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Fondo Microcredito FSE 2007/2013

Il microcredito risponde alla difficoltà di accesso delle PMI ai tradizionali canali di credito bancario e 
promuove:

l l’avvio di nuove attività imprenditoriali;
l la realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti.

Il PO FSE 2007/2013 ha contribuito al Fondo con una dotazione finanziaria di 78,5 Meuro. Sono stati
pubblicati:

l 4 avvisi dal 2010 al 2015;
l 2 avvisi dedicati (tessili, NEET) nel 2016.

Il Fondo, costituito nel 2009, ha erogato finanziamenti per 86,5 Meuro, di cui hanno beneficiato 3.600
destinatari (49% di imprese in capo a donne; 56% start-up). Le istanze ammesse a finanziamento
sono quasi 4.000, per un importo pari a 94,6 Meuro, a fronte di circa 11.300 domande pervenute.



Beneficiari - requisiti oggettivi

l microimprese costituende o già costituite, aventi forma giuridica di ditta individuale, società di
persone, società a responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili;

l cooperative (di tipo A e B) costituende o già costituite operanti nei settori ammissibili;

l le piccole imprese da costituire operanti nei settori ammissibili;

l organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul
mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla persona.



Caratteristiche del Fondo

Il Fondo Microcredito FSE è un fondo rotativo che, proprio grazie alla sua capacità di reintegrarsi 
ciclicamente (“effetto revolving”), consente di reimpiegare le risorse restituite per nuovi 
finanziamenti.

Caratteristiche tecniche dei prestiti erogabili

l tasso d’interesse 0%;
l rimborso in rate costanti posticipate mensili;
l importo concedibile compreso tra € 5.000 ed € 25.000;
l durata massima 60 mesi (5 anni);
l nessuna garanzia reale patrimoniale e finanziaria, fatta eccezione per le società a responsabilità

limitata e le cooperative a responsabilità limitata.

I prestiti erogati sono considerati come Aiuti di Stato, assoggettati alle previsioni del “De Minimis”,
Regolamento (CE) 1407/2013.



Settori prioritari

l turismo (alloggio, ristorazione, servizi);
l servizi sociali alla persona;
l tutela dell’ambiente;
l ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
l risparmio energetico ed energie rinnovabili;
l servizi culturali e ricreativi;
l servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico);
l manifatturiero;
l commercio di prossimità;
l artigianato.



Spese ammissibili 

(devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda)

l spese di funzionamento e di gestione, spese per l’occupazione di nuove risorse umane e spese
generali conseguenti all’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla realizzazione di un
nuovo investimento nell’ambito di iniziative esistenti;

l spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni solo qualora su quella risorsa umana non
siano già stati concessi sgravi contributivi, o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o
regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale nel periodo di durata del
finanziamento;

l spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili,
opere murarie per adeguamento e messa a norma degli opifici, direttamente connesse
all’attività d’impresa.



Le risorse PO 2014-2020

La Regione Sardegna ha destinato circa il 27% delle risorse dell’Asse 1 Occupazione, a favore di 
interventi connessi alla creazione e all’avvio di impresa ed ha differenziato i risultati/obiettivi da 
raggiungere in riferimento a specifici target di destinatari (disoccupati, giovani, donne, ecc.).



Progetto IMPR.INT.ING. (Impresa, Integrazione, Ingegneria finanziaria)
offerta di servizi complementari e di supporto alla creazione di impresa

Si prevede l’erogazione di servizi “a valle” e di servizi “a monte” 
con al centro gli avvisi Microcredito:

l Servizi ex ante:

• sviluppo dall'idea di impresa al piano di fattibilità;
• costruzione del piano d'impresa (business plan).

l Servizi ex post (18/24 mesi):

• servizi con l'obiettivo di aiutare l'imprenditore a sviluppare una programmazione di medio e
lungo periodo in ambito finanziario, gestionale, di marketing;

• servizi operativi che possono rientrare nel supporto quotidiano dell'attività d'impresa,
anche rispetto a problematiche di tipo giuridico, tributario, fiscale ecc.



Modello per gli avvisi di prossima pubblicazione
Destinatari: disoccupati, inoccupati, donne e immigrati.



La governance del progetto è affidata 
all’AdG del PO FSE attraverso il Servizio di 

supporto



Avvisi in corso

• Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE”, 
rivolto ai giovani NEET che hanno aderito al programma “Garanzia Giovani” – POR FSE 2007/2013 
(le domande possono essere presentate dal 28/11/2016 al 28/02/2017);

• “Attività integrate per l’Empowerment, la Formazione Professionale, la Certificazione delle 
competenze, l’Accompagnamento al lavoro, la Promozione di nuova imprenditorialità, la Mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” – scheda tecnica C: Percorsi di 
formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo (Azione 8.5.3 del 
POR FSE 2014/2020);

Avvisi di prossima pubblicazione (entro dicembre 2016)

• “Servizi integrati FSE per la creazione e lo start up di impresa collegati al Fondo Microcredito FSE” -
Servizio Attività Territoriali (Azioni 8.5.3 e 8.10.1 del POR FSE 2014/2020);

• “Servizi integrati per la promozione di nuova imprenditorialità ” - Servizio Coesione Sociale (Azione 
8.4.3 del POR FSE 2014/2020)



Per ulteriori informazioni:

Ø http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ (sezione Bandi e gare)

Ø http://www.sardegnaprogrammazione.it/

Ø http://www.sardegnalavoro.it/


