CREDITO AGEVOLATO PER MICROIMPRESE E PROFESSIONISTI
Con il Fondo Futuro, la Regione Lazio intende non solo fornire strumenti per l'accesso al credito
agevolato delle PMI, ma anche sostenere la regolarizzazione del mercato del lavoro, assicurare
sostenibilità allo spirito imprenditoriale, aumentare l’efficienza e la qualità delle imprese, migliorare
l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere.
Tramite la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, la Regione sostiene piani di investimento
o di avviamento di impresa. Sono ammissibili le spese connesse all'attività, indicate nel business
plan e riconducibili alle seguenti macrocategorie: spese di costituzione, spese di funzionamento,
investimenti materiali e immateriali, costo del personale. A titolo esemplificativo, sono ammissibili
canoni di locazione per massimo 6 mesi, consulenze nel limite del 20% del totale del progetto,
retribuzione di dipendenti o di soci lavoratori.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Fondo Futuro 2014-2020 Finestra 2019.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio.
Soggetto gestore: Lazio Innova.

SCADENZA

Compilazione del formulario entro le ore 12:00 del 30/10/2019, invio della
domanda entro le ore 18:00 del 30/10/2019.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

13.500.000 €.
Prevista una Riserva Sisma di 3.000.000 € per le imprese che operano o
intendono aprire una sede operativa nei 15 Comuni dell’Area del Cratere
Sismico.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamenti a tasso fisso agevolato, predefinito nella misura dell'1% annuo,
nella forma di mutuo chirografario, a copertura del 100% delle spese
ammissibili del progetto.
I progetti ritenuti idonei potranno beneficiare di prestiti di importo compreso
tra 5.000 € e 25.000 €, da restituire al tasso di interesse dell’1%.

BENEFICIARI

Microimprese che si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali
tradizionali del credito e che abbiano o intendano aprire nel Lazio almeno una
sede operativa.
Forma giuridica: società cooperative, Srl o Srls, società di persone e ditte
individuali, titolari di P.IVA, anche non iscritti ad albi professionali.

DURATA

Il progetto andrà completato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto
e comunque entro il termine del preammortamento. Periodo di rimborso del
prestito: fino a 84 mesi, incluso eventuale preammortamento.

NOTE

Non sono previsti costi aggiuntivi per il beneficiario (spese di istruttoria ecc.).
I finanziamenti sono erogati da Soggetti Erogatori, appositamente
convenzionati con Lazio Innova.

CONTATTI

Per
informazioni:
microcredito@lazioinnova.it;
www.lazioinnova.it;
www.lazioeuropa.it; numero verde 800 989 796.
Oppure contattare direttamente il soggetto erogatore tra quelli convenzionati.

LINK

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_futuro_finestra_2019-601/
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