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Chi	  può	  richiedere	  
le	  agevolazioni?	  

Micro, Piccole e Medie imprese con sede legale e unità produttiva nel territorio regionale, 

costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, in possesso dei requisiti di PMI 

previsti dalla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/EC.  

Settori di attività Industria, artigianato, commercio e servizi con particolare riguardo alle imprese 

(Micro o PMI) operanti nel settore sociale e che svolgono attività in ambiti quali ad esempio: 

servizi alla persona, gestione servizi di interesse pubblico, l'agro-alimentare, il risparmio 

energetico e le energie rinnovabili, turismo sostenibile, artigianato, produzioni culturali, le 

tecnologie informatiche. 

Per	  quali	  iniziative?	  

Favorire l’accesso al credito per le piccole, medie e micro imprese che perseguono programmi di 

inclusione sociale, per favorire gli investimenti, lo sviluppo di nuove imprese o di rami di 

d’impresa, nonché il consolidamento delle imprese esistenti al fine di mantenere ed incrementare 

il livello di occupazione, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione..  

Quali	  sono	  le	  spese	  
ammissibili?	  

Sono finanziabili costi e immobilizzazioni materiali ed immateriali (spese di ricerca, sviluppo e 

pubblicità, brevetti, macchinari, impianti, attrezzature, etc); incremento del capitale circolante 

per sviluppo dell’attività nonché per fabbisogni di gestione delle imprese (ai sensi di quanto 

disposto dal Regolamento UE 1236/2011/EC).  

A	  quanto	  ammonta	  
l’agevolazione?	  

Mutuo chirografario (Tasso annuo nominale 3,31%, T.A.E.G. 3,57%, durata massima 8 anni, 

preammortamento massimo di un anno, rate mensili) composto per il 58% da Fondi JEREMIE a 

tasso zero e per il 42% da fondi di Banca Popolare Etica, Istituto gestore selezionato dal FEI a 

mezzo procedura di pubblica evidenza. Il finanziamento non può superare i 100.000,00 euro ed 

essere inferiore a € 10.000,00. 

Che	  tempi	  sono	  
previsti	  per	  
l’istruttoria?	  

Il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione di tutta la documentazione 

necessaria alla delibera e la stipula del contratto è pari a 90 giorni. 

E’ fatta salva la facoltà da parte della banca di richiedere nuova documentazione a supporto della 

domanda nel caso in cui sia necessario l’approfondimento di circostanze o elementi forniti non 

sufficientemente chiari ovvero qualora esistano situazioni di difformità tra quanto dichiarato dal 

cliente in sede di domanda e lo stato di fatto o di diritto riscontrato. In questo caso il termine dei 

90 giorni viene interrotto e riprende a decorrere dal momento in cui la banca riceve l’ulteriore 

documentazione richiesta. 

Scadenza	   Le domande saranno presentabili fino ad esaurimento fondi. 

	  

	  

	  


