LAZIO, UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DELLE GARANZIE
Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione, ma anche incrementare la loro capacità di credito,
avvalendosi di forme di garanzia che consentano condizioni efficienti, riducendo i costi delle
garanzie. Questo è l’obiettivo del Voucher di Garanzia istituito dalla Regione Lazio.
Imprese e liberi professionisti possono richiedere il voucher a copertura, parziale o totale, del costo
sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi, a fronte di un finanziamento
erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziati vigilati, anche in forma di leasing, e
finalizzato a realizzare investimenti connessi all'attività di impresa e/o a dare copertura al fabbisogno
di capitale circolante. Il contributo può essere abbinato con l’intervento del Fondo di Riassicurazione.
In caso di investimenti, l’oggetto del finanziamento deve essere localizzato in Regione.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fare Lazio: Voucher di garanzia.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

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

SCADENZA

Procedura a sportello (le domande ammesse e non ammesse sono
pubblicate con cadenza trimestrale).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto fino a massimo 7.500 € per singola garanzia.
Il voucher non può eccedere i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria per
l'ottenimento della garanzia. Il finanziamento a fronte del quale è rilasciata la
garanzia deve essere superiore a 10.000 € e inferiore/uguale a 250.000 €.

BENEFICIARI

PMI e liberi professionisti con almeno una sede operativa in Lazio (per i liberi
professionisti, che abbiano il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio), che
abbiano ottenuto una garanzia da un Confidi a fronte dell’erogazione di un
Finanziamento. I destinatari non devono essere oggetto di protesti e/o di
iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.

DURATA

Durata del finanziamento da 3 a 10 anni se finalizzato a investimenti, da 18
mesi e 3 anni se finalizzato alla copertura del fabbisogno di circolante.
L’erogazione deve avvenire in data successiva alla pubblicazione del bando.

NOTE

Presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione esclusivamente
online sul portale www.farelazio.it.
Ammissibile Codice Ateco 2007 sezione M Attività professionali, scientifiche
e tecniche.

CONTATTI

Per informazioni sull'avviso e sugli adempimenti correlati: info@farelazio.it;
numero verse dedicato per informazioni su bandi, istruttorie e problematiche
tecniche 800 97 97 80 lunedì-venerdì 9-13 14:30-17:00.

LINK

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_voucher_di_garanzia_per_le_
pmi-459/
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