023.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

10 milioni di euro così suddivisi:
- 5.000.000 € per “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata”;
- 5.000.000 € per “Aumentare l’occupazione dei giovani”.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

La Regione Basilicata intende promuovere un intervento finanziario
innovativo mediante la concessione di prestiti (mutui chirografari) di importo
minino di 5.000,00 € e fino ad un massimo di 25.000,00 € - da restituire a
tasso zero.
I costi relativi alle spese per investimento dovranno essere superiori al 50%
del complessivo programma ammesso.

BENEFICIARI

Il bando è finalizzato alla nascita di nuove microimprese, nella forma di:
a. impresa individuale, società di persone, società cooperativa, società a
responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., società a
responsabilità limitata;
b. liberi professionisti che, ai sensi dell’art. 1, comma 821 della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

DURATA

La restituzione del prestito deve avvenire entro e non oltre i 72 mesi (oltre 12
mesi di preammortamento).

NOTE

Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del
programma ammesso, che potrà comprendere sia spese per investimenti
(materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione.

CONTATTI

Per informazioni sull’Avviso: infomicrocredito@sviluppobasilicata.it

LINK

https://www.sviluppobasilicata.it/Microcredito
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