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FONDO MICROCREDITO P.O. CAMPANIA  

FSE 2007 – 2013 
Revisione Novembre ‘12        Scadenza bando: 19 dicembre 2012 

 

La Regione Campania, ha previsto la realizzazione di 
interventi di microcredito nell’ambito del PO FSE 
Campania 2007-2013 istituendo, un fondo rotativo, 
“FONDO MICROCREDITO FSE”, attraverso la 
concessione di prestiti da restituire fino A 25.000 EURO A 

TASSO ZERO. 
 
I soggetti1 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI variano in 
base all’ asse, di cui sotto, e possono inoltre riguardare 
imprese/società/associazioni/cooperative sociali già 
esistenti e/o da costituire. I requisiti specifici sono: 

 
ASSE I – OB. OP. C2) 

Linea d’intervento 1 – sostegno allo spin off d’impresa nel 
settore della ricerca pubblica e privata. Requisiti soggettivi: 

� titolari di assegni di ricerca; 
� titolari di borse di studio post-laurea e post-

dottorato; 
� titolari di borse di studio universitarie; 
� allievi di corsi di specializzazione e di dottorato; 
� laureati specializzati; 
� dottori di ricerca; 
� soggetti impegnati in contesti di ricerca 

industriali. 
Per le società costituende i requisiti dovranno essere 
posseduti da almeno un socio. 

 
ASSE II – OB. OP. E3) 

Linea d’intervento 2 - autoimprenditorialità, autoimpiego, 
emersione e nuova imprenditorialità. Requisiti soggettivi: 

� giovani che non abbiano ancora compiuto 35 
anni di età alla data di presentazione della 
domanda; 

� donne. 
Per le società costituende, i requisiti (giovani e/o donne) 
devono essere detenuti, alla data di presentazione della 
proposta, dalla maggioranza numerica e per quote di 
partecipazione dei soci. 

 
ASSE II – OB. OP. E4) 

Linea d’intervento 3 - consolidamento del sistema 
d’incentivi rivolto ai segmenti deboli del mercato del 
lavoro. Requisiti soggettivi: 
disoccupati; 

� lavoratori in CIG; 
� lavoratori in mobilità. 

Per le società i requisiti dovranno essere posseduti da 
almeno un socio. 

 
 
 
 
 

                                       
1 Oltre ai requisiti specifici per ogni asse, si indicano anche quelli generali che 
sono: essere cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi se in 
possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno.  aver compiuto 
18 anni di età, alla data di presentazione della proposta. Non aver riportato 
condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, 
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui 
agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. Non trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.(divieto 
a contrarre con la Pubblica Amministrazione). In riferimento alle imprese, oltre al 
possesso dei requisiti di cui sopra in capo al titolare della ditta individuale e ai soci 
della costituenda/costituita società, le proposte potranno essere presentate da: 
microimprese costituende o costituite. imprese del terzo settore (associazioni 
riconosciute e cooperative sociali), costituende o costituite. 

ASSE III – OB. OP. G3) 
Linea d’intervento 4 - interventi di inclusione sociale rivolti 
al terzo settore e ai lavoratori svantaggiati. Requisiti 
soggettivi: 

� lavoratori svantaggiati; 
� disabili; 
� immigrati; 
� imprese del terzo settore (associazioni 

riconosciute e cooperative sociali). 
Per le società i requisiti dovranno essere posseduti da 
almeno un socio. 

 
SETTORI PRIORITARI 

 
� servizi al turismo (servizi, ristorazione, alloggio); 
� tutela dell’ambiente; 
� servizi sociali alle persone; 
� servizi culturali; 
� ICT (servizi multimediali, informazione e 

comunicazione); 
� risparmio energetico ed energie rinnovabili; 
� manifatturiero; 
� artigianato e valorizzazione di prodotti tipici 

locali; 
� attività professionali in genere; 
� commercio di prossimità. 

 
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 
I finanziamenti saranno concessi nella forma tecnica di 
mutui chirografari con le seguenti caratteristiche: 

� entità: minimo euro 5.000,00; 
� massimo:euro 25.000,00; 
� durata massima: 60 mesi; 
� tasso: 0%; 
� Rimborso: in rate costanti posticipate mensili. 

La prima rata è fissata per il giorno 5 del settimo 
mese successivo alla data di stipula del contratto 
di finanziamento; 

� modalità di pagamento: R.I.D.; 
� Garanzie: nessuna garanzia reale, patrimoniale 

o finanziaria è richiesta al momento della 
presentazione della domanda; 

� Per le società di capitali potranno essere 
richieste, prima della sottoscrizione del 
contratto, garanzie personali patrimoniali, reali 
o finanziarie. 

 
Sono considerate SPESE AMMESSE al finanziamento: 
 

� le spese, strettamente inerenti il ciclo 
economico, per l’acquisto di macchinari, 
impianti, attrezzature nuovi o usati; 

� le opere murarie necessarie all’adeguamento e 
messa a norma dei locali adibiti all’attività; 

� i beni immateriali ad utilità pluriennale, inclusi i 
diritti di brevetto, le licenze, i piani di sviluppo 
di impresa, i piani di marketing, i piani 
finalizzati all’internazionalizzazione se connessi 
ad un piano di ampliamento della base 
produttiva; 

� le spese per l’ acquisto di materie prime, 
semilavorati, materiali di consumo e di scorte; 
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� le spese per utenze e canoni di locazione degli 
immobili strumentali all’esercizio dell’attività; 

� le spese per l’aggiornamento dei software; 
� le spese per servizi di consulenza professionale 

(legale, tecnica, commerciale); 
� le spese per il personale qualora sulla risorsa 

non siano già stati concessi sgravi contributivi o 
incentivi all’assunzione in base a leggi nazionali, 
regionali o progetti a finanziamento statale e/o 
regionale (quale ad esempio: Campania al 
lavoro!). 
 

Per le imprese esistenti, le spese di cui sopra sono 
ammissibili se collegate ad un programma di 
ampliamento/espansione dell’attività imprenditoriale. 
 
Non è consentito l’acquisto di beni usati da privati 
 
L’iter per l’ottenimento dei benefici prevede le seguenti 
fasi: 
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, on-line e 

cartacea DAL 19 NOVEMBRE 2012 E FINO AL 19 
DICEMBRE 2012 ALLE ORE 12.00 A.M; 

- ISTRUTTORIA per la verifica dei criteri di 
ammissibilità da parte del soggetto gestore con 
procedura valutativa a sportello secondo L’ORDINE 

CRONOLOGICO DI ARRIVO2; 
- Entro 75 giorni termine fase ISTRUTTORIA, e 

pubblicazione delle graduatorie; 
- EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, l’erogazione avverrà 

tramite bonifico bancario in un’unica soluzione dopo 
la sottoscrizione del contrattodi finanziamento e 
previa presentazione di richiesta. 

 

CASI DI ESCLUSIONE 

 
Sono escluse le domande presentate da: 

� imprese non aventi sede legale, amministrativa 
ed operativa in Campania; 

� imprese già attive non in regola con tutti gli 
adempimenti previsti dalle vigenti normative in 
materia d’impresa: 

o Partita IVA, iscrizione al Registro 
Imprese, CCIAA; 

� persone fisiche e/o giuridiche che abbiano avuto 
protesti per assegni bancari/postali e/o 
cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque 
anni dalla data di presentazione della 
domanda, salvo che all’atto della domanda 
abbiano proceduto al pagamento del titolo 
protestato ed abbiano presentato domanda di 
riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni 
bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia 
cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto 
oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – 
oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia 
cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 
mesi dalla levata del protesto o per accertata 
illegittimità o erroneità della levata, qualora sia 
stata avviata la procedura di cancellazione dal 
Registro Informatico dei Protesti istituito 
presso il Registro delle Imprese; 

� persone fisiche e/o giuridiche proprietarie di 
beni immobili, diritti reali di godimento su 
immobili (diritto di superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, abitazione e servitù) o beni 
mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, 

                                       
2 Considerato che il criterio utilizzato oltre al punteggio è anche l’ordine di arrivo 
dei progetti, in caso di parità sia di punteggio che dell’importo delle spese 
investimento, è importante predisporre in TEMPO la domanda. 

navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da 
ipoteca legale, o giudiziale; 

� imprese che non siano in regola con i 
versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi 
previdenziali ed assistenziali. 
 

AZIENDE CHE OPERANO NEI SEGUENTI 

SETTORI 

 

� Pesca e acquacoltura; 
� Industria carbonifera; 
� Produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli; 
� Attività riguardanti le lotterie, le scommesse i 

giochi; 
� Attività di organizzazioni associative; 
� Attività di costruzioni previste dall’ATECO 2007 

Sezione F, con la sola eccezione della divisione 
43.2 e 43.3; 

� Attività immobiliari; 
� Attività degli intermediari al commercio;


