1. Cosa devo fare per accedere al finanziamento del Fondo
Microcredito FSE?
In corso di aggiornamento

2. C'è una scadenza per presentare le domande?
Sì, il termine è stabilito al 16 gennaio 2014 ore 12.00.

3. Ci sono graduatorie di merito?
No.

4. A chi mi posso rivolgere per compilare il format online?
Sviluppo Campania S.p.A. fornirà un servizio gratuito di accompagnamento alla presentazione della
domanda presso gli sportelli di rappresentanza e presso lo sportello itinerante. I calendari, le modalità e
gli sportelli ai quali i potenziali beneficiari potranno rivolgersi sono pubblicizzati nella sezione dedicata
al Microcredito del sito istituzionale di Sviluppo Campania.
Resta inteso che l’assistenza fornita non implicherà in alcun modo la successiva ammissibilità
dell’iniziativa e la relativa concessione di finanziamento.

5. Dove posso reperire il Codice Ateco dell’attività?
Sul format di domanda è presente una finestra, relativa al Codice Ateco, con l’elenco dei codici inerenti
le attività ammissibili al finanziamento.

6. Chi si intende per soggetto occupato?
Si considerano occupati, alla data di presentazione della domanda, i seguenti soggetti:
• i titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato ed indeterminato, anche a tempo
parziale);
• i titolari di contratti di lavoro atipici;
• i titolari di P.IVA;
• gli imprenditori, coadiutori di imprenditori, i componenti di impresa familiare (art. 230 c.c.);
• i soggetti che rivestono la carica di presidente, amministratore, consigliere di amministrazione, membri
effettivi dell’organo di controllo, liquidatore legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico,
accomandatari in qualsiasi tipo di società.

7. Sono richieste garanzie personali?

Non sono richieste garanzie personali, il finanziamento sarà concesso nella forma tecnica di mutuo
chirografario.
Per le società di capitale potranno essere richieste, prima della sottoscrizione del contratto, garanzie
personali patrimoniali, reali o finanziarie nell’ipotesi in cui la quota di patrimonio netto libera da vincoli
sia inferiore o al massimo uguale alla richiesta di finanziamento.

8. Al momento della presentazione della domanda devo essere in
possesso del locale?
No, dovrà solamente avere individuato l’esatta ubicazione dell’iniziativa imprenditoriale nella quale
verrà svolta l’attività proposta.

9. Quale certificazione è necessaria per il locale dove avviare
l’attività?
Il locale dovrà essere in regola con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia.

10. Quando devo essere in possesso del locale?
In corso di aggiornamento

11. Quale tipo di contratto devo stipulare per il locale?
Qualsiasi tipo, purché abbia una durata di almeno 5 anni e comunque regolarmente registrato.

12. Esiste la possibilità per chi ha già avviato una attività di poter
accedere al Microcredito per espansione e/o ampliamento della
propria attività?
Per le imprese esistenti, la richiesta è ammissibile solo se collegate ad un programma
di ampliamento/espansione dell’attività imprenditoriale.

13. Da quando decorrono i 12 mesi per la data di assunzione del
lavoratore in possesso dei requisiti?
I requisiti si intendono soddisfatti per le assunzioni effettuati nei 12 mesi antecedenti la presentazione
della domanda.

14. Con quale contratto deve essere assunto il lavoratore in possesso
dei requisiti?
Il lavoratore in possesso dei requisiti deve essere assunto solo con contratto a tempo indeterminato.

15. È possibile estinguere il mutuo in meno di 60 mesi?
Sì.

16. Cosa si intende per tasso di disparità uomo/donna?
In corso di aggiornamento

17. Cosa si intende per “de minimis”?
Il regime di aiuti alle imprese, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato UE - aiuti di
importanza minore “de minimis” alle imprese - consente alle suddette, indipendentemente dal numero di
domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
complessivamente non superiori a € 200.000,00 nell’ultimo triennio decorrente dalla concessione del
primo aiuto in regime “de minimis”.

18. Quali sono le spese ammissibili?
In corso di aggiornamento

19. Cosa si intende per Microimpresa? Chi ha già avuto accesso al
finanziamento previsto dal Titolo II D.Lgs. 185/00?
No, si definisce Microimpresa un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo
e/o abbia un totale di bilancio non superiori a 2.000.000,00 di Euro.

20. Posso accedere al Microcredito se prevedo un investimento
superiore a 25.000,00€?
Si, dandone evidenza nella scheda progetto Tab. C1 4° colonna. Per € 25.000,00 si intende l’importo
massimo richiesto a finanziamento.

21. L’importo dell’IVA è compreso nei 25.000,00 €?
No, l’imposta sul valore aggiunto non è mai finanziabile se fiscalmente detraibile.

22. Cosa si intende per nuove imprese?
In corso di aggiornamento

