PICCOLO CREDITO
“FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO”

39 milioni di euro

per finanziamenti alle PMI

POR FESR Lazio 2014-2020
Dotazione: 39 milioni di euro
Presentazione domande: dalle ore 9 del 21 settembre 2018 e fino a esaurimento delle risorse disponibili

OBIETTIVI
Fornire risposte rapide alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di
minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione. È
questo l’obiettivo del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, finanziato con 39 milioni di euro (di cui 24 a
valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 e 15 su fondi regionali) e gestito dal Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito tra Artigiancassa e Medio Credito Centrale, individuato quale “Soggetto gestore” a
seguito dell’aggiudicazione del bando di gara.

STRUTTURA DEL FONDO
Il Fondo è suddiviso in quattro sezioni:


Sezione I – settore manifatturiero



Sezione II – tutti i settori, con riserva per il settore commercio




Sezione III – tutti i settori, esclusivamente per interventi volti al risparmio energetico
Sezione IV – interventi a valere su fondi regionali rivolti ad artigiani, società cooperative, trasporto
non di linea, turismo, botteghe storiche (sottosezione attiva dal 20 settembre 2018).

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione:




Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI);
Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti
nell’ambito della Sezione III, volti al risparmio energetico;
Liberi professionisti.

COME FUNZIONA
L’agevolazione è un finanziamento con le seguenti caratteristiche:






importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro;
durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi;
preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24
mesi;
tasso di interesse: zero;
rimborso: a rata mensile costante posticipata.

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento
agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul
portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito”
a partire dalle ore 9.00 del 21 settembre 2018.
È possibile presentare al massimo due domande di agevolazione.

NOVITÀ INTRODOTTE
Tre le novità più rilevanti della nuova versione del bando c’è l’estensione del periodo massimo per la
restituzione del prestito da 36 a 60 mesi.
Per le Botteghe storiche, che operano da almeno 50 anni, sono riservati in esclusiva 2 milioni di euro.
È stato poi eliminato il vincolo della localizzazione in consorzi e aree industriali e artigianali, in
relazione agli interventi per la “Riduzione costi energia PMI”, e sono ammissibili gli interventi che rientrano
nel “Catalogo degli apparecchi domestici” di cui all’art.2, comma I, lettera c) del D.M del 16 febbraio 2016.
È inoltre possibile realizzare un progetto che preveda, senza limiti percentuali, la copertura di altre esigenze
finanziarie dell’impresa legate al rafforzamento delle attività generali, alla realizzazione di nuovi progetti, alla
penetrazione di nuovi mercati e a nuovi sviluppi (brevetti o prodotti). Confermata infine la possibilità di
finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali, consulenze e capitale circolante nel rispetto dei limiti
percentuali previsti dall’Avviso.

INFORMAZIONI
Per informazioni sul funzionamento dei bandi, sul processo istruttorio delle pratiche di agevolazione e per
risolvere problematiche tecniche sulla piattaforma:

NUMERO VERDE 800 979 780
Per informazioni sugli adempimenti e altro inviare una mail a info@farelazio.it

www.farelazio.it

