
6.2.7  REGOLAMENTO DEL “PROGETTO MICROCREDITO”1  

 
Articolo 1 Oggetto e finalità del Progetto Microcredito  

 
Il “Progetto Microcredito” consiste nella concessione di prestiti di piccola entità a soggetti in condizioni di 
grave difficoltà socio-economiche che intendono diventare autosufficienti ed integrarsi pienamente nel 
tessuto sociale, ma che hanno difficoltà nell’accedere a prestiti bancari ordinari. 
 
Con la promozione ed il sostegno al “Progetto Microcredito” la Fondazione intende fornire un’opportunità 
di crescita personale e sociale a cittadini del territorio Ticino Olona in situazione di difficoltà, 
valorizzando la fiducia alle persone e favorendo l’attivazione di una rete di supporto relazionale no profit. 
 

Articolo 2 Modalità e limiti del Microcredito 
 
Il “Progetto Microcredito” prevede la concessione di  prestiti per un ammontare massimo di Euro 3.000,00 
da restituire entro un periodo massimo di 36 mesi. 
 
Il Microcredito copre fabbisogni finanziari STRAORDINARI (temporanei, inaspettati e non affrontabili con le 
disponibilità del richiedente) ESSENZIALI (legati ad un bisogno primario del soggetto) e SOSTENIBILI (il 
soggetto deve avere una  fonte reddituale che gli consenta di restituire il prestito) quali: 
 
� pagamento di affitti o versamento di cauzioni per i nuovi contratti d’affitto;  
� pagamento di rate di mutuo per l’acquisto della casa; 
� versamento di contributi per le pensioni; 
� pagamento di utenze domestiche, pagamento di tasse e spese scolastiche per i figli e altre spese 

straordinarie per eventi particolari della vita. 
 

Articolo 3 Ruolo della Fondazione nel “Progetto Microcredito” 
 
La Fondazione sostiene le attività di monitoraggio e comunicazione del progetto, effettua una verifica di 
congruità delle richieste rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 2 e, a fronte dei fondi 
costituiti a garanzia della  mancata restituzione dei prestiti, si fa garante presso la banca partner del 50% 
dei prestiti concessi. 
 
La Fondazione, inoltre, nel rispetto della propria normativa che vieta l’esercizio del credito e limita il 
proprio intervento alla prestazione della garanzia, si fa carico degli eventuali oneri fiscali collegati al 
prestito. 
 

Articolo 4 Articolazione del processo erogativo del Microcredito 
 
Il processo erogativo del Microcredito è articolato nelle seguenti fasi: 
 
Fase 1: stipulazione della convenzione con l’ente aderente al progetto (Fondazione-Comune/Azienda 
consortile comunale); 
 
Fase 2: stipulazione della convenzione con la banca partner (Fondazione-Istituto di credito); 
 
Fase 3: costituzione, presso la Fondazione, da parte dell’ente aderente di un fondo di garanzia pari al 50% 
delle richieste di microcredito finanziabili nel  proprio territorio (Fondazione-Comune/Azienda consortile 
comunale); 
 
Fase 4: presentazione richieste di Microcredito da parte dell’utente all’Ufficio servizi alla persona 
dell’ente aderente (Comune/Azienda consortile comunale); 
 
Fase 5: valutazione di merito da parte dell’Ufficio servizi alla persona dell’ente aderente 
(Comune/Azienda consortile comunale); 
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Fase 6: valutazione di congruità da parte della Fondazione; 
 
Fase 7: valutazione tecnica da parte dell’Istituto di credito e decisione sull’esito della richiesta di 
Microcredito; 
 
Fase 8: comunicazione dell’esito della richiesta di Microcredito all’Ufficio servizi alla persona dell’ente 
(Istituto di credito-Fondazione-Ufficio servizi alla Persona dell’ente aderente); 
 
Fase 9: rilascio, da parte della Fondazione all’Istituto di credito, di garanzia pari al 50% dell’importo dei 
prestiti deliberati, a fronte del fondo costituito presso la Fondazione stessa dall’ente aderente 
(Fondazione-Istituto di credito); 
 
Fase 10: erogazione del prestito da parte dell’Istituto di credito; 
 
Fase 11: monitoraggio da parte della Fondazione, su segnalazione dell’Istituto di credito, del buon esito 
del rimborso prestito e attivazione dei necessari interventi (Istituto di credito-Fondazione-ente aderente); 
 
Il Segretario generale della Fondazione, con la collaborazione del personale di Segreteria, cura il corretto 
svolgimento del processo e promuove i necessari interventi di competenza della Fondazione. 
 


