SARDEGNA, MICROCREDITO PER NUOVE IMPRESE
La Regione Sardegna ha indetto un avviso pubblico per selezionare progetti da ammettere al
finanziamento del Fondo microcredito FSE. Il Fondo, costituito durante la programmazione
precedente, persegue lo scopo è sostenere l’avvio di iniziative di attività di impresa o microimpresa comprese le società tra professionisti - promosse da specifiche categorie di soggetti svantaggiati
che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali
del credito.
Le spese ammissibili sono: spese per investimenti fissi macchinari, impianti, attrezzature, mezzi
mobili, opere murarie) direttamente connesse all’attività d’impresa; spese di funzionamento e
gestione strettamente connesse all’avvio della nuova iniziativa; spese per risorse umane inerenti a
oneri e retribuzioni, ammissibili solo qualora su quella risorsa umana non siano già stati concessi
sgravi contributivi; corsi di formazione volti ad elevare la professionalità del lavoratore. autonomo,
dell’imprenditore e dei relativi dipendenti.
REGIONE

SARDEGNA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Fondo Microcredito FSE

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Sardegna.
Ente gestore: SFIRS S.p.A.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse disponibili, entro il 30/06/2018 ore 23:59
(modalità a sportello, apre l'8/1/18).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Concessione di un micro credito compreso tra un minimo di 5.000 € e un
massimo di 25.000 € a tasso zero per ciascuna iniziativa imprenditoriale
selezionata. Finanziamento in forma di mutuo chirografario. Rimborso in
rate costanti posticipate mensili.

BENEFICIARI

Soggetti inoccupati e disoccupati che intendano avviare iniziative
imprenditoriali – in Sardegna – in forma di: microimprese aventi forma
giuridica di ditta individuale, società di persone, società a responsabilità
limitata, società di capitali; cooperative (di tipo A e B); piccole imprese;
associazioni o società di lavoratori autonomi e/o liberi professionisti che alla
data di presentazione della domanda siano titolari di P.IVA.
I liberi professionisti devono essere iscritti a ordini professionali o aderenti
ad associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise.

DURATA

Durata massima del finanziamento: 60 mesi.
Decorrenza di 12 mesi dalla stipula del contratto.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione
della domanda e concludersi entro 1 mesi dalla stipula.

NOTE

Categorie prioritarie: tutela ambiente; ICT; risparmio energetico e
rinnovabili.
Presentazione della domanda in formato elettronico.

CONTATTI

Per richieste di chiarimento: sportelloimpresa@sfirs.it.

LINK

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/fondo-microcredito-fse
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