COMUNE DI BUCCIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
Via Paoli 1 - 82010 Bucciano (BN)
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312
www.comune.bucciano.bn.it

FONDO MICROCREDITO PICCOLI COMUNI
L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2014,
ha aderito all'avviso per la selezione di progetti integrati dei piccoli comuni (PICO) fase I - Fondo "microcredito piccoli comuni campani - FSE" P.O. Campania FSE 20072013, che prevede incentivi rimborsabili (per un massimo di 25.000,00 euro) per il
sostegno dell'imprenditorialità e la creazione d'impresa a beneficio del proprio
territorio, per un importo totale di € 150.000,00.
Il Progetto integrato presentato dal Comune di Bucciano è stato selezionato e
pertanto, dalla data di pubblicazione dell’Avviso Regionale, (02.03.2015), inizierà la
fase II di selezione dei beneficiari finali

che dovranno presentare progetti

imprenditoriali localizzati nel Comune e coerenti con i settori indicati nel PICO.
L’obiettivo del Fondo Microcredito per i Piccoli Comuni è di contrastare lei difficoltà
di accesso al credito da parte dei disoccupati, inoccupati, inattivi, lavoratori in CIGO,
CIGS e mobilità, con una specifica attenzione ai giovani, ai disoccupati di lunga
durata, alle donne, agli studenti e agli immigrati, ed alle imprese costituite localizzate
nel Comune, promuovendo parallelamente la propensione dei territori locali ad
attrarre nuovi investimenti.
SCHEDA DI SINTESI DEL FINANZIAMENTO

ENTITA’
DEL FINANZI
AMENTO
DURATA MASSIMA
TASSO

MINIMO: EURO

5.000,00

MASSIMO: EURO 25.000,00
60 MESI (5 ANNI)
0%

RIMBORSO

IN RATE COSTANTI POSTICIPATI MENSILI, CON
DECORRENZA SETTE MESI DALLA STIPULA DEL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

GARANZIE

NESSUNA GARANZIA REALE, PATRIMONIALE O
FINANZIARIA È RICHIESTA AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

SETTORI DI INTERVENTO
1.SERVIZI AL TURISMO (SERVIZI, RISTORAZIONE, ALLOGGIO);
( CODICE ATECO 2007)
2. ARTIGIANATO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI;
( CODICE ATECO 2007)
3.EDILIZIA; ( CODICE ATECO 2007)

SPESE AMMISSIBILI
Le spese, strettamente inerenti il ciclo economico, per l’acquisto di macchinari,
impianti, attrezzature nuovi o usati.
Opere murarie necessarie all’adeguamento e messa a norma dei locali adibiti
all’attività; i beni immateriali ad utilità pluriennale, inclusi i diritti di brevetto.
Le licenze, i piani di sviluppo di impresa, i piani di marketing, i piani finalizzati
all’internazionalizzazione se connessi ad un piani di ampliamento della base
produttiva.
Le spese per l’ acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di
scorte; le spese per utenze e canoni di locazione degli immobili strumentali all’esercizio
dell’attività; le spese per l’aggiornamento dei software; le spese per servizi di
consulenza professionale (legale, tecnica, commerciale); le spese per il personale
qualora sulla risorsa non siano già stati concessi sgravi contributivi o incentivi
all’assunzione in base a leggi nazionali, regionali o progetti a finanziamento statale e/o
regionale. L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi
strettamente funzionali all’attività d’impresa.
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dopo la presentazione della
domanda.
Dette spese saranno ammissibili purché coerenti con il piano d’impresa presentato e
purché siano sostenute entro sei mesi dalla data di valuta di erogazione del prestito.

Sono escluse dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto su strada da parte
di imprese che effettuino il trasporto di merci su strada per conto terzi. L’acquisto di
autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali
all’attività d’impresa.
La durata del Fondo è fino ad esaurimento delle risorse stanziate, la presentazione della
domanda è a sportello.
SERVIZI DI SUPPORTO E TUTORAGGIO
Per ulteriori informazioni attinenti le potenzialità offerte dal Fondo Microcredito per i
Piccoli Comuni è possibile rivolgersi al Responsabile SUAP del Comune di Bucciano
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo o a Sviluppo Campania spa - Incubatore di Marcianise
(CE) – Area Asi Marcianise Sud (CE) Tel. 0823/639225 - 231 - 111 – fax 0823/639113
PEC: picomicrocreditofse@legalmail.it
Bucciano lì 24.02.2015

Il Sindaco
Avv. Domenico Matera

