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ARTICOLO 1. La Regione Calabria, intende promuovere iniziative volte a favorire l'accesso al cre-

dito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contin-

genti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di 

concessione di credito sociale nella forma del finanziamento chirografario. La Regione istituisce, 

pertanto, un Fondo Rotativo per agevolare l’accesso al credito sociale, anche al fine di contrastare 

fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale. 

 

ARTICOLO 2. Il Fondo di Rotazione istituito per il credito sociale sarà costituito da due apposite 

sezioni speciali con contabilità separata, una per gli interventi cofinanziati dal POR Calabria FSE 

2007-2013 ed una per gli interventi finanziati dalle risorse POC, al fine di tracciare i flussi finanziari 

per le specifiche fondi di finanziamento della misura. 

 

ARTICOLO 3. Per ogni fonte di finanziamento/sezione speciale sono ritenute ammissibili le spese 

(comprensive d’IVA) da sostenere dopo la presentazione della domanda o sostenute nei dodici 

mesi prima della presentazione della domanda, necessarie a far fronte ai bisogni primari 

dell’individuo e in particolare: 

- Per quanto attiene alle spese ammissibili al Programma Operativo Convergenza 
(POC) Calabria: 
 

a) spese per realizzare tutti quegli interventi volti ad assicurare ai richiedenti la disponibilità 
di un alloggio dotato dei requisiti minimi di idoneità abitativa: 

A titolo esemplificativo: 

- interventi indifferibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su immobili, anche come anticipo 

di contributi previsti da apposite norme in caso di calamità naturali; 

- opere di ristrutturazione straordinaria, ad esempio rotture inaspettate e non previste quali idrauli-

che, elettriche, ecc; 

- spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o mutate esigen-

ze familiari; 

- spese per l'attivazione o la riattivazione di utenze domestiche (luce e gas); 

- depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione; 

- canoni di locazione insoluti; 

- traslochi; 

- spese condominiali straordinarie; 
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- acquisto di mobili ed elettrodomestici considerati essenziali (quali a titolo esemplificativo: lavatrici, 

cucina, frigorifero) per il richiedente e ai familiari conviventi; 

 

b) spese straordinarie per eventi particolari della vita, comprese le spese per l’acquisto di 
biglietti aerei o ferroviari che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, compresi i ricon-
giungimenti familiari quali: 

A titolo esemplificativo: 

- nascita o adozione di un figlio/i 

- ricongiungimenti familiari; 

- malattie di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo 

stato di famiglia anagrafico 

- decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dal-

lo stato di famiglia anagrafico 

 

c) sostituzione dei debiti delle spese di cui ai punti a), b), contratti con altre ban-
che/finanziarie nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazio-
ne. 

Questa tipologia consente di chiudere le posizioni debitorie verso banche/finanziarie con un nuovo 

piano di restituzione del debito. 

 

• Per quanto attiene alle spese ammissibili al POR Calabria FSE 2007 – 2013: 
 

d) spese mediche per il richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare al fine di garan-
tire la continuità del percorso di orientamento, di formazione, inserimento e lavorativo; 

Le spese sanitarie dirette e indirette, connesse a malattia e/o infortunio, rimaste a carico dei richie-

denti anche quando si usufruisca del Servizio Sanitario Regionale quali, a titolo esemplificativo; 

- spese specialistiche; 

- spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell'eventuale accompagnatore per assi-

stenza ricevuta presso strutture sanitarie localizzate anche al di fuori dal territorio regionale; 

- acquisto protesi e altri ausili non rimborsabili; 

- anticipi su spese effettuate che verranno rimborsate nel futuro attraverso provvidenze pubbliche 

(assistenti familiari per soggetti anziani e disabili, ausili, protesi dentarie o acustiche; 

- anticipi su indennità previdenziali (pensioni d'invalidità, reversibilità, assegno sociale); 

 



REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pagina - 4 -  

 
 

  
 

 

e) spese per la manutenzione di automezzi di proprietà del richiedente o dei componenti il 
suo nucleo familiare indispensabili per l’attività lavorativa e formativa; 

A titolo esemplificativo: 

- riparazioni meccaniche di autoveicoli; 

- riparazione di carrozzerie di autoveicoli; 

- riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; 

 

f) spese connesse ai percorsi di orientamento, formazione per l’inserimento lavorativo; 

Le spese connesse ai percorsi di orientamento, formazione, capaci di accrescere le competenze di 

componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo delle competenze 

lavorative ai fini dell’inserimento lavorativo: 

- tasse di iscrizione e/o spese per la partecipazione e/o frequenza a percorsi scolastici e/o di quali-

ficazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale; 

- acquisto di testi e/o supporti scientifici anche a divulgazione informatica (banche dati, pubblica-

zioni ecc.) destinati a percorsi di qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione 

professionale; 

- spese per mensa; 

- acquisto testi; 

- acquisto hardware e software (necessario allo svolgimento dell’attività formativa); 

- corredo scolastico (cartelle, cancelleria, materiale necessario allo svolgimento dell’attività forma-

tiva): 

 

g) sostituzione dei debiti delle spese di cui ai punti d) e) f) contratti con altre ban-
che/finanziarie nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazio-
ne. 

Questa tipologia consente di chiudere le posizioni debitorie verso banche/finanziarie con un nuovo 

piano di restituzione del debito. 

 

Non sono finanziabili spese relative all’acquisto e all’utilizzo di apparecchi telefonici, fissi e mobili, 

internet, programmi televisivi a pagamento o qualsiasi altra attività di intrattenimento e svago a pa-

gamento. 

Le spese e l’onere finanziario della spesa da sostenere e sostenute devono essere puntualmente 

e adeguatamente documentate al momento della domanda da preventivi (in caso di spese da so-

stenere) e da fatture o da documenti equipollenti (in caso di spese sostenute nei dodici mesi dalla 

presentazione della domanda). 
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Gli importi dei prestiti di cui al comma 1, ai sensi del T.U.B. art. 111 comma 3 variano da euro 

100,00 ad un massimo di  euro 10.000,00. Gli importi sono periodicamente rivalutati con delibera-

zione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla rotazione del Fondo e da ul-

teriori stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale. 

Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con 

deliberazione della Giunta regionale. 

 

ARTICOLO 4. Il Fondo di rotazione viene così di seguito alimentato: 

a) Accrediti  

• gli accreditamenti disposti dalla Regione; 

• l’importo delle rate di ammortamento riscosse (capitale e interessi); 

• l’importo delle estinzioni anticipate; 

• l’apporto di capitale da parte di terzi; 

• le somme riconosciute dall’assicurazione in caso di morte del beneficiario. 

 

b) Addebiti  

• erogazione ai beneficiari dei finanziamenti sotto forma di finanziamento. 

• gli oneri fiscali relativi all’erogazione del finanziamento e alla fatturazione delle rate; 

• le spese legali relative alle azioni finalizzate al recupero del credito; 

• le somme non rimborsate e portate a perdita; 

• i compensi per il Comitato di Gestione e per i Divulgatori. 

 

 


