
Scheda sintetica  

 

Fondo Microcredito FSE per iscritti a Garanzia Giovani 

BANDO REGIONALE 

Scadenza:  fino ad esaurimento risorse (Determinazione n. 6960/564 del 28/02/2017) 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna 

Beneficiari: L’Avviso è riservato ai giovani disoccupati iscritti al Programma “Garanzia Giovani” che, 
coerentemente con il percorso svolto, vogliano avviare una nuova iniziativa imprenditoriale 
nel territorio regionale e si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. 
In particolare, per partecipare occorre che al momento della domanda il soggetto abbia 
seguito e concluso il percorso di assistenza tecnica di “Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità” (Misura 7 del PAR “Garanzia Giovani in Sardegna” o Misura 7.1 del 
PON IOG nell’ambito dei PAR delle Regioni aderenti al Programma “Garanzia Giovani”). 

Descrizione: Il bando sostiene l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali promosse da NEET, con 
propensione all’imprenditorialità e che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in 
difficoltà di accesso al credito. 
 
Le imprese così avviate dovranno avere sede operativa in Sardegna ed avere una delle 
seguenti forme: 

- microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società 
a responsabilità limitata; 

- società cooperative (diverse dal punto successivo) operanti nei settori ammissibili; 
- cooperative (di tipo A e B) operanti nei settori ammissibili; 
- piccole imprese operanti nei settori ammissibili. 

 
Spese ammissibili: 

- spese di funzionamento e gestione, spese per l’occupazione di nuove risorse umane 
e spese generali strettamente connesse all’avvio della nuova iniziativa; 

- spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni, ammissibili solo qualora su 
quella risorsa umana non siano già stati concessi sgravi contributivi spese per 
investimenti fissi (macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie) 
direttamente connesse all’attività d’impresa. 

Sono escluse le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che 
effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi, gli interessi passivi e l’IVA se 
recuperabile. L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile se strettamente funzionali 
all’attività d’impresa. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dall’8 marzo 2017 e fino all’esaurimento 
delle risorse. Gli interessati, dopo aver compilato online la domanda di finanziamento, 
dovranno inviare la stampa della domanda e i rispettivi allegati, firmati dal titolare o legale 
rappresentante entro i sette giorni successivi all’invio telematico, esclusivamente tramite 
raccomandata, posta celere o corriere con avviso di ricevimento oppure tramite posta 
elettronica certificata (PEC) con firma digitale del proponente/legale rappresentante. 
 
Agevolazione concessa: Microcredito, compreso tra un minimo di 5.000 Euro e un massimo 
di 25.000 Euro, della durata massima di 60 mesi, a tasso zero. 

Info: Sito web del procedimento 
Bando 
Fac-Simile del modulo di domanda 
Accesso al servizio online 

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20170301095522.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=55281
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161025103446.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161123111417.pdf
https://www.sfirs.it/mcfse2016/

