Calabria: bando per il credito sociale
DATA APERTURA
03 Apr 2014

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per l’accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica.
Con Decreto n. 4852 del 22 aprile 2014, in corso di pubblicazione sul BUR, è apportata una parziale modifica al bando relativamente
al riferimento alla determinazione di un tasso di interesse per la restituzione del prestito. Inoltre è stato approvato l'allegato A bis.
La Regione con il presente bando, intende promuovere iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in
situazioni di temporanea diff icoltà economica, contigenti o legate a momenti di critif icità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso
programmi di concessione di credito sociale nella forma del finanziamento chirografario.
Possono beneficiare dei programmi di credito sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare
permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del credito ed esercitare attività di lavoro subordinata o
autonoma;
b) avere residenza anagrafica da almeno tre anni in uno dei comuni della Calabria;
c) avere compiuto i 18 anni di età;
d) avere un reddito familiare complessivo lordo, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, in linea con le soglie def inite dal
bando (vedi Links);
e) avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso
attraverso entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF);
f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
g) non avere una situazione debitoria che evidenzia l’assoluta incapacità di rimborso del credito sociale;
h) avere una situazione di temporaneo disagio economico.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Calabria

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Finanziamento

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento ed hanno le seguenti caratteristiche:
l'ammontare di un singolo finanziamento non può superare la soglia di 10.000 euro;
l'importo del finanziamento non può superare il 100% della spesa ammissibile;
durata massima di ammortamento: 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
il rimborso del f inanziamento avviene mediante pagamento di rate mensili posticipate e costanti, comprensive della quota capitale e della
quota interessi a partire dal secondo mese di effettiva erogazione;
il tasso applicato ai finanziamenti concessi sarà in misura fissa pari all'1%.
____________
Con Decreto n. 4852 del 22/04/2014, in corso di pubblicazione sul BUR, è apportata una parziale modifica al bando relativamente al riferimento
alla determinazione di un tasso di interesse per la restituzione del prestito che, pertanto, non sussistendo, non è dovuto dai beneficiari del
credito ed eliminando, altresì, l’obbligo, a carico del beneficiario del finanziamento, di stipula di una fideiussione a tutela del credito o di una
polizza “rischio vita” ed apportando, inoltre, le modifiche meglio descritte nell’Allegato A bis al presente provvedimento.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda e la documentazione deve essere inviata, in plico chiuso tramite raccomandata A/R a partire dal decimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del bando sul BUR Calabria (che avverrà prossimamente), alla Regione Calabria Dipartimento 10 - Lavoro, Formazione, Politiche
Sociali, Volontariato e Cooperazione Settore 1 - Politiche del Lavoro e Mercato del Lavoro "CREDITO SOCIALE" Via Lucrezia della Valle, snc. 88100 Catanzaro.
________________
Il bando è stato pubblicato sul BUR n. 13 del 24 marzo 2014. Le domande possono essere presentate a partire dal 3 aprile 2014.

NOTE ADEMPIMENTI
Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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