SISTEMA PRODUTTIVO DI RIETI
VOUCHER PER L’ACCESSO ALLA GARANZIA

500 mila euro
Misure urgenti per la crescita del Paese - Progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema del lavoro di Rieti
art. 1 co. 3 lett. f del DM 31/01/2013 - Attuazione dell’Accordo di Programma per il sostegno alla realizzazione di programmi di
investimento, ricerca e innovazione delle PMI e per la creazione di Startup nel SLL di Rieti
D.G.R. 4/8/2015 n. 408 – Voucher per l’accesso alla garanzia
Presentazione domande dalle ore 12 del 13 gennaio 2016

Obiettivi
Sostenere la ripresa del sistema produttivo dei Comuni rientranti nel SLL di Rieti fornendo alle imprese un contributo
a fondo perduto (Voucher), a riduzione del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia consortile a fronte di
finanziamenti erogati dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing.

Destinatari
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti, intesi come persone fisiche
titolari di partita IVA, che siano iscritti agli appositi Albi Professionali o ad una delle associazioni iscritte all’elenco tenuto dal
MISE ai sensi della legge n. 4 del 14/01/2013, che abbiano sede operativa (o domicilio fiscale in caso di Liberi Professionisti)
in uno dei 44 Comuni rientranti nel SLL di Rieti.

Caratteristiche del contributo
Per presentare richiesta di Voucher è necessario che i beneficiari abbiano ottenuto la garanzia da un Confidi
appositamente convenzionato con Lazio Innova e abbiano ricevuto l’erogazione del finanziamento a fronte del quale è
stata rilasciata la garanzia.
La garanzia deve essere rilasciata a fronte di un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
a) Finalità
 realizzare investimenti connessi all’attività di impresa e/o dare copertura al fabbisogno di circolante
b) Importo
 superiore a 10 mila euro e inferiore a 500 mila euro
c) Durata
 da 3 a 10 anni se finalizzato ad investimenti
 non superiore a 3 anni se finalizzato alla copertura del fabbisogno di circolante
d) Localizzazione
 se il finanziamento è finalizzato a investimenti, l’investimento oggetto del finanziamento deve essere localizzato
in uno dei 44 Comuni del SLL di Rieti
 se il finanziamento è finalizzato a dare copertura al fabbisogno di circolante, è sufficiente che l’impresa
beneficiaria abbia sede operativa in uno dei 44 Comuni del SLL di Rieti.
Decorsi 12 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso, le risorse eventualmente non utilizzate potranno essere rimodulate a favore
dell’intervento “contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento e di ricerca e
innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI e per la creazione di start-up”.

Spese ammissibili
La spesa ammissibile è il costo sostenuto per l’ottenimento della garanzia consortile.
Il Voucher non può mai superare il 100% delle spese ammissibili.
Sono escluse:
 le spese non direttamente legate all’ottenimento della garanzia stessa;
 il costo della garanzia eventualmente rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ex L.662/96, in forma diretta o di
controgaranzia.
Il Voucher è concesso in regime “de minimis”, entro il tetto massimo previsto dal corrispondente regolamento, ed è
concedibile solo in caso di capienza con riferimento al plafond disponibile per il Richiedente, applicando la definizione di
Impresa Unica (Reg. UE 1407/2013).

Procedura e modalità di erogazione
Lazio Innova verifica l’ammissibilità delle richieste presentate in base ai requisiti previsti nell’Avviso e al rispetto della
procedura, controllando che la garanzia oggetto di richiesta di agevolazione corrisponda a quanto comunicato direttamente
dal Confidi convenzionato.
Lazio Innova invierà periodicamente alla Direzione regionale competente gli elenchi delle domande ammissibili e
finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse e di quelle non ammissibili.
Dopo la pubblicazione degli elenchi sul BURL, Lazio Innova provvederà all’erogazione del contributo.

Presentazione delle domande
Le richieste possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 13 gennaio 2016 esclusivamente per via telematica,
compilando il Formulario disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata.
Al termine della compilazione del Formulario on-line verrà assegnato un numero di protocollo automatico e generato dal
sistema il Dossier di Richiesta composto da:
 un file contenente la Domanda
 un file per ognuno degli Allegati alla Domanda
 Il Dossier di Richiesta, contenente la domanda opportunamente bollata, deve essere inviato a Lazio Innova entro 10
giorni dalla data di assegnazione del protocollo, via PEC a incentivi@pec.lazioinnova.it o, in alternativa, a mezzo
raccomandata A/R a:
Lazio Innova S.p.A.
Via dell’Amba Aradam, 9
00184 Roma
Sulla busta va indicata la dicitura “AP Rieti – Voucher per l’accesso alla garanzia – Domanda di contributo prot. n.
...”, riportando il numero di protocollo assegnato automaticamente.

INFORMAZIONI

infobandiimprese@lazioinnova.it
NUMERO VERDE 800.989.796

