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OGGETTO: Fare Lazio  
 
 
Lo scorso 4 luglio la Regione Lazio ha presentato 4 bandi che hanno lo scopo di favorire l’accesso al credito alle 
PMI: Fondo Rotativo Piccolo Credito, Fondo di Riassicurazione, Garanzia Equity e Voucher Garanzia 
Le risorse a bando ammontano complessivamente a 62,5 milioni di euro, delle quali circa 48 milioni rivenienti dai 
fondi POR-FESR e 14 milioni da risorse regionali. 
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. 
Si sintetizza il contenuto del bando, di cui si allega il regolamento del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito. 
 
 
1 . FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO  
Si tratta di un fondo di 38,4 milioni di euro destinato alla concessione di finanziamenti chirografari alle PMI ed ai 
liberi professionisti. 
Il Fondo è suddiviso in 4 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.  

Beneficiari 
Possono presentare domanda le Piccole e Medie Imprese (PMI) ed i Liberi Professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

− siano costituiti da almeno 36 mesi; 

− abbiano o intendano aprire 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. 

Agevolazioni  
L’agevolazione consiste in un 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 al finanziamento 
Sono ammesse le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto, rientranti nelle seguenti categorie:  

• investimenti materiali e immateriali,  

• consulenze (massimo 10%); 

• circolante (massimo 30%).  
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Relativamente alla sezione regionale dedicata ai taxi, sono ammissibili solo le spese per l’acquisto di auto nuove, 
elettriche o ibride; mentre la sezione III è destinata esclusivamente alla realizzazione di interventi di risparmio 
energetico.  
 
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. 
 
 
 
2. FONDO DI RIASSICURAZIONE  
Si tratta di un fondo di 11,5 milioni di euro destinato al potenziamento del sistema dei Confidi attraverso i quali 
sostenere le imprese nell’accesso al credito bancario. 
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.  
 
Beneficiari 
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 sono le PMI e Liberi Professionisti (che dovranno rivolgersi ai confidi) in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• non siano in difficoltà; 

• abbiano almeno una sede operativa nella regione Lazio; 

• 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. 

Agevolazioni 
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.  

• Importo minimo della singola operazione: 10.000 euro.  

• Importo massimo della singola operazione:  

o 416.667 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari al 60%;  

o 312.500 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari all’80%;  

• durata minima 6 mesi;  

• durata massima 5 anni.  

Procedura 
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.  
 
 
 
3. VOUCHER DI GARANZIA  
Si tratta di un fondo di 3 milioni di euro destinato alla riduzione dei costi di accesso alle garanzie per le PMI 
attraverso la concessione di contributi 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.  
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Beneficiari 
PMI e Liberi Professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

• abbiano almeno una sede operativa nella regione Lazio; 

• 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. 

Agevolazioni 
Il richiedente può beneficiare di un 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.  
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.  

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. 
 
 
 
4. GARANZIA EQUITY  
Si tratta di un fondo di 9,6 milioni di euro destinato al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese 
attraverso la concessione di una garanzia gratuita su aumenti di capitale sociale effettuati da vecchi e nuovi soci 
dell’impresa destinataria, a parziale copertura del rischio.  
Attraverso il rafforzamento della struttura patrimoniale, l’impresa può migliorare le possibilità di accesso a nuovo 
credito ed ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.  
Beneficiari 
Possono richiedere la garanzia le PMI che intendano aumentare il proprio 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. 
Agevolazioni 
L’agevolazione consiste nella concessione di una 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. 
Presentazione della domanda 
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. 
 
 
L’Area Credito di Confcommercio Roma è a disposizione degli associati per maggiori informazioni scrivendo 
all’indirizzo microcredito@confcommercioroma.it.  
 

Cordiali saluti, 
 
 

 


