AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ISTITUI DI CREDITO PER IL SOSTEGNO DI
INTERVENTI DI MICROCREDITO D’IMPRESA NEL COMUNE DI MILANO E NELLA
CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Premessa
La Fondazione Welfare Ambrosiano (di seguito FWA)è stata costituita nel 2009 dal Comune di
Milano, Città Metropolitana (già Provincia di Milano), Camera di Commercio di Milano e dalle
OO.SS. CGIL\CISL\UIL di Milano con lo scopo di offrire un sostegno alle persone e ai rispettivi
nuclei famigliari, che svolgono attività lavorativa e\o professionale nell’area Milanese e che si sono
venuti a trovare in situazioni lavorative o personali a rischio di esclusione sociale, con particolare
attenzione anche alla promozione di attività lavorative a favore di giovani e donne per la loro
crescita professionale.
Finalità dell’Intervento
L’intervento ha lo scopo di promuovere l’accesso al Microcredito, anche attraverso la
collaborazione con istituti bancari e finanziari, per micro e piccole imprese con sede legale iscritta
al Registro Imprese di Milano
In particolare, l’obiettivo è quello di promuovere attraverso il sistema bancario un bando che sarà
avviato da FWA (Bando Agevola Microcredito FWA 2016) con il quale saranno concessi
contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi d’interesse su Microcrediti d’impresa
garantiti dal un fondo di garanzia del MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico) o del FEI
(Fondo Europeo per gli investimenti) per il Microcredito.
Destinatari
Istituti bancario e/o finanziari che erogano MICROCREDITO con garanzia del fondo di garanzia
del MISE, (ex art. 111 TUB, d.lgs n.176 del 17 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni)
o con Fondo di garanzia gestito dal FEI (Fondo Europeo per gli investimenti) interessati a favorire
la “cultura del Microcredito” nella città metropolitana di Milano.
Modalità di partecipazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate mediante pec a fwa@pec.it a firma del legale
rappresentante. Come oggetto della email dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per il
sostegno di interventi di Microcredito nella città metropolitana di Milano” entro il giorno
31/12/2016.
Nel contenuto della domanda il legale rappresentante dovrà:
- indicare i dati relativi alla società ( Ragione sociale; sede legale; numero iscrizione Registro
Imprese)
- dichiarare:
1) che l’istituto di credito si impegna ad erogare Microcredito alle micro e piccole imprese
con sede legale iscritta al Registro Imprese di Milano, nel rispetto della normativa vigente ex
d.lgs n.176 del 17 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni
2) di manifestare la propria volontà a collaborare con la Fondazione Welfare Ambrosiano
per sostenere l’autoimprenditorialità di soggetti normalmente esclusi dall’accesso al credito
(per insufficiente storia creditizia o precaria posizione lavorativa) e promuovere il
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Microcredito come strumento finanziario di sviluppo economico e sostegno all’impresa
tramite i servizi di tutoraggio.
Successivamente con gli istituti selezionati verranno stipulati singoli accordi volti a disciplinare le
modalità di collaborazione con FWA sulle attività di promozione del “Bando Agevola Microcredito
FWA 2016” volto a favorire i beneficiari di Microcrediti erogati, nella città metropolitana di Milano
dalle banche convenzionate.
Modalità di Selezione
L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà effettuata da FWA secondo l’ordine cronologico
della presentazione delle domande.
FWA provvederà alla pubblicazione sul proprio sito dell’elenco degli istituti di credito ammessi
all’iniziativa
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Microcredito, Dott.ssa Anna Heidi Ceffa.
Per ulteriori informazioni: tel. 02 87198053 email: heidi.ceffa@fwamilano.org
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Fondazione Welfare Ambrosiano e dei
soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature saranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati da Fondazione Welfare Ambrosiano, quale titolare, e dai soggetti
incaricati della selezione dei beneficiari. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello
svolgimento delle istruttorie per l’ammissione ai benefici previsti nel presente avviso. L’eventuale
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione.
Contatti
Per informazioni relative al contenuto dell’Avviso e alle modalità di presentazione della domanda
di partecipazione è possibile rivolgersi a:
Fondazione Welfare Ambrosiano
Heidi Ceffa : responsabile area Microcredito
microcredito@fwamilano.org
tel 02 87198053 – fax 02 39003743
www.fwamilano.org
Avviso in: Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Contratti
(https://www.fwamilano.org/index.phtml?Id_VMenu=1117)
Fondazione Welfare Ambrosiano
Direttore Generale
Romano Guerinoni
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