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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL 

“FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO” 

COSTITUITO DALL’OPERA PIA MONTE DI PIETA’ E CONFIDENZE DI MOLFETTA  

A FAVORE DI PERMICRO1 PARTNER FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA 

 
 
L’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta al fine di sostenere l'uscita da condizioni di vecchie 
e nuove povertà, di agevolare l’accesso al credito da parte di Microimprese2, anche di nuova costituzione, 
e favorire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego da parte di soggetti finanziariamente svantaggiati, ha 
costituito un FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO per un ammontare complessivo di 
euro 60.000,00 a favore  di PerMicro che provvederà direttamente all’erogazione degli interventi di 
Microcredito ammessi, a seguito di sua autonoma attività istruttoria e approvazione creditizia.  
 
 
Finalità 
Saranno ammesse alla selezione tutte le iniziative che svilupperanno: 

• un’ imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa, e dei fruitori 
dei prodotti e dei servizi che l'impresa produce ed eroga; 

• l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi 
il mercato esclude; 

• la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilità" delle risorse; 

• il recupero delle tradizioni e la custodia della memoria della nostra terra; 

• una maggior attenzione verso scelte di consumo rispettose dell’uomo e dell’ambiente; 

• la valorizzazione dei mestieri manuali. 

 
Requisiti Soggettivi 

• Essere cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi se  in possesso di carta 
di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, con residenza nei Comuni di Molfetta, 
Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi antecedente al 15/09/2014; 

• aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della proposta; 

• non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 

                                                 
1 PerMicro è l'unica società italiana che eroga microcrediti sotto la vigilanza di Banca d’Italia. 
   PerMicro è la prima società in Italia per numero di microcrediti concessi e per ammontare erogato. 

   PerMicro ha concesso fino ad oggi 7.487 microcrediti, per un totale erogato di oltre 44 milioni di euro. 
2 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 milioni di euro – Art. 2, comma 3 del Regolamento CE 800/2008. 
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• non essere interdetto o inabilitato. 
 
Con riferimento alle Microimprese si precisa che, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra in capo al 
titolare e ai soci della costituita o costituenda società, le proposte potranno essere presentate da 
Microimprese che svolgono o svolgeranno la loro attività all’interno della Diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo, Terlizzi, e Ruvo. 
 
Ogni altro requisito necessario per la valutazione istruttoria richiesto da PerMicro che erogherà il 
prestito. 
 
Ogni proponente potrà fare domanda per un solo intervento finanziario in qualità o di persona fisica o 
di socio di Microimpresa. 
 
Motivi di esclusione 
Saranno escluse le domande presentate da: 
 

• proponenti che non possiedono i requisiti soggettivi suddetti; 

• imprese  già attive  non in  regola  con  tutti gli  adempimenti previsti  dalle vigenti  normative 
in materia d’impresa; 

• imprese già attive che non abbiano una redditività economica tale da permettere la restituzione 
del prestito; 

• proponenti che hanno avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari 
negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della domanda, salvo che all’atto della 
domanda abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda 
di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari 
protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso 
di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del 
protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura 
di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese; 

• persone  fisiche  e/o  giuridiche  proprietarie  di  beni  immobili, diritti  reali  di  godimento  su 
immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù); 

• persone fisiche e/o giuridiche proprietarie beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, 
navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale; 

• imprese che non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi 
previdenziali ed assistenziali; 

• proponenti che abbiano già usufruito di un precedente intervento di Microcredito, seppure in un 
ruolo differente da quello rivestito dai canditati al presente bando (come p.e. titolare di altra ditta, 
socio di altra società o cooperativa); 

 
 
Spese ammissibili 
Saranno considerate ammissibili le spese da sostenersi: 

• per l’acquisto di macchinari, di impianti e attrezzature; 
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• per compiere le opere murarie necessarie all'adeguamento e messa a norma dei locali adibiti 
all'attività;  

• per l’acquisto di beni immateriali ad utilità pluriennale, inclusi i diritti di brevetto e le licenze; 

• per l’ acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte;  

• per l’aggiornamento dei software strettamente inerenti e funzionali all’attività produttiva;  

• per finanziare il ciclo economico in senso lato. 
 

Si precisa che: 

• non è consentito, nell’ambito delle spese da sostenersi per finanziare il ciclo economico, l’utilizzo 
dell’importo finanziato per il ripagamento di debiti e interessi passivi già maturati e/o maturandi 
su debiti già contratti e per il pagamento delle imposte. 

 
Le spese oggetto del prestito dovranno essere pagate tramite bonifico bancario. 
 
 
Presentazione delle domande e documentazione richiesta 
Le domande di accesso al presente Bando, redatte attraverso la compilazione degli allegati A e B per le 
persone fisiche e A e C per le Microimprese, dovranno essere presentate unitamente alla seguente 
documentazione: 

 
Per tutti i proponenti 
• Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei soci attestanti il 

possesso dei requisiti richiesti; 
• preventivi dei beni d’investimento da acquistare; 
• certificato di residenza. 

 
Per le sole Microimprese (oltre alla documentazione sopra indicata) 
• Atto costitutivo e statuto; 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la vigenza dell’impresa (con allegata copia del 

documento di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei soci); 
• copia titolo disponibilità dell’immobile sede dell’attività. 

 

L’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, anche su indicazione di PerMicro che erogherà il 
prestito, si riserva di richiedere ogni altra documentazione utile al processo di selezione. 

Le domande di partecipazione al presente Bando, potranno essere presentate a decorrere dal  
26/09/2014 e fino al  15/11/2014 a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Opera Pia Monte di 
Pietà e Confidenze, Via Ricasoli n. 79, 70056 Molfetta. Farà fede la data del timbro postale di 
spedizione. 

Saranno oggetto di selezione solo le domande validamente presentate. 

Al fine di garantire la massima trasparenza, le domande saranno protocollate su apposito registro in 
ordine cronologico in base alla data ricezione, con assegnazione di un numero identificativo univoco che 
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seguirà la pratica fino alla conclusione dell’iter di valutazione. 
 
L’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta fornirà, previo appuntamento, un servizio gratuito 
di assistenza alla compilazione della domanda. 
 
Resta inteso che l’assistenza fornita non implicherà in alcun modo la successiva ammissibilità 
dell’iniziativa e/o la relativa concessione del prestito. 

 
 

Criteri di valutazione 
La selezione delle domande pervenute avrà luogo sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criterio Dettaglio Punteggio 

        

Contenuto del progetto 

Validità tecnica, economica e finanziaria 
del progetto (redditività, sostenibilità 
finanziaria, capacità rimborso del prestito, 
prospettive di mercato, coerenza soggetto 
proponente) 

Non adeguato = 0 
 
Adeguato = 
fino a 30 

        

        

  
Coerenza del progetto rispetto alle finalità 
prioritarie di intervento 

Non coerente = 0 
Coerente = 
fino a 10 

Ambiti di intervento       

  Creazione nuova occupazione 
Negativa = 0 

Positiva =  
fino a 30 

        

     

Modalità organizzativa 
Integrazione sociale (presenza di 
immigrati, disabili,ecc) No = 0  Si = fino a 15 

  
 
    

  
Attività legata al rivalutazione dei mestieri 
manuali No = 0  Si = fino a 15 

 
 
L’esito della selezione è insindacabile ed inappellabile e sarà comunicato via email a tutti i 
soggetti partecipanti. 
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Soggetti ammessi al Fondo di Garanzia per il Microcredito 
Al termine della selezione i soggetti che risulteranno ammessi  al Fondo di Garanzia per il Microcredito 
saranno oggetto di separata istruttoria da parte di PerMicro, il cui esclusivo esito positivo, a suo 
insindacabile giudizio, darà luogo all’erogazione del prestito, che sarà direttamente regolato fra 
PerMicro e il beneficiario con la sottoscrizione di apposita contrattualistica.  
 
Rendicontazione e riconoscimento delle spese 
I controlli sulla corretta esecuzione delle spese oggetto dei prestiti avverranno mediante verifiche 
documentali da parte dell’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta.  
Tutti i giustificativi originali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario 
devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo. 
 
Attività di “Tutoraggio” 
PerMicro, su specifica richiesta del soggetto beneficiario del prestito, fornirà un servizio di “Tutoraggio” 
con l’intento di affiancarlo nel percorso di sviluppo della propria iniziativa imprenditoriale o di 
costituzione ed avvio del progetto, allo scopo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate. 
 
Privacy 
I dati forniti dai richiedenti all’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per nessun altro scopo. 
 
 
Molfetta, 25 settembre 2014        Il Presidente 
               Ing. Sergio de Ceglia 

 


