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MICROCREDITO 

COSA È E A COSA SERVE LA MISURA MICROPRESTITO? 

Con  il  MicroCredito  la  Regione  Basilicata  intende  promuovere  un 

intervento finanziario innovativo mediante la concessione di prestiti 

di importo fino a 25.000,00 euro -  da restituire a tasso zero - 

destinato a soggetti disoccupati e finalizzato alla nascita di nuove 

microimprese, nella forma di:

– impresa individuale, società di persone, società cooperativa, 

società  a  responsabilità  limitata  semplificata  ai  sensi  dell’art. 

2463-bis cc., società a responsabilità limitata;

– liberi professionisti . 

CHI PUÒ RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO DEL FONDO? 

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che intendano 

candidare  una  iniziativa  imprenditoriale  in  una  delle  forme  di 

seguito indicate:

– lavoratore autonomo;

– società di persone;

– Società cooperativa;

– S.r.l. e S.r.l.s..

Alla  data  di  inoltro  della  domanda  i  soggetti  proponenti  devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione alla forma 

nella quale intendono costituire la propria impresa:

IN FORMA SINGOLA è richiesto che il soggetto proponente:

– sia disoccupato;

– sia residente in Basilicata e maggiorenne.

IN FORMA ASSOCIATA è richiesto che:

– la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono 

la  maggioranza  delle  quote  della  costituenda  società  siano 

rappresentati da soggetti disoccupati; 

– la  totalità  dei  soggetti  proponenti  sia  residente  in 

Basilicata ed abbia compiuto 18 anni.
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO? 

I finanziamenti sono erogati ai destinatari sotto forma di mutui con 

le seguenti caratteristiche: 

- Importo: da 5.000 a 25.000 Euro 

- Durata massima: 72 mesi

- Tasso di interesse: ZERO 

- Commissioni di erogazione: ZERO

- Rimborso: in rate mensili posticipate

- Modalità di rimborso: bonifico bancario

- Garanzie : non saranno richieste garanzie reali e/o personali 

QUALI SPESE SI POSSONO FINANZIARE? 

Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione 

del  programma  ammesso,  che  potrà  comprendere  sia  spese  per 

investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e 

gestione.

I  costi  relativi  alle  spese  per  investimento  dovranno  essere 

superiori al 50% del complessivo programma ammesso. Conseguentemente 

le spese di funzionamento e gestione dovranno essere inferiori al 50% 

del complessivo programma ammesso. 

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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