
Costituzione di una nuova
sezione del Fondo Rotativo
del Piccolo Credito (FRPC)

Misure a sostegno dell'economia regionale per
fronteggiare l'impatto da COVID-19

#conlatestaconilcuore



Attivazione nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio
sostenuto dal POR FESR Lazio 2014- 2020 e gestito da Lazio
Innova S.p.A. una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo
Credito 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"

Oggetto



sede operativa nel Lazio  
costituite entro l’8 marzo 2020
operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non
etici” e fuori campo di applicazione del Regolamento UE
1407/2013 “de minimis”

Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (MPMI)
fino a nove dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e
le reti di impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata
dall’emergenza COVID -19 
 

Destinatari/1



Destinatari/2

che hanno subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della
sospensione o riduzione dell'attività
che hanno un fabbisogno di liquidità pari ad almeno 10 mila euro in
conseguenza dei danni subiti
che hanno un'esposizione complessiva verso il sistema bancario non
superiore a 100 mila euro 

Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) fino a nove
dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la
cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall’emergenza COVID -19 
 



Importo: 10 mila Euro
Durata: da 1 a 5 anni
Pre-ammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata
di almeno 24 mesi)
Tasso di interesse: zero
Rimborso rata: mensile costante posticipata
Nessuna spesa da rendicontare

I finanziamenti erogati hanno tali  caratteristiche:
 

Finanziamento

Ogni MPMI fino a 9
dipendenti può

ottenere un solo
finanziamento



non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di
finanziamenti e/o affidamenti
assenza di sofferenze e/o di sconfinamenti in Centrale rischi
non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
con esclusione di quelle volontariamente concesse

Il possesso dei seguenti requisiti è attestato da dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000 al momento della domanda di finanziamento
 
Con  riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31
dicembre 2019 di:
 

Autocertificazione/1



Assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’articolo 67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni
(Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, in relazione
alla tipologia dell’impresa richiedente, all’articolo 85 del medesimo
decreto

Il possesso dei seguenti requisiti è attestato da dichiarazione
autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 al momento della domanda di
finanziamento
 

Autocertificazione/2



Il bando è disponibile online  sul  sito www.laziofare.it
 
Sarà possibile caricare le domande da venerdì 10
aprile 2020
 
La procedura è a sportello telematico
 
Le risorse saranno assegnate secondo
l’ordine cronologico 
di presentazione della domanda.
 

Modalità di accesso



www.regione.lazio.it
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