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SCHEDA DI SINTESI 

AVVISO PUBBLICO: “SEZIONE SPECIALE FSE 2014-2020 – FONDO FUTURO 2014-2020
DEL FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA”

Finanziament a tasso agevolato a sostegno di un piano di investmento o di avviamento di impresa

ENTE FINANZIATORE
Regione Lazio - POR FSE 2014-2020

OBIETTIVI
Fondo Futuro 2014-2020 sostene programmi di investmento fnalizzat a promuovere l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità tramite il sostegno fnanziario all’avvio di nuove imprese o alla realizzazione di 
nuovi investment da parte di imprese già situate nel territorio regionale

TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE

A sportello

A partrre dallre orre 12:00 drell’11 dicrembrre 2017     ogni Soggeto Erogatore deve inviare a Lazio
Innova una comunicazione a mezzo PEC per ogni singolo nominatvo per il quale la domanda

presentata risult completa e pronta per l’avvio dell’istrutoria

Carateristice Avviso Pubbliio

DESTINATARI

Destnatari dell’Avviso sono le Miiroimprese  inilusi i sitolari di partta IVA  ice per iondizioni soggettve 
e oggettve si trovino in situazioni di diiioltà di aiiesso ai ianali tradizionali del iredito
Inoltre  ion riferimento alle singole Linee di intervento  i Destnatari devono essere in possesso dei 
seguent reeuisiti
Linea di Intervento A Fondo Futuro 2014-2020 – Finanziament a tasso agevolato a sostegno di un piano 
di investmento o di avviamento di impresai
• forma giuridiiai soiietà iooperatve  soiietà a responsabilità limitata (Srl) o soiietà a responsabilità 

limitata semplifiata (Srls – DL 76/2013)  soiietà di persone e dite individuali  ttolari di Partta IVA  
anice non isiritt ad albi professionali;

• iosttuite e già operant  oppure in fase di avvio di impresa  nel eual iaso devono iosttuirsi e 
isiriversi nel Registro delle Imprese entro e non oltre 30 giorni dalla ioniessione del fnanziamento 
agevolato;

• canno o intendono aprire nel territorio della Regione Lazio almeno una Sede Operatva  iensita nel 
Registro delle Imprese Italiano  o Domiiilio fsiale  risultante dal modello dell’Agenzia delle Entrate 
“Diiciarazione di inizio attvità  variazione dat o iessazione attvità ai fni IVA”;

• setore di appartenenzai sono ammessi i Destnatari operant in tutt i setori  ad esilusione della 
produzione primaria di prodott agriioli  e ferme restando le esilusioni di iui al suiiessivo artiolo 
4 (v soto)
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Casi di esclusione 1 Sono esilusi dal presente Avvisoi
(i) I Destnatari ice negli ultmi tre anni presentano anice solo una delle anomalie indiiate nell’appendiie

2 all’Avviso («Anomalie») In iaso di Anomalie ice prevedono la valutazione “iaso per iaso”  
l’ammissibilità sarà defnita dal Nuileo Regionale di iui al suiiessivo artiolo 10  sulla base delle 
indiiazioni fornite dal Soggeto Erogatore nella siceda istrutoria In iaso di soiietà  tale reeuisito va 
verifiato sul singolo soiio illimitatamente responsabile e sui legali rappresentant

(ii) I Destnatari ice abbiano riievuto  iome Impresa Uniia  nel triennio preiedente  altro iontributo 
iomunitario  nazionale o regionale in regime “de Minimis” ice iumulato ion euello riiciesto  superi la
soglia massima prevista dal regime appliiabile in relazione al setore eionomiio di appartenenza (Euro
200000 / Euro 15000)

(iii) I Destnatari ice svolgono le attvità di seguito indiiatei
a) Attvità eionomiice illeiitei eualsiasi produzione  iommeriio o altra attvità ice sia illeiita ai sensi 

delle disposizioni legislatve o regolamentari della giurisdizione nazionale ice si appliia a tale 
produzione  iommeriio o attvità

b) Produzione e iommeriio di tabaiio e bevande alioliice distllate e prodott ionnessi Le esilusioni di 
iui alla presente letera non si appliiano eualora l’attvità sia svolta iongiuntamente ad altra non 
esilusa

i) Finanziamento della fabbriiazione e del iommeriio di armi e munizioni di ogni tpo Questa 
esilusione non si appliia eualora il progeto sia rivolto in via esilusiva ad ambito appliiatvo iivile

d) Gioio di azzardo e pornografa
e) Setore informatio - riieria  sviluppo o appliiazioni teiniice relatve a programmi o soluzioni 

eletroniii ice abbiano una delle seguent iarateristicei
(A) siano speiifiamente fnalizzat a sostenerei
- eualsiasi tpologia di attvità ice rientri nei setori esilusi indiiat nelle preiedent letere da a) 
a d)  - il gioio d'azzardo su Internet e le iase da gioio on line 
(B) siano destnat a permeterei
- di aiiedere illegalmente a ret eletroniice di dat  oppure 
- di siariiare illegalmente dat eletroniii

f) Setore delle siienze della vita  euando il sostegno riguarda il fnanziamento della riieria  dello 
sviluppo o delle appliiazioni teiniice relatvi (i) alla ilonazione umana a siopi di riieria o terapeutii 
o (ii) organismi genetiamente modifiat (“OGM”)

2 Con riferimento ai Destnatari operant nel setore agriiolo  ammessi alla sola Linea di Intervento B  si 
appliiano le esilusioni previste da speiifice leggi regionali
3 Sono inoltre esilusi i Destnatari operant nei setori della pesia e dell’aieuaioltura di iui al 
Regolamento (CE) n 104/2000  in euanto setori esilusi dall’ambito di appliiazione del Regolamento De 
Minimis e del Regolamento De Minimis Agriioltura
4 Inoltre  in appliiazione dell’artiolo 139  iomma 5bis  del Reg UE 966/2012  iome modifiato dal Reg 
UE 1929/2015  sono esilusi i Destnatari ice si trovino in una delle situazioni di iui all’artiolo 106  
paragrafo 1  letere a)  b)  i) e d) del iitato Regolamento Non potrà inoltre essere ioniessa l’agevolazione
ove si verificino le situazioni di iui all’artiolo 107  paragrafo 1  letere b) e i) del medesimo 
Regolamento
5 Non possono aiiedere agli intervent di iui al presente Avviso i Destnatari ice abbiano già riievuto un 
fnanziamento a valere su Fondo Futuro 2007-2013
Inoltre  non possono essere presentate più domande a valere sul presente Avviso  anice ion riferimento 
a diverse annualità  salvo il iaso in iui la domanda sia risultata non fnanziabile per esaurimento risorse; 
resta ferma la possibilità di presentare  anice in tempi diversi  domanda a valere sull’intervento A e 
sull’intervento B
6 Le esilusioni disiiplinate al preiedente iomma 5 restano valide nel iaso in iui il fnanziamento 
ioniesso sia stato suiiessivamente revoiato Non si appliiano inveie eualora il fnanziamento ioniesso 
sia stato suiiessivamente oggeto di rinuniia da parte del Benefiiario  a meno ice tale rinuniia sia 
avvenuta a proiedimento di revoia già avviato 



 

Tipologia interventispese
ammissibili

2 Il fnanziamento iopre il 100% delle spese ammissibili del progeto  nel rispeto dei massimali di seguito
previst 
3 Sono ammissibili le spese ionnesse all’attvità  indiiate nel business plan e sostenute nel periodo di 
realizzazione del progeto  ionformi a euanto previsto dalla normatva vigente in materia  euali a ttolo 
esemplifiatvo e non esaustvo euelle di seguito indiiate  nei limit eventualmente evidenziati 

• spese di iosttuzione  per le imprese non aniora iosttuite alla data di presentazione della 
domanda;

• ianoni di loiazione (massimo 6 mesi);
• ionsulenze  nel limite del 20% del totale delle spese ritenute ammissibili; nell’ambito di tale 

massimale  sono ammesse le spese sostenute dal destnatario per l’otenimento di servizi di 
aiiompagnamento  anice resi al fne della presentazione della domanda (esi assistenza alla 
predisposizione del business plan)i tali spese sono riionosiiute nella misura massima del 2 5% del
totale delle spese ritenute ammissibili  iomuneue in misura non superiore a 300 euro sali spese 
non possono essere sostenute nei ionfront del medesimo Soggeto Erogatore iui il Benefiiario 
ca presentato domanda;

• retribuzione dipendent e soii lavoratori delle Cooperatve  entro il limite massimo di 6 mesi e 
iomuneue entro il limite massimo del 50% delle spese ammissibili;

• iorsi di formazione;
• materiali di ionsumo al neto delle giaienze fnali aiiertate alla fne del periodo di realizzazione 

del progeto  nel limite del 20% del totale delle spese ammesse;
• utenze  limitatamente a euelle relatve ai loiali della sede operatva del destnatario;
• opere per l’adeguamento funzionale e la ristruturazione dei loiali adibit a attvità 

imprenditoriale  nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
• aieuisto brevett  realizzazione di sistema di eualità  iertfiazione di eualità  riieria e sviluppo  

realizzazione sito WEB;
• aieuisto di arredi  impiant  maiicinari e atrezzature  nuovi di fabbriia;
• aieuisto di softare per le esigenze produttve e gestonali dell’impresa;
• investment att a ionsentre ice l’impresa operi nel rispeto di tute le norme di siiurezza dei 

luogci di lavoro  dell’ambiente e del ionsumatore e  tra euest  investment speiifii volt alla 
riduzione dell’impato ambientale  allo smaltmento o riiiilaggio dei rifut e alla riduzione dei 
ionsumi energetii o idriii

4 Le spese ammissibili  in sede di istrutoria  sono ilassifiate nelle seguent mairoiategoriei
a Spese di iosttuzione;
b Spese di funzionamento;
i Investment materiali e immateriali;
d Costo del personale

5 Il periodo di realizzazione del progeto è pari ad un massimo di 12 mesi a partre dalla data di 
sotosirizione del iontrato di fnanziamento
6 Nell’ario del periodo di realizzazione del progeto  il Soggeto Erogatore può ionsentre una 
rimodulazione delle spese ammesse all’interno di ogni mairoiategoria indiiata al iomma 4 e  entro un 
massimo del 20% del totale delle spese ammissibili  fra una mairoiategoria e l’altra  fermi restando i 
massimali eventualmente previst per le singole voii di spesa
7 Non sono ammissibili le spese relatve ai

• imposta sul valore aggiunto (IVA);
• imposte e tasse;
• pagamento di spese già faturate al momento della presentazione della domanda  ad eiiezione 

delle spese sostenute per l’otenimento di servizi di aiiompagnamento  anice resi al fne della 
presentazione della domanda;

• ionsolidamento debit baniari;
• interessi passivi;
• aieuisto di beni usat;
• aieuisto di beni di rappresentanza o ad uso promisiuo  euali ad esempio iomputer portatli e 

mezzi di trasporto;
• iosttuzione e gestone di una rete di distribuzione o altre spese iorrent ionnesse ion l’attvità 

d’esportazione (art 1  iomma 1  Regolamento De Minimis);
• aieuisto di veiioli destnat al trasporto di merii su strada da parte di imprese ice efetuano tale 

trasporto per ionto terzi (art 3  iomma 2  Regolamento De Minimis)



 

Agevolazioni previste

Il fnanziamento iopre il 100% delle spese ammissibili del progeto
I fnanziament sono erogat ion pagamento direto delle spese ritenute ammissibili 

• forma teiniiai mutuo icirografario;
• importo minimoi 5000 00 euro;
• importo massimoi 25000 00 euro;
• periodo di rimborso del presttoi fno a 84 mesi  iniluso l’eventuale preammortamento;
• preammortamentoi massimo 12 mesi al tasso dell’1% (unoperiento) annuo;
• tassoi fsso  predefnito nella misura dell’1% (unoperiento) annuo;
• rimborsoi in rate iostant mensili postiipate

In tutt i iasii
• non sono previst iost aggiuntvi per il benefiiario (spese di istrutoria  iommissioni di 

erogazione o iniasso  penale di estnzione antiipata);
• non possono essere riicieste  a sostegno del fnanziamento  garanzie reali  patrimoniali  

fnanziarie  né personali;
• in iaso di ritardato pagamento  si appliia al benefiiario un interesse di mora pari al 2% (due 

per iento) in ragione d’anno 

Risorse Finanziarie

RISORSE COMPLESSIVE
DISPONIBILI DA AVVISO

PUBBLICO

Con riferimento alla Linea di Intervento A  sostenuta dalla Sezione Speiiale FSE 2014-2020  le risorse 
fnanziarie disponibili ammontano a Euro 31500000 00 a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020  Asse I 
“Oiiupazione” sali risorse iosttuisiono una Sezione Speiiale del Fondo per il miiroiredito e la 
miirofnanza (Sezione Speiiale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020) 
Nell’ambito delle risorse della Linea di Intervento A  sono iosttuite le seguent riservei
I RISERVA Soggett Prioritarii Euro 12250000 00 riservat ai seguent Soggett Prioritarii

a) soggett ice abbiano età inferiore ai 35 anni non iompiut o superiore ai 50 anni iompiut; per 
le miiroimprese tale reeuisito va verifiato in iapo al ttolare o al legale rappresentante;

b) soggett ice abbiano reddito non superiore alla seionda fasiia ISEE deliberata dall’INPS; per le 
miiroimprese tale reeuisito va verifiato in iapo al ttolare o al legale rappresentante;

i) soggett ice abbiano parteiipato alle iniziatve regionali “torno subito”  “in studio” e 
“iotorking”; per le miiroimprese tale reeuisito va verifiato in iapo al ttolare o al legale 
rappresentante;

d) Lavoratori Svantaggiat  defnit dall’artiolo 2 del Reg UE 651/2014; per le miiroimprese tale 
reeuisito va verifiato in iapo al ttolare o al legale rappresentante;

e) donne; per le miiroimprese tale reeuisito va verifiato in iapo al ttolare o al legale 
rappresentante 

Le risorse fnanziarie relatve alla Linea A e le relatve riserve sono artiolate per annualità  iome indiiato 
nella tabella ice seguei 

Regime di Aiut
 

“De minimis” ex REGOLAMENsO (UE) N 1407/2013 DELLA COMMISSIONE 

Per Approfondiment      
BURL 21/11/2017 - BOLLEssINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N 93 - Supplemento n 1
LINK ctpi//tttlazioinnovait/inilusione/miiroiredito/
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