
Allegato A 

LINEE GUIDA  

per l’operatività del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio  

(ex art.20 LR 9/05) 

 

Finalità dell’intervento del Fondo 

Il “Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio” ex art. 20 della Legge Regionale n. 9 

del 17 febbraio 2005 (nel presente documento denominato “Fondo”) è finalizzato al sostegno del 

credito alle imprese del Lazio, in qualunque forma e con qualunque finalità, purché connesso 

all’attività di impresa.  

 

Modalità operative 

Il Fondo opera secondo le modalità operative definite nella convenzione stipulata con il soggetto 

gestore del Fondo, in base allo schema definito con determinazione dirigenziale del Direttore 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le  Attività Produttive. 

 

Imprese beneficiarie 

Possono accedere all’intervento del Fondo le micro, piccole e medie imprese in possesso dei 

parametri dimensionali individuati nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 

2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, “Adeguamento alla disciplina 

comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, e successive modifiche e 

integrazioni,  aventi la sede legale oppure la sede produttiva, o entrambe, nella regione Lazio. 

 

Imprese escluse 

Non sono ammissibili all’intervento del Fondo:  

a)  le PMI coinvolte direttamente o indirettamente nella produzione di beni e servizi per 

armamenti; 

b)  le PMI che non rispettino i requisiti dell’art. 57 della Legge Regionale n. 27 del 2006, in 

materia di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore e di 

presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

c)  i liberi professionisti e coloro che svolgano le attività per cui è necessaria l’iscrizione 

agli ordini professionali.  

 

Imprese prioritarie 

Eventuali categorie prioritarie possono essere individuate da futuri atti della Giunta Regionale di 
disciplina dell’utilizzo del Fondo nel contesto di interventi straordinari miranti alla realizzazione di 
obiettivi particolari, quali ad esempio il sostegno di alcuni settori, classi di imprese, emergenze 
ambientali. 
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