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Circolare n. ____/17 
 

 
Roma, lì 05/10/2017 

          
 

 

 

OGGETTO: Bando “Fondo Futuro” 

 
 
Nelle prossime settimane la Regione Lazio pubblicherà il bando in oggetto. 
Sintetizziamo il contenuto pressoché definitivo del bando. 
 
 
Finalità dell’intervento  

Fondo Futuro 2014-2020 (POR FSE 2014-2020 - Regione Lazio Asse 1 - Occupazione) sostiene programmi 
di investimento finalizzati a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tramite il sostegno finanziario 
all’avvio di nuove imprese o alla realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese operanti nel Lazio.  

 
Risorse Finanziarie   

Le risorse a bando ammontano complessivamente a 35 milioni di euro per il periodo 2017-2020.  
Le risorse sono così rese disponibili per annualità:  

− € 10.000.000 per il 2017;  
− € 10.000.000 per il 2018;  
− € 10.000.000 per il 2019;  
− €   5.000.000 per il 2020. 

 
Destinatari dell’intervento 

All’Avviso possono candidarsi i soggetti che abbiano le seguenti caratteristiche:   
o rientrino nella definizione di “microimpresa” (MPMI);   
o abbiano una delle seguenti forme giuridiche:  

• Società cooperative; 
• Società di persone (Snc e Sas); 
• Ditte individuali; 
• Titolari di Partita IVA; 
• Società a responsabilità limitata (Srl e Srls); 

o siano già costituite e operanti ovvero intendano costituirsi e avviare l’attività di impresa nei termini 
previsti dal bando;   

o che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;  
o che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali 

tradizionali del credito. 
 

Sono esclusi coloro che:  
• presentano anomalie negli ultimi tre anni (per le società il requisito va verificato sui soci 

illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti).   
• abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo superiore a € 200.000 negli ultimi 3 anni.   
• abbiano già ricevuto un finanziamento a valere su Fondo Futuro. 

 

Sono considerati “soggetti prioritari” (hanno risorse a loro riservate):  
a) gli under 35 anni e gli over 50 anni *;   
b) coloro che hanno un reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata *;  
c) coloro che hanno partecipato alle iniziative regionali “torno subito”, “in studio” e “coworking” *;   
d) i lavoratori svantaggiati *;  
e) le donne *;  
f) le microimprese operanti nei 15 Comuni dell’Area del Cratere dell’evento Sismico del 24/08/2016. 

 
* per le MPMI il requisito è riferito a titolare o legale rappresentante 
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Settori economici di riferimento  

Possono accedere al fondo i soggetti destinatari operanti in tutti i settori economici, tranne: 
− i settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.    
− le attività economiche illecite;  
− la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;  
− la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;   
− le case da gioco e imprese equivalenti. 

 
Caratteristiche del finanziamento   

Il finanziamento ha forma tecnica di mutuo chirografario, con le seguenti caratteristiche:   
 importo minimo: 5.000,00 euro; 
 importo massimo: 25.000,00 euro; 
 durata: fino a 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento (max 12 mesi); 
 tasso: fisso, nella misura dell’1,00%; 
 rimborso: in rate costanti mensili posticipate;  
 garanzia: garanzia pubblica per l’intero importo (il destinatario non deve alcuna garanzia); 
 misura: copre il 100% delle spese ammissibili del progetto, nel rispetto dei massimali previsti; 
 costi accessori: zero spese di istruttoria, zero commissioni di erogazione o incasso e zero penale di 

estinzione anticipata. 
 

I finanziamenti sono erogati con pagamento diretto delle spese ritenute ammissibili, mediante apposito conto 
corrente vincolato intestato al destinatario.  
È fatta salva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari quali ad esempio le “carte prepagate”, ricaricate 
tempo per tempo per un importo non superiore al 20% del finanziamento concesso, a fronte di 
rendicontazione delle spese effettuate con l’utilizzo della carta stessa.   

 
Spese ammissibili  

Sono ammissibili le spese che sono: 
• connesse all’attività; 
• indicate nel business plan; 
• sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (sono escluse le spese già sostenute) 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili:   
o spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della domanda;  
o canoni di locazione (massimo 6 mesi); 
o consulenze (max 20% delle spese ammissibili; max 2,5% o 300 euro per le spese relative a servizi di 

accompagnamento alla presentazione della domanda);   
o retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative (max 6 mesi e max 50% delle spese 

ammissibili);  
o corsi di formazione; 
o materiali di consumo al netto delle giacenze finali (max 20% delle spese ammissibili); 
o utenze relative ai locali della sede operativa; 
o opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali (max 50% delle spese ammissibili);  
o acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo, 

realizzazione sito WEB;  
o acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica; 
o acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
o investimenti atti ad ottemperare a obblighi di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ambiente e 

consumatore; 
o acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto 

per conto terzi.  
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Modalità e procedure di accesso al finanziamento 

I destinatari possono presentare domanda a sportello, a partire dalla data indicata nel bando. 
A tal fine, i destinatari contattano (fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’annualità di riferimento 
dell’Avviso, con un overbooking del 10%) il Soggetto erogatore al fine di fornire le informazioni richieste nel 
Formulario. 
Verificato il possesso dei requisiti formali, il Soggetto erogatore fissa un appuntamento con il richiedente 
indicando la documentazione che deve essere consegnata.  
In sede di incontro, il richiedente consegna al Soggetto erogatore la domanda sottoscritta in originale e 
corredata del documento di identità e tutta la relativa documentazione. 
Eventuale documentazione mancante deve essere fornita dal destinatario entro i successivi 20 giorni.  

 
Sarà cura della scrivente Area comunicare prontamente la pubblicazione del bando. 
 

 
Cordiali saluti,  
 
 
 

 


