
 

 
COMUNE DI SANTADI 

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

CESIL 

(Centro Servizi per l'Inserimento Lavorativo delle persone svantaggiate) 

 

FONDO MICROCREDITO 
 

E’ stato pubblicato dalla Regione Sardegna il IV AVVISO PER LA SELEZIONE DI 

PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO MICROCREDITO 

FSE” . 

Con Deliberazione n. 53/61 del 4.12.2009 la Giunta Regionale, ha previsto la realizzazione di 

interventi di microcredito nell'ambito del Programma O Operativo Regionale FSE 2007-2013. 

 

L’obiettivo primario di è quello di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali, ovvero la 

realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie 

di soggettti con  difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio. 

Ciascuna iniziativa selezionata sarà realizzata tramite la concessione di un microcredito, mutuo 

fino a 25.000 Euro a tasso zero. 

 

BENEFICIARI  

 

Sono considerati soggetti ammissibili a alla presentazione delle proposte i soggetti che per 

condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di a accesso ai canali 

tradizionali del credito e che vogliano avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna 

o realizzar re un nuovo investimento nell’ambito di iniziative esistenti ubicate all’interno di 

unità locali presenti nel territorio regionale.  

Riguardo le condizioni soggettive si specifica che le proposte potranno essere presentate da a:  

 

* soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccuppati,   

cassa integrati);  

* cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 

mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione; 

* donne;  

* soggetti svantaggiati così come individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16 art 24 tra cui, , a 

titolo esemplificativo i soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, 

ecc. e art.2 letter ra 4 comma g) del Regolamento  651/2014;  

* famiglie monoparentali;  

* coloro che non posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale;  

* nuovi imprenditori;  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di accesso al Fondo possono e essere presentate a partire dal 15/09/2014.  



I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, in formato elettronico, tramite 

la modulistica resa disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna 

(www.regione.sardegna.it) e de ella SFIRS S.p.A (www.SFIRS.it).  

 

La stampa della domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmati dal titolare 

o legale rappresentante, deve essere inviata, pena esclusione, entro i sette giorni successivi 

all’invio telematico, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di 

ricevimento o corriere e con avviso di ricevimento, o posta certificata al seguente indirizzo:  

 

Fondo Microcredito FSE  

c/o SFIRS S.p.A.  

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari  

 

o posta certificata (PEC) con firma digitale e all’indirizzo  

sfirs@legalmail.it  

 

Per maggiori informazioni sul bando rivolgersi al CESIL - Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi – 

Tel. 0781941073 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

 


