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Chi 
siamo 

La Fondazione PAULUS è nata, il 30 dicembre 
2010, per volontà del Vescovo di Pozzuoli Mons. 
Gennaro Pascarella.  

Lo scopo per cui è stata fondata è quello di 
aiutare famiglie e micro imprese fornendo 
garanzie gratuite per ottenere credito bancario 
a tasso agevolato ed in condizioni agevolate 
rispetto al credito ordinario.  

Per svolgere questa attività si è fatto ricorso ai 
fondi del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze MEF e al partenariato di Banca Etica. 



PERSONALITÀ 
GIURIDICA 

La Fondazione è dotata di 
personalità giuridica. 

Nel Registro delle persone 
giuridiche della Regione Campania 
è iscritta al numero 272 in forza del 
Decreto Dirigenziale n. 32 del 
01/04/2011 

 



ISCRIZIONE 
AL M.E.F. 
Ministero 

Economia e 
Finanze 

La Fondazione PAULUS è 
riconosciuta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la 
Posizione identificativa ASF/CAM/46 
del 15/12/2011 nello specifico 
Elenco delle fondazioni ed 
associazioni riconosciute per la 
prevenzione del fenomeno 
dell’usura.  



Elenco delle 
associazioni 
e fondazioni 
antiracket e 

antiusura 

La fondazione è iscritta 
nell’elenco delle associazioni e 
fondazioni antiracket e 
antiusura della Prefettura di 
Napoli  

al numero 21 dal 02 gennaio 2012 



Organi della 
Fondazione 

La Fondazione è gestita da 
Comitato Etico 

Consiglio di Amministrazione 

Consiglio Generale 



COMITATO 
ETICO 

Presidente: 
  Don Gennaro Pagano 

Consiglieri: 
 Don Fernando Carannante  

 Don Enzo Tiano 

 Carlo Pubblico 

 Alberto Iannone 



Consiglio di 
Amministrazione 

Presidente:   

  Luigi Cuomo 

Amministratore delegato:  

  Mario Gentile 

Consiglieri:  

  Don Gennaro Guardascione 

  Don Giuseppe Cipolletta 

  Dario Pinelli 

Direttore: Domenica Centola 



CONSIGLIO 
GENERALE 

In corso di costituzione… 



FONDI 
GARANZIA 

La Fondazione opera con due fondi di garanzia:  

Fondo di prevenzione usura 
garantito dai fondi del MEF ai sensi 
dell’art.15 della legge 108/96;  

Fondo di microcredito sociale 
garantito con fondi della Caritas 
Diocesana di Pozzuoli. 



CONVENZIONI 

La Fondazione opera in 
collaborazione con la 
BANCA POPOLARE ETICA 
attraverso due convenzioni 
distinte per singolo fondo di 
garanzia. 

 



Sostenute 
50 famiglie 

nei primi  
4 anni di 
attività 

Dalla data della sua costituzione e 
dopo il conseguimento di tutti i 
riconoscimenti di legge tutte le 
autorizzazioni ad operare, la 
Fondazione ha iniziato le proprie 
attività di garanzia nel mese di 
aprile del 2014. da allora, e fino al 
30 settembre 2018,  sono state 
esaminate 62 istanze di accesso al 
credito e, delle quali, 50 sono state 
accolte. 



Sostenute 
50 famiglie 

nei primi  
54 mesi di 

attività 

IN 54 MESI  

50 FAMIGLIE  
AIUTATE CON IL  

CREDITO PULITO,  

GARANTITO  

E SICURO 



Garanzie 
prestate e 

crediti 
erogati 

Alle prime 50 famiglie aiutate 
con la garanzia della 
Fondazione sono stati 
erogati prestiti per  

€. 506,600,00 



FONDO DI 
MICRO 

CREDITO 
SOCIALE  

CON IL FONDO DI 
MICROCREDITO SOCIALE 
SONO STATE CONCESSE 20 
GARANZIE PER UN TOTALE 
DI PRESTITI EROGATI PER 
€. 86,400,00  



FONDO DI 
PREVEN 
ZIONE 
USURA 

CON IL FONDI DEL M.E.F.  
SONO STATE CONCESSE 30 
GARANZIE PER UN TOTALE 
DI PRESTITI EROGATI PARI 
A €. 420.200,00 



Fondo di 
garanzia 
del MEF 

Il fondo di garanzia antiusura è stato 
finanziato da due erogazioni del MEF per 
un totale di €. 282.794,68.  

Grazie al «moltiplicatore 3» concesso da 
BANCAETICA questo fondo ci consente 
di erogare garanzie per un totale di €. 
848.384,04. 

Ad oggi abbiamo ancora la possibilità di 
garantire credito per oltre €. 400.000,00. 

 



FONDO 
MICRO 
CREDITO 
SOCIALE 

Il fondo di garanzia finanziato dalla 

CARITAS diocesana di Pozzuoli, 

attraverso la specifica convenzione 

sottoscritta con BANCAETICA ha erogato 

20 garanzia per un totale di €. 86,400,00. 

Ad oggi abbiamo ancora la possibilità di 

garantire credito per altri €. 10.000,00. 

Confidiamo in un rifinanziamento di 

questo strumento che si è rivelato utile 

ed apprezzato. 



PROGETTO 
ADOZIONE 
SOCIALE 

Nello scorso mese di marzo la Fondazione ha 
anche partecipato alla seconda edizione 
dell’avviso pubblico della Regione Campania 
per l’adozione sociale di soggetti sopra 
indebitati e/o potenzialmente vittime di usura e/o 
racket. La Fondazione risulta vincitrice del 
bando ed ha avviato le attività nello scorso mese 
di luglio. Grazie a questo strumento operativo 
sarà possibile potenziare le attività di aiuto, 
sostegno ed accompagnamento di famiglie e 
piccole imprese in difficoltà. 



PROSPETTIVE 

CON LA COLLABORAZIONE DI 
TUTTI SARA’ PIU’ FACILE AIUTARE 
SEMPRE PIU’ PERSONE AD 
USCIRE DALLE CONDIZIONI DI 
DISAGIO E DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA CHE DA QUALCHE 
ANNO ATTANAGLIA SEMPRE PIU’ 
FAMIGLIE. 


