FARE LAZIO
La Regione dà credito ai tuoi progetti
62,5 milioni di euro per l’accesso al credito

di piccole e medie imprese e liberi professionisti

CON “FARE CREDITO”QUATTRO STRUMENTI INNOVATIVI
PER OFFRIRE NUOVE RISORSE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO

La Regione Lazio ha stanziato 62,5 milioni di euro (di cui circa 48 POR FESR e 14 Regionali)
per il sostegno all’accesso al credito e alle garanzie.
Per il tramite di Lazio Innova ha indetto una gara per l’affidamento della gestione di tali
risorse. Aggiudicatario è il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) Artigiancassa
e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale che, attraverso la piattaforma
telematica FARE LAZIO ha il compito di gestire i seguenti interventi:
• Fondo Rotativo Piccolo Credito
• Fondo di Riassicurazione
• Garanzia Equity
• Voucher Garanzia
La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare la dotazione di ulteriori
40 milioni di euro da destinare a uno o più degli interventi attivati.

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

38,4 MILIONI DI EURO PER FINANZIAMENTI
A TASSO ZERO ALLE IMPRESE SANE

COS’È

Il FRPC sostiene la concessione diretta di prestiti (massimo 50 mila euro) a imprese già
costituite e con storia finanziaria, con difficoltà di accesso al credito dovute esclusivamente
alla dimensione contenuta del loro fabbisogno finanziario.
Il Fondo è suddiviso tra le seguenti sezioni:
Sezione I – 4.8 milioni di euro – Riposizionamento competitivo – settore manifatturiero
Sezione II – 9.6 milioni di euro – Tutti i settori, con riserva del 40% per il commercio al
dettaglio
Sezione III – 9.6 milioni di euro – Riduzione costi energetici – Imprese localizzate in aree
industriali
Sezione IV – 15 milioni di euro – Interventi a valere su fondi regionali, articolati nelle
seguenti sottosezioni:
• 4 milioni di euro per l’artigianato
• 3 milioni di euro per le società cooperative
• 2 milioni di euro per i taxi (auto elettriche e ibride)
• 4 milioni di euro per il turismo
• 2 milioni di euro per botteghe e negozi storici
Le sottosezioni dedicate al turismo e alle botteghe e negozi storici saranno attivate a
seguito di apposito atto di indirizzo regionale.

OBIETTIVI

Fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze finanziarie di importo contenuto,
minimizzando i costi, i tempi e la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.

DESTINATARI

Piccole e Medie Imprese (PMI) e Liberi Professionisti, che siano costituiti da almeno
36 mesi, abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell’erogazione del
finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio; abbiano un’esposizione
complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per
cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento a tasso zero erogato con le seguenti caratteristiche:
• importo: minimo 10.000 euro – massimo 50.000 euro;
• durata: minima 12 mesi – massima 36 mesi;
• preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore
a 24 mesi;
• rimborso: a rata mensile costante posticipata.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto, rientranti
nelle seguenti categorie: investimenti materiali e immateriali, consulenze (massimo 10%)
e circolante (massimo 30%).
Relativamente alla sezione regionale dedicata ai taxi, sono ammissibili solo le spese per
l’acquisto di auto nuove, elettriche o ibride.
La sezione III è destinata esclusivamente alla realizzazione di interventi di risparmio
energetico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande avviene con procedura “a sportello”. 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 10 luglio 2017.

FONDO DI RIASSICURAZIONE

11,5 MILIONI DI EURO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO ALLE IMPRESE
ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE

COS’È

Il Fondo sostiene le PMI offrendo una riassicurazione ai confidi che erogano garanzie al
credito per finanziamenti alle imprese, riducendo in tal modo il costo sostenuto dalle
stesse per l’ottenimento della garanzia.

OBIETTIVI

Supportare le PMI, grazie a forme di garanzia che consentano condizioni efficienti
nell’accesso al mercato del credito.

RICHIEDENTI

Consorzi di garanzia fidi (confidi) singoli o riuniti in pool appositamente convenzionati con
il Gestore del Fondo (RTI).
I confidi interessati aderiscono alla richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul
sito www.farelazio.it per il convenzionamento con il Fondo di Riassicurazione.
L’elenco dei confidi convenzionati viene pubblicato sul sito www.farelazio.it e sul sito di
Lazio Innova.

DESTINATARI FINALI

PMI e Liberi Professionisti non in difficoltà con almeno una sede operativa nella regione
Lazio, che si trovino nelle seguenti condizioni:
• siano iscritte nel Registro delle Imprese o, nel caso dei Liberi Professionisti, abbiano
partita IVA;
• non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
con esclusione di quelle volontariamente concesse;
• non abbiano subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti
e/o affidamenti bancari.

AGEVOLAZIONE

Riassicurazione fino al massimo dell’80% dell’importo garantito dal confidi, a condizione
che la garanzia rilasciata da quest’ultimo sia compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del
finanziamento erogato.
L’importo massimo garantito dal confidi è pari a euro 250.000 e l’importo massimo della
riassicurazione è pari a euro 200.000.

TIPOLOGIE DI PRESTITI RIASSICURATI

Importo minimo della singola operazione: 10.000 euro.
Importo massimo della singola operazione:
• 416.667 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari al 60%;
• 312.500 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari all’80%;
• durata minima 6 mesi;
• durata massima 5 anni.
Le PMI presentano alle banche una richiesta di finanziamento con le caratteristiche sopra
elencate. Le banche richiedono al confidi la garanzia sui finanziamenti erogati. I confidi
presentano al Fondo la domanda di riassicurazione a valere sulla convenzione sottoscritta.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il confidi convenzionato deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta di
riassicurazione del Fondo di Riassicurazione da parte della PMI o del Libero Professionista.
Per richiedere la riassicurazione il confidi accede sul portale www.farelazio.it.
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato entro il 10 di ogni mese con
riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche nel trimestre precedente al mese di
presentazione.

VOUCHER DI GARANZIA

3 MILIONI DI EURO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI ACCESSO
ALLE GARANZIE PER LE PMI

COS’È

È un contributo a fondo perduto (Voucher) che può essere richiesto dall’impresa
destinataria a copertura, parziale o integrale, del costo sostenuto per l’ottenimento di una
garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario
o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing. Il contributo può essere
abbinato con l’intervento del Fondo di Riassicurazione.

OBIETTIVI

Incrementare la capacità di credito delle PMI avvalendosi di forme di garanzia che
consentano condizioni efficienti di accesso al mercato del credito, riducendo i costi delle
garanzie.

DESTINATARI

PMI e Liberi Professionisti con almeno una sede operativa nella regione Lazio, che non
siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione
di quelle volontariamente concesse e che non hanno subito nell’ultimo anno la revoca per
inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto per un importo massimo di 7.500 euro per singola garanzia.
Il Voucher non può in nessun caso eccedere i costi sostenuti dall’impresa beneficiaria per
l’ottenimento della garanzia.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al Voucher i costi sostenuti dalle PMI per l’ottenimento di garanzie a
sostegno di prestiti che presentino le seguenti caratteristiche minime:
• finalità: investimenti e/o copertura del fabbisogno di circolante;
• importo minimo: 10.000 euro;
• importo massimo: 250.000 euro;
• durata minima: 3 anni, se finalizzato all’investimento; 18 mesi, se finalizzato
alla copertura del fabbisogno di circolante;
• durata massima: 10 anni, se finalizzato all’investimento; 3 anni, se finalizzato
alla copertura del fabbisogno di circolante.
Sono esclusi prestiti sui quali il confidi abbia attivato la controgaranzia del Fondo Centrale
di Garanzia.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande avviene con procedura “a sportello”. Le richieste di
accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale
www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al Voucher di Garanzia a partire dalle ore
9 del 18 settembre 2017.

GARANZIA EQUITY

9,6 MILIONI DI EURO PER IL RAFFORZAMENTO
DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

COS’È

Concessione di una garanzia gratuita su aumenti di capitale sociale effettuati da vecchi e
nuovi soci dell’impresa destinataria, a parziale copertura del rischio.

OBIETTIVI

Promuovere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, anche al fine di
migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito e di ottenere ulteriori investimenti nel
capitale di rischio.

DESTINATARI

PMI oggetto di aumento di capitale sociale, che presentino al momento della domanda
almeno due bilanci regolarmente approvati e che abbiano o intendano aprire, al massimo
entro la data di rilascio della garanzia, una sede operativa nel Lazio.

AGEVOLAZIONE

Garanzia a favore di vecchi e nuovi soci della PMI, sia persone fisiche che persone
giuridiche, che apportino nuovo patrimonio all’impresa per mezzo di un aumento di
capitale di ammontare minimo pari a 50.000 euro.
La quota garantita è il 50% dell’aumento di capitale, con un limite in valore assoluto di
200.000 euro di garanzia per singola impresa oggetto di aumento, ovvero la minor quota e
valore concedibile nel rispetto dei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande avviene con procedura “a sportello”. Le richieste di
accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale
www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata alla Garanzia Equity a partire dalle ore 9
del 10 ottobre 2017.

CONTATTI E INFO

www.farelazio.it
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

