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Bollettino mensile                                                                                                                         N. agosto- settembre 2019 

PILLOLE DI PARTENARIATO 

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali  

 

Ultime dal progetto 
La Commissione Europea assegna la riserva di efficacia al P.O. FSE 
Basilicata 2014-2020  

a cura della redazione 

Il Presidente della Giunta, Vito Bardi, informa che, grazie al positivo avanzamento del PO FSE Basilicata 2014-
2020, la Regione potrà disporre della riserva di performance di € 17.377.450, assegnata dalla Commissione 
Europea con Decisione del 23 agosto 2019 con la quale ha decretato il raggiungimento dei target intermedi 
per livello di priorità fissati al 31.12.2018, nell’ambito del quadro di efficacia dell’attuazione. 

Il PO FSE Basilicata 2014-2020 finanzia interventi volti alla promozione dell’occupazione e al sostegno della 
mobilità dei lavoratori, alla promozione della inclusione sociale e al contrasto della povertà e all’investimento 
sulle competenze, sull’istruzione e sull’apprendimento permanente nonché per il miglioramento dell’efficacia 
amministrativa dei servizi pubblici. 

I target fanno riferimento per ciascun Asse a un indicatore finanziario e ad uno o più indicatori di output o 
realizzazione, strettamente collegati al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici. I dati di realizzazione 
del PO FSE Basilicata 2014-2020 al 31.12.2018 evidenziano il raggiungimento e superamento, nella maggior 
parte dei casi, del valore target dell’85% con punte di oltre il 100%. 

La Decisione della Commissione Europea rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’azione della Regione 
che segue il superamento della soglia del cosiddetto N+3 ovvero della soglia minima di spesa che andava 
certificata al 31.12.2018 e che ha consentito di evitare tagli finanziari al programma. 

 

Ultime dal progetto Valore donna 2020 - Voucher per la conciliazione  

a cura della redazione 

Con l’avviso pubblico "Valore donna 2020 - Voucher per la conciliazione", Azione 8.2.1 del Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, la Regione Basilicata intende aiutare le donne che hanno 
responsabilità di cura a carattere continuativo di figli minori di 14 anni e/o persone non autosufficienti o 
disabili appartenenti al proprio nucleo familiare, attraverso l'erogazione di un aiuto economico nella forma di 
voucher di conciliazione finalizzato ad usufruire di una serie di servizi che consentano di limitare gli ostacoli 
all'ordinaria attività lavorativa, consentendo di disporre di risorse adeguate a pagare chi possa svolgere gli 
stessi ruoli di cura al posto loro. 
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I soggetti beneficiari sono donne tra i 20 e i 64 anni, residenti in Basilicata da almeno sei mesi, titolari di 
contratti, di partita Iva o di impresa o collaboratrici di imprese familiari che hanno la responsabilità di cura a 
carattere continuativo di persone non autosufficienti, per qualunque motivazione, appartenenti al proprio 
ambito familiare. Ogni voucher assegnato in base al reddito ISEE familiare, per un valore massimo di €2.500, 
può essere utilizzato in un tempo massimo di 12 mesi e sarà erogato a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e quietanzate. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura scade alle ore 23.59 del 30 
settembre 2019. 

 

 

Focus Microcredito 

a cura della redazione 

La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con Delibera 
n. 1266 del 30.11.2018 ha istituito il “Fondo Microcredito FSE 2014-2020” strumento finanziario mediante il 
quale eroga prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di 
soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. 

La gestione del Fondo è stata affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A., che opera in qualità di società finanziaria 
regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Basilicata.  

Il Fondo è rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito ed è articolato in 
due sezioni:  

• il Microcredito A è rivolto a disoccupati e diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 
1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 ed è finalizzato a promuovere la creazione di attività di lavoro autonomo e 
di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda. Si articola in due sezioni:  

 il Microcredito A1 è rivolto a disoccupati con una età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti e ha una 
dotazione finanziaria di € 5.000.000,00;  

 il Microcredito A2 invece a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti con 
una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00. Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti 
che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale, in forma singola (lavoratore autonomo) 
oppure in forma associata (costituende società di persone, società cooperativa, società a 
responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata). 

• il Microcredito B è diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 
2014-2020 ed è finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di 
un’attività economica operante nel terzo settore. Con il Microcredito B la Regione Basilicata ha promosso un 
intervento finanziario innovativo mediante la concessione di prestiti di importo fino a 25.000,00 euro - a tasso 
zero. Sono finanziabili le iniziative finalizzate alla creazione di un’attività economica operante nel Terzo Settore 
oppure al consolidamento di un’attività economica già esistente operante nel Terzo Settore. La dotazione 
finanziaria è pari a complessivi € 10.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 volto al “Rafforzamento dell’economia 
sociale”, € 2.000.000,00 volto alla “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale”, destinata esclusivamente alla “creazione di una nuova attività economica”. 

Per entrambi gli Avvisi, i finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui 
chirografari per un importo minimo di € 5.000 e massimo di € 25.000, a tasso zero. I finanziamenti sono 
rimborsabili in 5 o 6 anni (oltre 12 mesi di preammortamento), con rate mensili costanti o crescenti. Ai 
destinatari finali non saranno richieste garanzie reali e/o personali. 

Tutte le iniziative dovranno essere realizzate in Basilicata.  
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La procedura è a sportello; le domande potranno essere compilate e presentate dal 16 settembre 2019 fino 
al 30 giugno 2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, mediante l’accesso alla 
piattaforma Centrale Bandi della Regione Basilicata. 

 

 

a cura della redazione  

Sviluppo Basilicata organizza dei seminari informativi nell’ambito del Fondo Microcredito FSE 2014-2020, che 
ha come finalità il sostegno alla creazione d’impresa, al trasferimento d’azienda o all’attività di lavoro 
autonomo da parte di disoccupati o enti di terzo settore che hanno difficoltà ad accedere al credito. 

Nel corso degli appuntamenti saranno illustrati gli Avvisi Pubblici Microcredito A e Microcredito B, e saranno 
fornite le informazioni relative alla modalità di presentazione della domanda di ammissione e le principali 
indicazioni per la compilazione della documentazione da allegare, con particolare riferimento alla scheda 
tecnica “Allegato C”. 

Gli interessati a partecipare ai seminari effettueranno una prenotazione telefonando al n. 0971 -50661 oppure 
inviando una email a infomicrocredito@sviluppobasilicata.it 

I seminari si terranno presso la sede di Sviluppo Basilicata c/o Centro direzionale – Zona Industriale di Tito – 
Potenza.  

 

 
Contatti 

 

Segreteria del Partenariato 
 
Presso gli uffici dell’AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20, in 
via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza. 
 
Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00.  
 
E-mail: partenariato.fse@regione.basilicata.it 
Tel: 0971 - 669183  
Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 
 
 

Assistenza Tecnica 
 
Staff  
Incoronata Telesca (incoronata.telesca@cosedin.it) 
Rocchina Adobbato(rocchina.adobbato@consedin.it) 

 

Ultime dal 
Partenariato 

  Seminari informativi sul Fondo Microcredito 2019-2020  

 

Prossimi 
appuntamenti 

 

Jobbing Fest   

European Social Sound 


