
 

 

 

 

 

 

CHE COS’È 

JEREMIE  Sicilia è uno strumento promosso 
dalla Regione Siciliana e dal FEI, per favorire lo 
sviluppo e l’espansione aziendale del sistema 
delle PMI siciliane, mediante l’integrazione tra 
risorse pubbliche e fondi messi a disposizione dal 
sistema bancario. 

A CHI SI RIVOLGE 

Possono accedere al finanziamento le micro, 
piccole e medie imprese, ivi comprese le 
Cooperative Sociali operanti ai sensi della 
Legge n. 381/1991; Imprese Sociali ai sensi 
dell’art. 1 del Decreto Legislativo 155/2006, ed   
includendo imprese individuali/imprenditori 
autonomi, così come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione 
2003/361/EC. 

L’INTERVENTO FINANZIARIO 

L’iniziativa di Finanza Sociale JEREMIE 
Sicilia, attivata con l’accordo recentemente 
sottoscritto tra FEI e Banca Etica, è  gestita dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
del Programma Operativo Regionale (POR) per il 
periodo 2007-2013, Asse III – “Inclusione 
Sociale” ( Obiettivo Specifico G). 

Il plafond complessivo messo a disposizione per 
gli interventi di cofinanziamento a medio e lungo 
termine, è pari a circa 12 milioni di euro -  di cui 
7 milioni di euro messi a disposizione da FEI, 
attraverso il Fondo Jeremie, e 5 milioni da BpE.  

 

 COME ACCEDERE 

Per richiedere informazioni sui finanziamenti 
JEREMIE Sicilia, puoi rivolgerti a: 

Banca Etica – Filiale di Palermo 
Via Catania, 24 – 90141 Palermo 

Tel. 091 7829770 
e-mail: ufficio.palermo@bancaetica.com 

 
Consorzio Sol.Co 

Rete di Imprese Sociali Siciliane 
Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania 

Tel. N. Verde 800 082 834 
e-mail: solco@solcoct.it 

 
The Hub Sicilia aps 

Viale XX Settembre, 45 - Catania  
Tel. 

e-mail: info@thehubsicilia.net 
 

L’APE Agenzia Promozione Coop.Sociale 
Via Nuova Poggioreale, 160 C - Napoli 

Tel. 081 202438 
e-mail:agenzialape@agenzialape.it 

 
Microfinanza srl 

Stradella della Racchetta 22 – 36100 Vicenza 
Tel.0444 326792 

e-mail:info@microfinanza.com 
 

CHE COS’E’ IL PROGRAMMA JEREMIE 

Jeremie è acronimo di “Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprises” e si 
riferisce all’iniziativa prevista dalla Commissione 
Europea nell’ambito della programmazione 2007- 
2013, avente quale finalità quella di facilitare 
l’accesso alle risorse da parte delle micro e 
piccole – medie imprese. 

 



 

 

 

Beneficiari 
Micro, Piccole e Medie imprese con sede legale e unità 
produttiva nel territorio regionale, costituite anche in forma 
cooperativa e in consorzi di imprese, in possesso dei 
requisiti di PMI previsti dalla Raccomandazione della 
Commissione n. 2003/361/EC. 
 
Settori di attività 
Industria, artigianato, commercio e servizi con particolare 
riguardo alle imprese (Micro  o PMI) operanti nel settore 
sociale e che svolgono attività in ambiti quali ad esempio: 
servizi alla persona, gestione servizi di interesse pubblico, 
l'agro-alimentare, il risparmio energetico e le energie 
rinnovabili, turismo sostenibile, artigianato, produzioni 
culturali, le tecnologie informatiche. 
 
Obiettivi principali 
Favorire l’accesso al credito per le piccole, medie e micro 
imprese che perseguono programmi di inclusione sociale, 
per favorire gli investimenti, lo sviluppo di nuove imprese o 
di rami di d’impresa, nonché il consolidamento delle 
imprese esistenti al fine di mantenere ed incrementare il 
livello di occupazione, con particolare attenzione alle fasce 
deboli della popolazione 
 
Tipologia di finanziamento 
Mutuo chirografario composto per il 58% da Fondi JEREMIE 
a tasso zero e per il 42% da fondi di Banca Popolare Etica, 
Istituto gestore selezionato dal FEI a mezzo procedura di 
pubblica evidenza. 
Il finanziamento non può superare i 100.000,00 euro ed 
essere inferiore a € 10.000,00. 
Non è previsto finanziamento a fondo perduto. 
 
Attività finanziabili 
Sono finanziabili costi e immobilizzazioni materiali ed 
immateriali (spese di ricerca, sviluppo e pubblicità, brevetti, 
macchinari, impianti, attrezzature; etc); incremento del 
capitale circolante per sviluppo dell’attività nonché per 
fabbisogni di gestione delle imprese  (ai sensi di quanto 
disposto dal Regolamento UE 1236/2011/EC), nel rispetto 
delle condizioni di cui al Reg. FSE 1081/2006 e Reg. 
1083/2006. 
 
Durata 
Fino ad un massimo di 8 anni, compreso preammortamento 
per un periodo massimo di 12 mesi. 
 
Modalità di accesso ai finanziamenti 
La procedura di presentazione delle domande è a sportello, 
fino ad esaurimento dei fondi. 
Le richieste di finanziamento vanno presentate allo 
sportello Banca Popolare Etica. 
 
Modalità di erogazione 
In unica soluzione alla sottoscrizione del contratto di 
mutuo, con accredito delle somme su  conto corrente della 
PMI acceso presso Banca Popolare Etica. 

 Finalità e obiettivi dei finanziamenti agevolati 
Le PMI beneficiarie, grazie all’utilizzo dello strumento 
finanziario, potranno sviluppare iniziative che perseguono 
obiettivi di sviluppo economico, inclusione e 
miglioramento sociale, attraverso: 
• l’incremento   dell’adattabilità  dei  lavoratori,  delle  

imprese  e  degli  imprenditori  nell’ottica  di migliorare  
l’imprenditorialità,  l’innovazione  e  la  creazione di nuove  
imprese che promuovono anche l’auto-impiego ed il lavoro 
autonomo; 

• il miglioramento dell'accesso all'occupazione  e 
l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le 
persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, la 
prevenzione della disoccupazione, in particolare la 
disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione 
giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e 
prolungare  la vita lavorativa e accrescere la 
partecipazione al mercato del lavoro; 

• la promozione dell’auto-impiego, del lavoro autonomo, alla 
creazione di nuove imprese (incluse le cooperative), agli 
incentivi a partecipare al mercato del lavoro, alle misure 
flessibili per estendere le carriere lavorative  del lavoratori 
più anziani, alle misure per supportare una migliore  
qualità lavorativa  (ad esempio migliorando i servizi di 
assistenza per i bambini e gli individui  non auto- 
sufficienti), così come   il rafforzamento delle imprese, 
incluse le Cooperative  Sociali, attive nel settore sociale o 
svolgenti attività mirate al miglioramento sociale; 

• il potenziamento dell'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate, attraverso la promozione  ed il supporto di 
iniziative imprenditoriali, avendo riguardo alla loro 
integrazione sostenibile nel mondo del  lavoro  e  
combattendo  ogni  forma  di discriminazione  nel  mercato  
del  lavoro, promuovendo  l’integrazione nel mercato del 
lavoro ed il reinserimento per le persone svantaggiate 
attraverso misure di ulteriore impiego nel settore 
economico sociale, così come qualsiasi misura relativa di 
supporto, servizi collettivi e di assistenza volti a migliorare 
le opportunità occupazionali; 

• la facilitazione dell’accesso al credito sociale e al 
microcredito per il rafforzamento delle start-up ed il 
consolidamento e lo sviluppo delle microimprese, con una 
priorità per i singoli individui; 

• l’enfatizzazione del supporto a categorie specifiche di 
imprenditori svantaggiati (ad es.  donne imprenditrici,  
immigrati, disabili, ex-detenuti, etc.). In generale, data la 
missione del FSE, il target preferito saranno gli 
imprenditori in difficoltà nell’accesso al sistema del credito  
e quindi  considerati non bancabili (pur tuttavia 
finanziariamente ed economicamente sane); 

• il rafforzamento delle operazioni di finanziamento alle 
imprese sociali con particolare  attenzione alle Cooperative 
Sociali. 


