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Misure a sostegno dell'economia regionale
per fronteggiare l'impatto da COVID-19
La Regione Lazio ha approvato il piano «Pronto Cassa», con i primi interventi a sostegno
della liquidità di imprese e liberi professionisti, oltre ad una moratoria sulle rate da restituire
e sui termini dei finanziamenti regionali ottenuti e in corso (👉 https://bit.ly/2xkqRRL).
Gli interventi del piano «Pronto Cassa», si sviluppano su 3 assi:
1. istituzione della Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito “Emergenza COVID 19 –
Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” di 55 milioni per erogare prestiti alle imprese
danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. Il
Fondo sarà esteso a 100 milioni;
2. attivazione di 200 milioni di BEI (Banca Europea degli Investimenti) e istituti di credito
per prestiti alle imprese ad un tasso agevolato, con interessi ulteriormente ridotti;
3. estensione delle coperture del Fondo Centrale di Garanzia per imprese e liberi
professionisti della nostra Regione.
Il Fondo Rotativo Piccolo Credito denominato “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la
liquidità delle MPMI”:
- a chi si rivolge?
- quali caratteristiche ha?
- quali sono le agevolazioni operative?
- quali sono e semplificazioni amministrative e le modalità attuative?
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Destinatari dei finanziamenti
Destinatari dei finanziamenti del Fondo Rotativo Piccolo Credito sono
le micro, piccole e medie imprese (MPMI), le start up, i liberi professionisti, i consorzi e le reti di
impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Possono presentare domanda le MPMI
•
•
•
•

fino a 9 dipendenti;
costituite entro l’8 marzo 2020, con sede operativa nel Lazio;
operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non etici” e fuori campo di
applicazione del Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”;
che alla data di presentazione della domanda abbiano un’esposizione bancaria non
superiore a 100 mila euro.

Sono ammissibili anche MPMI che hanno già ottenuto uno o più finanziamenti a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito.
Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la
liquidità delle PMI” del Fondo Rotativo Piccolo Credito.
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Caratteristiche del finanziamento
Finalità

copertura delle esigenze di
liquidità connesse
all’emergenza Covid-19

Importo

10 mila Euro

Durata

da 1 a 5 anni

Preammortamento

12 mesi
(solo per finanziamenti con
durata di almeno 24 mesi)

Tasso di interesse

zero

Rimborso rata

mensile costante posticipata

Nessuna spesa da rendicontare

Tempi e modalità
L’accesso ai finanziamenti è
disciplinato da un Avviso pubblico
che sarà predisposto dal RTI
gestore del Fondo Rotativo per il
Piccolo Credito e Lazio Innova
S.p.A.
Dal 9 aprile il bando sarà presente
sul sito www.farelazio.it
Dal giorno successivo sarà possibile
inserire le domande,
che potranno essere confermate
all’apertura del sistema.
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Semplificazioni procedurali e agevolazioni operative
Presentazione dei dati ufficiali relativi all’esercizio 2019 o, in mancanza, la situazione
contabile al 31 dicembre 2019 sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, se costituite
fra il primo gennaio e l’8 marzo 2020, che abbiamo un capitale sociale sottoscritto e
versato pari ad almeno 10 mila euro

Autocertificazione relativa all’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’articolo 67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice Antimafia)

Regolarità contributiva verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti
preposti. In conformità con il dettato del DL 18/2020, tale modalità semplificata si applica
fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti
normativi.
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Semplificazioni procedurali e agevolazioni operative/2
■

Autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che attesti i seguenti requisiti:
aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della
riduzione dell’attività;
avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti;
con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019,
possesso dei requisiti:
- non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o
affidamenti;
- Assenza di sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale Rischi
- non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con
esclusione di quelle volontariamente concesse.
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Semplificazioni procedurali e agevolazioni operative/3
!!! BANDI IN FASE DI ATTUAZIONE !!!

Le modalità semplificata di verifica della regolarità contributiva previste per la nuova Sezione
V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, relative alle verifiche da effettuare ai fini della concessione
di contributi, agevolazioni, sostegno pubblico comunque denominato, a valere su risorse
regionali, nazionali o europee, sono estese a tutti i bandi in fase di attuazione.
Tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente
prorogata in caso di adeguamenti normativi.
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IL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO
■

Sul Fondo FARE Lazio è attivo uno Strumento Finanziario denominato Fondo Rotativo Piccolo Credito,
che opera mediante Sezioni destinate a specifici settori e/o finalità

È attiva una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito (Sezione V) destinata ad
erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del
fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la
liquidità delle MPMI”, con dotazione finanziaria di
O
S
E
ST
E
Euro 55.510.000,00O SARÀ ONI
I
L
D
I
N
M
O
IL F A 100
■

Il Fondo Rotativo Piccolo Credito è affidato in gestione ad un RTI composto da Artigiancassa e Medio
Credito Centrale, che lo gestisce in forza di un apposito contratto (“Accordo di Finanziamento con il RTI”)
stipulato con Lazio Innova S.p.A., Gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio.
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Composizione del Fondo
10
milioni

a valere sulle risorse già presenti nel Fondo di
Fondi FARE LAZIO e denominate “overbooking
capitale di rischio”

8
milioni

a valere sui rientri ed economie derivanti
dall’intervento denominato “Fondo Futuro
2007-2013” attivato a valere su risorse regionali
ex POR FSE Lazio 2007-2013 rivenienti
dall’operatività dei piani di ammortamento di
Fondo Futuro da destinare al Fondo dei Fondi

23,2
milioni

come parte della nuova dotazione
programmatica incrementale dell’Azione 3.6.1
(ridefinita attraverso la riduzione delle risorse
destinate in via programmatica alle Azioni 3.5.2);
dell’Azione 3.4.1; dell’Azione 3.4.2; dell’Azione
3.4.3 e dell’Azione 3.6.4.

5,3
milioni

ovvero il minore importo residuo risultante al momento
dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le
domande presentate a partire dal 12 marzo 2020,
mediante rimodulazione dei residui delle Sezioni I e II
del Fondo Rotativo Piccolo Credito e di Garanzia Equity

2,4
milioni

ovvero il minore importo residuo risultante al momento
dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le
domande presentate a partire dal 12 marzo 2020,
mediante rimodulazione dei residui della Sezione III del
Fondo Rotativo Piccolo Credito nelle more
dell’autorizzazione del Comitato di Sorveglianza al
trasferimento delle necessarie somme dall’Asse 4
all’Asse 3;

6,61
milioni

ovvero il minore importo residuo risultante al momento
dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le
domande presentate a partire dal 12 marzo 2020,
mediante rimodulazione dei residui della Sezione IV del
Fondo Rotativo Piccolo Credito, rimuovendo i vincoli
settoriali.
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