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FONDO DI  GARANZIA FINALIZZATO A  SOSTENERE LA NASCITA DI
NUOVE  IMPRESE  E  DI  NUOVE  ATTIVITÀ  DI  LAVORO  AUTONOMO
NELLE  PROVINCE  DI  PADOVA  E  DI  ROVIGO  –  SOSTEGNO  PRIMA
IMPRESA

Premessa
Il Fondo di Garanzia per il credito di natura sociale in Padova e Rovigo, attivato tramite le Diocesi di Padova,
Adria-Rovigo e Chioggia,  rappresenta una importante esperienza presente sul territorio.
Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stato realizzato nel 2006 al fine di
favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche a favore di persone che, per la loro condizione
sociale e/o situazione economica, hanno difficoltà nell’accesso al credito,  nell’ottica di  sostenere le loro
necessità personali e/o famigliari, la loro occupabilità e/o lo sviluppo di un’attività economica. I territori su cui
il progetto è stato attivato sono le Diocesi di Padova e Adria-Rovigo ed è stato esteso successivamente alla
Diocesi  di  Chioggia  per  coprire  le  esigenze  nell’area  del  Basso  Polesine,  per  il  tramite  delle  strutture
operative delle rispettive Caritas Diocesane.
Il lavoro compiuto in questi anni ha permesso non solo di fornire risposte concrete a persone non bancabili
ma anche di alimentare una riflessione sullo strumento del credito stesso.
L’azione di monitoraggio sul progetto ha evidenziato la concessione di 209 prestiti sul territorio di Padova e
di Rovigo  per un ammontare totale di € 730.000 circa (dati riferiti a giugno 2010).

Attualmente risultano in essere n. 169 prestiti per un totale di € 432.459. Questi risultano così suddivisi:
- n. 20 per avvio nuove imprese;
- n. 149 per esigenze personali e/o famigliari di persone in situazione di disagio.

Peraltro,  numerose  recenti  ricerche  sviluppate  in  territori  del  nord  Italia  dimostrano  come la  domanda
potenziale di credito per avvio di nuove imprese sia elevata e che tale domanda risulta in buona misura
insoddisfatta.
Risulta  pertanto  opportuno  valutare  l’avvio  di  un’azione  concertata  tra  tutti  i  principali  operatori  socio-
economici del nostro territorio per cercare di sviluppare un nuovo progetto finalizzato a raggiungere quella
domanda potenziale di credito cui sinora non è stata data adeguata risposta.
I ragionamenti  suscitati  dagli  esiti  dell’attività  di valutazione svolta sul progetto sociale, che hanno finora
premiato la  soddisfazione di bisogni  sociali  piuttosto che i  progetti  di  nuove attività  economiche,   hanno
indotto la Fondazione a costituire un ‘tavolo di riflessione’ con il coinvolgimento delle Camere di Commercio
di Padova e di Rovigo, delle Province di Padova e di Rovigo, delle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di
Chioggia, dell’Associazione Vobis (Volontari Bancari per l’Iniziativa nel Sociale) nonchè delle associazioni
delle realtà economiche del territorio per elaborare un nuovo progetto che si affianchi a quello in essere.
Alle Camere di Commercio sono infatti attribuite funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e
per la promozione dello sviluppo locale. Esse realizzano altresì azioni per il miglioramento delle condizioni di
accesso al credito per le microimprese e per lo sviluppo del credito e dell’autoimprenditorialità e partecipano
alla costituzione di fondi per supportare le attività di credito locale, come previsto dal recente ‘Memorandum
d’intesa’  siglato tra Comitato Nazionale per il credito e l’Unione delle Camere di Commercio.
Si sta altresì apprezzando nel nostro territorio la presenza dell’Associazione Vobis per i  propri  servizi  di
assistenza e consulenza in favore delle realtà del settore ‘no-profit’ e delle persone in situazione di disagio.
Inoltre, secondo il protocollo siglato il 27/7/2010 tra il Ministero del Lavoro e l’Unione delle Province Italiane, i
Centri per l’Impiego provinciali dovranno attivare punti di informazione per l’autoimpiego e il credito destinati
ai soggetti percettori di sostegno al reddito o svantaggiati perché non bancabili.
La proposta di attivare un nuovo fondo di sostegno per la nascite di nuove imprese, mettendo in ‘rete’ gli enti
il cui ruolo è quello di favorire la nascita di nuove imprese nel territorio, rappresenta pertanto un’opportunità
per dare una risposta adeguata agli emergenti fabbisogni fin qui menzionati e che si aggiunge alle azioni
recentemente promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo finalizzate a contrastare
la crisi occupazionale in atto e favorire l’occupazione.



La nuova iniziativa  sarà denominata ‘Sostegno prima Impresa’ mentre l’iniziativa in essere sarà denominata
‘Sostegno Sociale’

La proposta
Gli  enti  presenti  al tavolo riconoscono il  credito come un intervento avente una funzione produttiva e di
sviluppo all’imprenditorialità,  oltre che di accompagnamento alla crescita e di educazione al risparmio. Il
raggiungimento  di  tali  scopi  è  possibile  strutturando  un  apposito  fondo  di  garanzia  interprovinciale  che
favorisca la concessione di crediti destinati a sostenere la creazione di attività microimprenditoriali e di lavoro
autonomo. 
Il progetto è rivolto in particolare alle imprenditrici donne, ai giovani in cerca di occupazione, ai disoccupati
e/o inoccupati che intendano sviluppare un’attività economica in proprio (impresa e/o lavoratore autonomo)
e,  più  in generale,  a tutti  coloro che, a fronte di  un progetto sostenibile,  intendano migliorare la  propria
condizione di vita o uscire da una condizione di disagio.
Le agevolazioni previste non ‘sostituiscono’ altre agevolazioni pubbliche o private esistenti.
L’iniziativa prevede altresì l’offerta di servizi di ‘microfinanza’ finalizzati all’erogazione e gestione dei crediti,
ossia servizi  di supporto tecnico e misure di accompagnamento all’attività svolta dai beneficiari come, ad
esempio:  verifica  dei  requisiti  per  l’accesso  al  credito,  studi  di  fattibilità,  orientamento,  assistenza  alla
redazione  delle  richieste  di  finanziamento,  educazione  alla  micro  finanza,  al  risparmio  e  agli  strumenti
finanziari per l’inclusione sociale, tutoraggio dei beneficiari, monitoraggio del rientro dei crediti e assistenza
in caso di sopraggiunte difficoltà.
In proposito un ruolo importante in queste azioni di supporto tecnico e di accompagnamento verrà svolto:

- principalmente dalle Camere di Commercio attraverso i loro specifici servizi  gratuiti in favore delle
nuove attività d’impresa, consistente nei corsi di formazione in favore dei nuovi imprenditori, nella
assistenza  individuale  ai  richiedenti  anche  per  la  verifica  della  fattibilità  del  progetto,  nella
consulenza iniziale ed anche successiva alla nascita dell’impresa;

- dall’Associazione VOBIS, attraverso l’ascolto attento delle proposte di auto impiego e delle richieste
di credito, la verifica dei requisiti per l’accesso al ‘Sostegno prima Impresa’, il tutoraggio dei progetti
già avviati mediante incontri periodici  con i beneficiari, e ciò in collaborazione con le strutture delle
Camere di Commercio e delle Associazioni datoriali;

- dalle  Province,  tramite i  Centri  per  L’impiego,  con le  informazioni  e l’orientamento  in  favore  dei
disoccupati che intendono avviare progetti di auto impiego;

- dalle associazioni datoriali che, sensibilizzate al riguardo anche dalla stessa Camera di Commercio,
potranno prevedere la fruizione, per i primi anni di avvio delle nuove attività d’impresa, dei servizi di
assistenza amministrativa e consulenziale a costi ridotti,  oltre che della consulenza iniziale anche
utilizzando i ‘voucher’ emessi a tale scopo dalla Camera di Commercio.

Il modello progettuale
 
. Destinatari

- soggetti   titolari  di  partita  IVA,  che abbiano  ottenuto  la  partita  IVA  a  far  data  da  max 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda;

- imprese nella forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, di società cooperative, incluse
le cooperative sociali e le imprese sociali, sia di nuova costituzione sia che siano state costituite a far
data da max 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per la concessione di un
finanziamento. Potranno essere ammesse tra i soggetti beneficiari anche le società a responsabilità
limitata semplificata (art. 2463-bis C.C.), alle medesime condizioni delle altre forme giuridiche. 

I richiedenti dovranno essere soggetti residenti nelle province di Padova e di Rovigo da almeno 12 mesi.

· Il fondo di garanzia 
Presso la Cassa di Risparmio del Veneto viene costituito un apposito Fondo di  garanzia,  con apporti  di
risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati, per consentire l’erogazione di finanziamenti per avvio di
nuove attività economiche, in particolare da parte, come già detto, di donne, giovani in cerca di occupazione
e soggetti disoccupati.
Il Fondo, cui viene applicato  un moltiplicatore pari a 5, copre il 100% dei crediti erogati.
L’ammissione alla garanzia del Fondo è subordinato alla costituzione dell’impresa e/o all’assegnazione della
Partita Iva.
E’ prevista la costituzione di un Fondo iniziale di almeno € 300.000, eventualmente da implementare dopo il
primo anno di attività sulla scorta dell’andamento delle richieste di accesso. 

·  Ruolo  svolto  dalla  ‘rete’  costituita  tra  Fondazione,  Camere  di  Commercio,  Associazione Vobis,
Province e Ass. datoriali, Cassa di Risparmio



Le  imprese  o  i  lavoratori  autonomi  che  presentano  istanze  per  accedere  al  credito  hanno,  di  norma,
necessità  di  essere  assistiti  nella  fase  antecedente  la  presentazione  dell’istanza,  nella  predisposizione
dell’istanza,  nella fase successiva alla presentazione della domanda e nelle fasi di rimborso del debito.
Tale  attività  di  accompagnamento  sarà svolta  dalla  rete  degli  enti  coinvolti  che  firmeranno il  Protocollo
d’Intesa, con la collaborazione delle associazioni di categoria interessate.
In particolare:

- le  Camere  di  Commercio  saranno  la  porta  di  accesso  principale  dei  richiedenti  che  intendono
accedere  all’iniziativa,  per  il  suo   forte  ruolo  di  supporto  alla  fase  di  avvio  delle  nuove  attività
economiche  mediante  i  corsi  di  formazione,  la  formazione  di  approfondimento  (laboratorio  di
business  plan,  bilancio  delle  competenze,  esame di  fattibilità,  ecc.),  l’assistenza  alla  redazione
dell’idea  imprenditoriale,  l’emissione  di  eventuali  ‘voucher’  di  consulenza  da  fruire  presso  le
associazioni di categoria,  il monitoraggio periodico delle microattività; 

- l’associazione VOBIS,   anche attraverso altre associazioni  di  volontariato,  attiveranno i  servizi  di
‘microfinanza’;  tramite  l’ascolto  attivo  dei  soggetti  interessati,  l’assistenza  ai  richiedenti  per  la
compilazione  delle  richieste  di  finanziamento,  il  collegamento  con  i  servizi  della  Camera  di
Commercio e, in particolare, il  successivo tutoraggio delle microimprese in collaborazione con gli
altri  enti  della ‘rete’.  Tali  volontari  saranno anche i soggetti  incaricati  a presentare le richieste di
finanziamento al Comitato Tecnico di Valutazione, corredate da una scheda che riporta il loro parere
in ordine alla sostenibilità del progetto d’impresa e alla capacità di dare risposte alle istanze della
presente iniziativa.  

- i  Centri  per  l’impiego  delle  Province  forniranno  ai  soggetti  disoccupati  e/o  inoccupati  le  prime
informazioni e indirizzeranno gli stessi alla Camera di Commercio per il successivo avvio della nuova
attività economica;

- la Cassa di Risparmio del Veneto, oltre a partecipare alla ‘rete’ degli enti coinvolti, fornirà anch’essa
consulenza nella fase di presentazione delle domande e seguirà sistematicamente le rate impagate
dei prestiti Credito  nei giorni immediatamente successivi la scadenza della rata monitorando tale
aggregato, contattando telefonicamente i prestatari e, se del caso, segnalando subito tali nominativi
alla Camera di Commercio e ai volontari incaricati.

La Fondazione, dal canto suo, formulerà le proposte di accordo tra le parti per l’avvio e l’implementazione
dell’iniziativa,  metterà a disposizione  le  procedure  informatiche per  la  compilazione  e la  selezione  delle
domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari sul proprio sito internet www.fondazionecariparo.it,
costituirà il Comitato Tecnico di Valutazione per le decisioni di accesso alle agevolazioni del Fondo e per le
proposte di modifica e/o integrazione dell’iniziativa.

 
· Oggetto dell’agevolazione
Finanziamento bancario erogato da Cassa di Risparmio del Veneto a condizioni di particolare favore, Euribor
e/o Euroirs + spread (nella misura massima del 2,50%) e garantito per il 100% dal Fondo di garanzia. La
garanzia verrà concessa a costo zero. 
Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo, di norma,  a Euro 5.000,00.
Il  prestito  deve  essere  rimborsato,  a  rate  mensili,  nel  termine  massimo  di  60  mesi  (di  cui  6  mesi  di
preammortamento).
Le Camere di Commercio proporranno ai richiedenti di partecipare ai servizi di formazione e di assistenza
riservati ai nuovi imprenditori.
Per richiedere le agevolazioni dell’iniziativa, il richiedente dovrà sottoscrivere la richiesta di credito e relativi
allegati. 
Sono finanziabili tutte le spese relative all’avvio della nuova attività.
L’erogazione  dei  finanziamenti  dovrà  essere  destinata  al  pagamento  delle  spese  di  avvio  dell’attività
debitamente documentate per almeno il 70% del totale del finanziamento (i pagamenti delle spese dovranno
essere effettuati  dalla banca finanziatrice o in alternativa potrà essere presentata alla banca, copia della
quietanza).
Al riguardo, si precisa che la Banca dovrà presentare copia di tale documentazione per rivalersi sul Fondo di
garanzia a seguito di eventuale insolvenza del beneficiario. 
Si prevede la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento ai soggetti con effettive dimostrabili difficoltà
a rimborsare le rate di finanziamento, comunque entro la durata massima complessiva del finanziamento.
Durante la fase di ammortamento è possibile fare richiesta di un ulteriore finanziamento, sempre entro il
limite massimo complessivo dei finanziamenti della specie di 25.000 euro.
Resta inteso che le agevolazioni previste della presente iniziativa saranno concesse anche nel rispetto della
normativa europea sugli Aiuti di Stato ed in particolare al regime ‘De Minimis’ di cui ai Regolamenti CE nn.
1998/2006, 875/2007 e 1535/2007.

. Comitato tecnico di Valutazione



Le  richieste  di  Credito  d’impresa,  corredate  da  tutta  la  documentazione  tecnica,  verranno  inoltrate
dall’associazione VOBIS al Comitato Tecnico di Valutazione il quale valuterà la richiesta di finanziamento per
l’eventuale ammissione al Fondo di garanzia. 
Il Comitato Tecnico di Valutazione sarà composto dai rappresentanti di tutti gli enti partecipanti (un soggetto
per ente), delibererà all’unanimità dei presenti, opererà a titolo gratuito, si potrà riunire in una qualsiasi sede
degli enti partecipanti.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nominerà il  Presidente del Comitato Tecnico di
Valutazione,  il  quale  convocherà  le  riunioni,  le  presiederà  e  coordinerà  le  attività  dei  rappresentanti,
avvalendosi di una segreteria che svolgerà tutte le mansioni di supporto amministrativo quali, ad esempio, la
redazione  del  verbale  delle  sedute,  la  predisposizione  di  appositi  elenchi  delle  domande  pervenute  e
deliberate, la comunicazione.
Le delibere del Comitato Tecnico di Valutazione possono essere adottate, oltre che a seguito della riunione
dei membri, anche con la consultazione scritta o sulla base del consenso, espresso per iscritto,  di tutti  i
membri.
Il Comitato Tecnico di Valutazione selezionerà le richieste di Credito d’impresa, sulla base dei seguenti criteri
di priorità;
a) soggettivi
Il richiedente appartiene alle seguenti categorie:

- donne che intendono avviare progetti di imprenditoria femminile;
- giovani in cerca di occupazione;
- disoccupati e/o inoccupati;
- persone che intendono uscire da una condizione di disagio;
- soggetti ‘non bancabili’
- persone che intendono migliorare la propria condizione di vita.

b) oggettivi
Il progetto d’impresa viene valutato positivamente con riferimento:

- al posizionamento rispetto agli attuali beni/servizi offerti dal mercato;
- alla sostenibilità del progetto sulla scorta delle previsioni pluriennali di costi e ricavi;
- alla chiarezza, coerenza e articolazione della proposta (valutate in base al grado di completezza ed

analiticità  del  progetto,  anche rispetto al  rapporto tra problema,  obiettivi,  strategie e strumenti  di
intervento adottati);

- al numero di lavoratori occupati (in prospettiva);
- al grado di appropriatezza e di innovazione dell’intervento;
- ai profili professionali dei richiedenti (esperienza, formazione, ecc.), alla loro situazione familiare e

alla loro situazione finanziaria (altre attività, debiti, possibilità di altri finanziamenti bancari, ecc.).
Il Comitato Tecnico di Valutazione ha le seguenti attribuzioni:

a) esamina le richieste di finanziamento e, in caso di valutazione positiva, le ammette al Fondo di
Garanzia proponendole alla Cassa di Risparmio del Veneto per l’erogazione. Resta inteso che la
Cassa deciderà sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio e valutazione; 

b) sulla scorta delle segnalazioni degli enti partecipanti, dei collaboratori e dei volontari, verifica la
regolare  realizzazione  dei  progetti  e  il  conseguimento  degli  obiettivi  prefigurati,  individuando
anche le eventuali azioni correttive più opportune da intraprendere (riesame e implementazione
dei progetti sovvenuti, assistenza nella gestione operativa della microattività, ecc.);

c) individua forma di collaborazione con altre analoghe iniziative pubbliche e private;
d) sulla  scorta delle  periodiche segnalazioni  della  Banca elabora  rendiconti  periodici  e delibera

quanto  necessario  per  l’operatività  dell’iniziativa  ‘Sostegno  Prima  Impresa’,  proponendo
modifiche e implementazioni alla stessa;

e) per agevolare la valutazione delle richieste può definire un sistema di valutazione delle priorità
delle domande di credito;

f) potrà adottare ogni provvedimento utile per migliorare l’efficacia dell’iniziativa, tenuto conto delle
segnalazioni  pervenute dagli enti partecipanti,  dell’esame dei singoli  progetti  di microimpresa,
delle  riflessioni  e  valutazioni  sull’andamento  dell’iniziativa  e  delle  eventuali  modificazioni  del
quadro di  riferimento.  A titolo esemplificativo,   potrà definire  ‘Linee Guida’  dell’iniziativa  che
prevedano  ulteriori  condizioni  e/o  agevolazioni  per  l’accesso  all’iniziativa,  stabilire  termini  e
modalità di utilizzo dei prestiti, anche in caso di cessazione dell’attività, istituire nuovi servizi di
accompagnamento  e  di  consulenza  in  favore  dei  richiedenti  e  dei  beneficiari,   incaricare
consulenti  esterni  di  esprimere pareri  legali  in materia di recupero del  credito e di gestire le
eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali che il Comitato stesso ritenesse opportuno avviare per il
recupero dei  crediti.  A tal  fine il  Presidente del  Comitato Tecnico di  Valutazione è sin d’ora
autorizzato a rappresentare il Fondo di Garanzia stesso nelle sedi opportune.



Documento originario sottoscritto a Padova il 10/10/2011.
Integrazioni in data 25/9/2014:  lettera e) relativa al punto ‘Comitato Tecnico di Valutazione’   e  clausola
relativa all’impegno della Cassa di Risparmio del Veneto di raccogliere la documentazione sulla destinazione
del finanziamento’ al punto ‘Oggetto dell’agevolazione’.
Modiche in data 19/3/2015:  sostituzione della denominazione dell’iniziativa da ‘Microcredito d’Impresa’ in
‘Sostegno Prima Impresa’


