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“PROGRAMMA REGIONALE DI MICROCREDITO”
per l’avvio o il consolidamento di microimpresa o microattività in forma di ditta individuale e di lavoro autonomo
Cosa prevede?
Il programma prevede l’istituzione di un “Fondo Regionale per il Microcredito”, che permetterà di favorire l’attività di
prestito delle banche verso soggetti non bancabili, ossia privi di storia creditizia e capacità di presentare garanzie
patrimoniali, per interventi riconducibili allo start-up o al consolidamento di attività di impresa o di lavoro autonomo.
A chi si rivolge?
Si rivolge ai soggetti, residenti da almeno un anno nella Regione Abruzzo, che intendano avviare o consolidare microimprese
in forma di ditta individuale o microattività anche di natura professionale nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo privi di
reddito di lavoro dipendente e/o autonomo e di proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di abitazione e delle
relative pertinenze e che risultino:
Lavoratori disoccupati, immediatamente disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa;
Soggetti inoccupati, alla ricerca di una occupazione, senza aver precedentemente svolto una attività lavorativa;
Liberi professionisti, lavoratori autonomi e/o microimprese attive, con volume di affari inferiore a € 15.000,
nell’esercizio 2009.
Le nuove microimprese o le nuove attività di lavoro autonomo dovranno essere costituite entro la data di erogazione
del finanziamento.
Quali sono le agevolazioni concedibili?
Il Fondo Regionale per il Microcredito garantisce fino al 50% di ogni singolo finanziamento ottenuto dai beneficiari che abbiano
presentato domanda ad uno dei finanziatori (banca) aderenti all’accordo quadro tra Regione e A.B.I. .
I finanziamenti ammissibili alle agevolazioni previste hanno un importo non superiore a 10.000,00 €.
Quali sono le iniziative ammissibili?
Sarà il Finanziatore (Banca) a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità previsti dal bando e
delibererà l’ammissione o meno al finanziamento richiesto, in base alla valutazione del merito creditizio del richiedente e alla
qualità del progetto d’impresa presentato. L’elenco dei finanziatori aderenti alla iniziativa e le condizioni di finanziamento
saranno disponibili oltre che sul sito della FIRA Spa,

(http://www.fira.it/) anche sul sito della Regione Abruzzo

(http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp) e dell’A.B.I.( http://www.abi.it/).
Il bando è operativo?
Si, il bando è operativo.
Sarà possibile fare istanza di finanziamento a partire dal 28 maggio 2010.
Come e dove presentare la domanda?
Il bando è a Sportello e le istanze saranno accolte sino ad esaurimento del castelletto di garanzia di cui al Fondo regionale di
Microcredito. L’istanza di partecipazione va presentata contestualmente:
in originale ad uno degli Istituti Bancari aderenti all’Accordo Quadro tra Regione e ABI;
inviata in copia a FI.R.A. Spa, Via Parini, 21 – 65122 Pescara – a mezzo raccomandata a/r con la dicitura
“DOMANDA PER BANDO: Programma regionale di Microcredito”.
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