PMI LAZIALI, ACCESSO AL CREDITO PIÙ SEMPLICE
Con il Fondo rotativo per il piccolo credito, la Regione Lazio persegue l’obiettivo di ridurre il
fallimento del mercato del credito sul territorio regionale, inteso come tendenza all’esclusione delle
PMI, a causa dell’assenza di marginalità sui prestiti di importo contenuto. Il Fondo fornisce una
risposta rapida alle PMI con esigenze finanziarie più limitate, minimizzando i costi e i tempi e
semplificando le procedure di istruttoria e di erogazione.
Prestiti agevolati sono concessi a soggetti non finanziati prevalentemente per una ridotta redditività
dei prestiti, piuttosto che per carenze soggettive, e sostengono la progettazione e la realizzazione di
interventi nei seguenti ambiti: 1, riposizionamento competitivo dei sistemi produttivi regionali e di
specifiche filiere; 2, garanzie e accesso al credito; 3, riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni delle PMI; 4, artigianato, cooperazione, trasporto non di linea, turismo, botteghe storiche.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fondo rotativo per il piccolo credito

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

Dal 10/07/2017 fino a esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

39.000.000 €:
24.000.000 € a valere sul POR FESR 2014-2020;
15.000.000 € a valere su fondi regionali.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento a tasso zero da 10.000 € a 50.000 €.
Rimborso a rata mensile costante posticipata.
Copertura fino al 100% dell'investimento.

BENEFICIARI

PMI (inclusi i liberi professionisti) e consorzi e reti di imprese (solo per gli
interventi volti al risparmio energetico) che: siano costituiti da ≥ 36 mesi;
abbiano o intendano aprire una sede operativa in Lazio; con un'esposizione
limitata a 100.000 € nei confronti del sistema bancario; la cui attività rientra
nei codici Ateco indicati.

DURATA

Finanziamento: da 12 a 36 mesi.
Preammortamento: massimo 12 mesi con finanziamenti ≥ 24 mesi.
Realizzazione dell'investimento: dalla data di presentazione della domanda
fino a 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.

NOTE

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate solo
online sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al
Fondo.

CONTATTI

Fare Lazio: info@farelazio.it; numero per informazioni su funzionamento
bandi e istruttorie 065845986, per problematiche tecniche sulla piattaforma
065845800, operativi lunedì-venerdì 9:00-13.30 e 14:30-17:00.

LINK

https://www.farelazio.it/Home/BandiGestiti
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