COMUNICATO
Microcredito alle Famiglie e alle Imprese
Continua a rimanere attivo il servizio di accesso al Microcredito per le famiglie - istituito
con la Legge regionale n. 11/2010, art. 106 comma 2, della Regione Siciliana – Assessorato
dell’Economia - presso la sede dell’ASOFA sita in Gaggi via Umberto n. 84. Le iniziative di
microcredito sono finalizzate a dare sostegno economico-sociale alle famiglie siciliane, anche al
fine di contrastare il fenomeno dell’usura, per mezzo di finanziamenti erogati dalle banche
convenzionate. Tuttavia l’Assessorato Regionale all’Economia con la Direttiva n. 1/2013 ha inteso
apportare numerose modifiche alle modalità di accesso al Microcredito ampliando la categoria dei
soggetti beneficiari, con estensione del microcredito anche all’impresa familiare.
L’ammontare di un singolo finanziamento è stato aumentato col passaggio dal limite di €
6.000,00 a quello massimo di € 7.000,00, fermo restando che i soggetti beneficiari possono fruire di
più finanziamenti successivi, nella misura massima di € 25.000,00, a condizione che il
finanziamento precedentemente ottenuto sia stato regolarmente estinto. Possono richiedere
l’accesso al microcredito le famiglie residenti nel territorio della regione, fondate sul vincolo del
matrimonio o comunque su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o affido, ai sensi
dell’art. 1 della L.R. 10/2003, nonché le imprese familiari di cui all’art. 230 bis c.c., con sede nel
territorio della Regione, in quanto soggetti temporaneamente prive della capacità economicopatrimoniale necessaria per accedere alle forme di credito bancario ordinario e che, tuttavia,
presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni
responsabilizzanti come quello di ricevere un microcroprestito.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello “Microcredito per le famiglie”,
segreteria “ASOFA” via Umberto n° 84, CAP 98030- Gaggi (ME); Tel. e fax 0942/47520;
email: asofa@libero.it - sito internet: www.microcreditosicilia.it.
Ufficio: dal Lunedì al Venerdì ore 09,00/13,00 e dalle 15,00/19,00
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