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FONDO DI GARANZIA:
AL VIA PRENOTAZIONI
PER OPERAZIONI
DI MICROCREDITO

V

ai alla homepage
“Micro-Work”
www.microcreditoitalia.org e scarica la scheda “L’intervento del fondo
di garanzia per le pmi sulle
operazioni di microcredito”. Dal 27 maggio è operativo l’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito. Lo comunica la
circolare del Gestore n. 8
del 26/05/2015 in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11/05/2015.
Di conseguenza, dalla data
indicata, le imprese e i professionisti possono effettuare la prenotazione della
garanzia per le operazioni
di microcredito utilizzando
l’apposita procedura on line disponibile sul sito Internet del Fondo all’indirizzo http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
. Sempre dal 27 maggio
banche, confidi e intermediari abilitati possono presentare richieste di ammissione al Fondo, anche
in assenza di prenotazione.
In caso di esaurimento
delle risorse dedicate alla
prenotazione, la stessa
viene sospesa dal Gestore
che ne dà comunicazione
nella pagina del sito Internet dedicata al microcredito. Anche in caso di so-

MARTEDI’ 23 GIUGNO
A ROMA CONVEGNO
FINALE “MICRO-WORK”:
SFIDA E RISULTATI
DELLA NUOVA
‘RETEMICROCREDITO’

S

i terrà a Roma martedì
23 giugno dalle ore 10
alle 13 presso la Cassa
Italiana Geometri – Auditorium- sala Trilussa, in via
Lungotevere Arnaldo Da Brescia 4, il convegno di presentazione dei risultati di “MicroWork- fare rete per il microcredito e l’occupazione”, il
Progetto Ue cofinanziato dai
due PON del Fondo sociale
europeo 2007-2013 nell’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale tra Ente
Nazionale per il Microcredito
e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Interverranno Mario Baccini, presidente ENM, Francesco Verbaro, coordinatore “MicroWork”, Salvatore Pirrone, direttore generale delle politiche attive, dei servizi per il laSegue a pagina 3
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L

a legge che agevola
l’Autoimpiego (D.L. n.
185/2000 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all’avvio di piccole
attività imprenditoriali da
parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione. La legge, la cui gestione è affidata a Invitalia,
l’Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo
sviluppo d’impresa SpA già
Sviluppo Italia, prevede la
concessione di agevolazioni
finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso
agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative: Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a €
Segue a pagina 3
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l Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Organismo Intermedio, informa che dal 15 giugno 2015 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, è possibile presentare le domande di accesso al
“Fondo Regionale di Finanza Inclusiva” finanziato con il POR FSE
2007/2013. La SFIRS SpA informa che, a partire dal 16 febbraio 2015, è
possibile presentare le domande di accesso al “Fondo Regionale di Finanza Inclusiva” finanziato con il POR FSE 2007/2013. Il Fondo Regionale
di Finanza Inclusiva interviene a favore dei beneficiari dei contributi comunitari per superare le difficoltà di accesso alle garanzie fideiussorie
richieste dall’Amministrazione per l’erogazione di anticipi. Il fondo interviene inoltre a supportare i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso
al credito ed a rischio di esclusione finanziaria, nel tradizionale mercato
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A

l via Funder 35, il
bando annuale dedicato alle imprese
culturali non profit avviate
da giovani, promosso grazie a un plafond di 2 milioni
e 650 mila euro da 18 fondazioni private. È rivolto
alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro
(imprese sociali, cooperative sociali, associazioni
culturali, fondazioni, ecc),
composte in prevalenza da
under 35 e impegnate
principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue
forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione o nell’ambito dei
servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione
dei beni e delle attività culturali.
(Vai al sito
http://funder35.it/ e scarica il bando) Patrocinato da
ACRI (Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio Spa) ha l’obiettivo
di sostenere e accompagnare le nuove attività sul
piano organizzativo e gestionale, favorendone l’innovazione. L’iniziativa consente dunque di individuare i migliori progetti presentati ai quali concedere
un contributo economico a
fondo perduto, oltre a sup-
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spensione della procedura
di prenotazione, rimane
operativa la presentazione
delle richieste di ammissione su operazioni di microcredito da parte di banche e confidi. Le modalità
di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il
Fondo interviene senza la
valutazione economico-finanziaria dell’impresa o
del professionista; la garanzia copre fino all’80%
dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80%
dell’importo garantito da
Confidi o da Altro Fondo di
garanzia (Controgaranzia),
a condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino l’80% del finanziamento; la concessione
della garanzia è gratuita.

voro e della formazione professionale. Alle ore 11,45 la
Tavola Rotonda “Il microcredito e l’autoimpiego per l’inclusione attiva” . Modera
Alessandra Mori, giornalista,
responsabile comunicazione
Micro-Work. Partecipano:
Andrea Da Pozzo, Direzione
generale per l’impiego, gli affari sociali e l’inclusioneCommissione europea, Giuseppe Zingale, Direttore generale AFOL, Città Metropolitana di Milano, Fausto Amadasi, Presidente Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri, Guglielmo Belardi,
Presidente comitato di indirizzo del RTI gestore del Fondo d Garanzia per le pmi, Mario Luigi Rainone, Delegato
del Rettore per il Placement,
Università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara, Raffaele De
Sio, Direttore generale Camera di Commercio di Salerno. Conclude Riccardo Graziano, Segretario generale
ENM. Nel corso dell’evento
saranno presentati i risultati
dell’attività svolta in soli sei
mesi, numero e mappa dei
nuovi sportelli creati.

25.823; Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino € 129.114; Franchising (in
forma di ditta individuale o di
società), da realizzare con
Franchisor accreditati con Invitalia, l’Agenzia nazionale
per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa. Va ricordato che è possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’autoimpiego per
progetti da realizzarsi nelle
regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
Pertanto, coloro che hanno in
corso di compilazione una
domanda relativa a progetti
da realizzarsi in territori diversi da quelli indicati non
possono procedere all’invio
della medesima. Importante
ricordare che l’invio della domanda si perfeziona con la
spedizione del formato cartaceo della domanda e dei relativi allegati.

INFO –FONTE:
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/news/2015-0526.html
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porto formativo. Il bando
coinvolge: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia e
Valle d’Aosta e le province
di Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emilia
Romagna, Pordenone e
Udine in Friuli-Venezia
Giulia, le province della
Spezia e di Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona nelle Marche, di Firenze, Livorno e
Lucca in Toscana, le province di Belluno, Padova,
Rovigo, Verona e Vicenza in
Veneto. Scade il 10 luglio
2015 e prevede l’invio online delle proposte di progetto.

INFO-FONTE:
http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/P42
A2021C34S2/Bando-Funder-35-per-le-giovani-imprese-culturali-non-profit—scad—10-07-2015.htm

INFO-FONTE:
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
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del credito e delle garanzie. Possono presentare domanda di accesso al
Fondo esclusivamente le imprese di nuova costituzione, che non abbiano già ottenuto l’anticipazione e siano state selezionate nell’ambito dei
seguenti Avvisi pubblici cofinanziati da risorse del POR FSE 2007/2013:
Europeando Concorso di idee, Promuovidea, Impresa Donna, - PRIMA Progetti d’impresa per i mestieri e l’ambiente. Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva metterà a disposizione dei beneficiari dei Fondi comuni-

tari 5 milioni di euro fino ad esaurimento delle risorse e opererà secondo
due modalità di intervento. Le richieste di chiarimento relative all’Avviso
pubblico devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica dedicata: sportelloimpresa@sfirs.it. Continua a leggere e scarica il bando su
homepage Micro-Work www.microcreditoitalia.org
INFO-FONTE:
https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=12827&na=1&n=3
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