LAZIO, GARANZIE SUGLI INVESTIMENTI
Tramite il Voucher di Garanzia, la Regione Lazio intende contribuire a realizzare l’obiettivo del
Programma operativo regionale FSE 2014-2020 di migliorare l’accesso al credito e il finanziamento
delle imprese.
Il Voucher, infatti, contribuisce a incrementare la capacità di credito delle piccole e medie imprese
(PMI), avvalendosi di forme di garanzia che consentano condizioni efficienti di accesso al mercato
del credito, riducendo i costi delle garanzie.
La garanzia richiedibile dalle PMI viene rilasciata a fronte di un finanziamento di importo compreso
tra 10.000 € e 250.000 €, erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in
forma di leasing. Il finanziamento deve essere finalizzato a realizzare investimenti connessi
all'attività di impresa e/o a dare copertura al fabbisogno di capitale circolante.
I soggetti destinatari devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un’attività identificata come
prevalente rientrante nelle categorie di Codici ATECO ISTAT 2007 indicate nel bando, tra cui M
Attività professionali, scientifiche e tecniche.
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TITOLO

Fare Lazio: voucher di garanzia per le PMI.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Soggetto gestore: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito
Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A.

SCADENZA

Procedura a sportello (fino a esaurimento risorse).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 € (dotazione iniziale prevista).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto richiedibile da una PMI a copertura, parziale o integrale,
del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi.
Contributo massimo: 7.500 € per singola garanzia.

BENEFICIARI

Destinatari: PMI e liberi professionisti che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano una sede operativa oppure il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio, e che
abbiano ottenuto una garanzia da un Confidi a fronte dell'erogazione di un
finanziamento.
Necessaria regolare iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente o, per i liberi professionisti, possesso di Partita IVA.

DURATA

Finanziamento da 3 a 10 anni se finalizzato a investimenti; da 18 mesi a 3 anni se
finalizzato alla copertura del fabbisogno di circolante.

NOTE

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente
online sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al Voucher di
Garanzia.
Le agevolazione sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in
materia di “De Minimis”.

CONTATTI

Per informazioni relative all’Avviso e agli adempimenti ad esso connessi:
info@farelazio.it, numero verde 800 97 97 80 lunedì-venerdì 9.00/13.30 14.30/17.00.

LINK

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_voucher_di_garanzia_per_le_pmi459/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu
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