MPMI LAZIONALI, DAL FESR UN CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI
La Regione Lazio lancia una nuova iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, dedicata al
sostegno del capitale circolante delle PMI. Perseguendo l’obiettivo generale di promuovere la
competitività delle PMI, e nello specifico di migliorare l'accesso al credito e il finanziamento delle
imprese, la Regione mira ad allineare gli oneri finanziari a carico delle MPMI del Lazio a quelli più
vantaggiosi praticati nell'Eurozona.
Alle MPMI e ai professionisti viene riconosciuto un contributo sugli interessi relativi a prestiti concessi
dalle banche a valere sulla linea di credito della BEI denominata "Italian regions EU blending
programme". Tali prestiti, finalizzati a fabbisogni per investimenti e capitale circolate, hanno
condizioni economiche e di durata più favorevoli rispetto ai prestiti ordinari. Sono erogati dalle
banche che hanno fatto richiesta della provvista BEI e a valere su di essa: Unicredit, Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Banca Popolare di Sondrio.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Contributi alle MPMI per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi
dalle banche sulla linea di credito "Italian regions EU blending programme"
della BEI.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio, Direzione per lo sviluppo economico e le attività produttive.
Soggetto gestore: Lazio Innova S.p.A.

SCADENZA

Fino esaurimento della dotazione finanziaria (procedimento a sportello, le
richieste ammissibili sono finanziate nell'ordine cronologico di
presentazione).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €. Il 20% (600.000 €) della dotazione è riservato alle MPMI delle
aree di crisi industriale complessa (per i primi due mesi dello sportello).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto in percentuale al valore attuale degli interessi
dovuti alle banche sui prestiti concessi a valere sulla linea di credito della
Banca europea degli investimenti (BEI) denominata “Italian regions EU
blending programme”, dedicata al Lazio: 90% per le MPMI operanti nelle aree
di crisi industriale complessa del Lazio; 80% per le altre MPMI del Lazio.
I prestiti con provvista BEI sono di importo minimo di 10.000 €.

BENEFICIARI

MPMI in forma singola, inclusi i liberi professionisti, che alla presentazione
della domanda hanno ottenuto un prestito con provvista BEI e sono
regolarmente iscritte al Registro delle imprese ovvero, nel caso dei liberi
professionisti, sono titolari di P.IVA attiva. Richiesta sede operativa nel Lazio.

DURATA

Durata dei prestiti: da 24 mesi fino a 12 anni (15 anni per gli investimenti per
l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili). Il
contributo decade in caso di estinzione anticipata prima di 24 mesi.

NOTE

Le banche concedono i prestiti secondo le loro ordinarie pratiche
commerciali. Sono ammissibili al contributo in c/interessi regionale solo i
prestiti con scadenza di rimborso predefinite.

CONTATTI

Numero verde 800.989.796; info@lazioinnova.it; infobandi@lazioinnova.it

LINK

http://lazioeuropa.it/bandi/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
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