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SCHEDA DI SINTESI 

AVVISO PUBBLICO: 
“FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO" SEZIONE V "EMERGENZA COVID-19 – Finanziament per la

liquidità delle MPMI ed i Professionist  (c.d. Pronto Cassa)”

ENTE FINANZIATORE
Regione Lazio

OBIETTIVI
Fornire Liquidità ad imprese e Professionist danneggiat dall’emergenza COVID-19

TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE

Le richieste di  fnanziamento agevolato a valere sulla  Sezione V del  FRPC possono
essere  presentate  esclusivamente  on-line  sul  portale  htpp::www.farelazio.it,
accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotatvo per il Piccolo Credito”. 
Lo sportello sarà accessibile per la  compilazione e la frma delle domande a partre
dalle  ore 10 del  10 aprile  2020.  La  protocollazione delle  domande,  che defnisce
l’ordine cronologico delle richieste, sarà consentta a partre dalle ore 10 del 20 aprile
2020 (procedura tpo a sportello). 

Carateristche Avviso Pubblico

DESTINATARI

Possono presentare domanda di fnanziamento agevolato a valere sulla Sezione V del
Fondo Rotatvo per il Piccolo Credito le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti i consorzi
e  le  ret di  imprese  avent soggetvità  giuridica,  la  cui  attivi  d’impresa  è  svava
danneggiava dall’emergenza COVID-19 e chep 
 abbiano fno a  nove dipendenti 
 siano costtuite entro la data dell’ 8 marzo 2020; 
 al momento della presentazione della domanda  risultno iscritte al Registro delle

Imprese e abbiano Sede Operatva nel territorio della Regione Lazio, verifcabile da
idoneo ttolo di disponibilità; 
 ovvero, nel caso dei  Liberi Professionist, al momento della domanda siano ttolari

di partta IVA atva e abbiano Domicilio Fiscale nel Lazio, verifcabile da idoneo ttolo
di disponibilità; 
 abbiano una   esposizione complessiva limitata ad euro 100.000i00 nei confront

del  sistema bancario sui  credit per  cassa a scadenza,  rilevabile  dalla  Centrale dei
Rischi Banca d’Italia, riferita all’atvità di impresa; 
Sono ammissibili le MPMI operant in tut i setori, ad eccezione dei “Setori Esclusi” e
di quelli che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento UE 1407:2014 “de
minimis”. 

Tipologia intervent
Liquidità
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Agevolazioni previste

 importop 10.000,00 Euro; 
 durata minimap 12 mesi; 
 durata massimap 60 mesi; 
 preammortamentop solo per fnanziament di durata superiore a 24 mesi 
 durata preammortamento; massimo 12 mesi 
 tasso di interessep zero; 
 rimborsop a rata mensile costante postcipata. 

Requisit aggiuntvi

Importantp
- non presentare, sulla base dei dat disponibili aggiornat al  1 dicembre 2019, le 
carateristche di Impresa in Difcoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 
651:2014.
- non aver riportato condanne con sentenza defnitva di condanna o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguent reatp (V. 
Appendice n. 1 all’Avviso Pubblico – Requisit  enerali di Ammissibilità);
- di essere in regola con la posizione contributva;
di non presentare soferenze e:o sconfnament in Centrale dei Rischi Banca d’Italia; 
- di non aver subito nell’ultmo anno la revoca per inadempimento di fnanziament 
e:o afdament bancari;
- di non essere oggeto di protest e:o di iscrizioni e:o trascrizioni pregiudizievoli, con 
esclusione di quelle volontariamente concesse. 

Risorse Finanziarie

RISORSE COMPLESSIVE
DISPONIBILI DA AVVISO

PUBBLICO

L’Avviso ha una dotazione di Euro 51.610.000,00 di cuip 
- Euro 27.670.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione  .6.1
 - Euro 2 .940.000,00 a valere su risorse regionali. 

Regime di Aiut
 

L’Aiuto è concesso a ttolo “De minimis” (Reg. (UE) 1407:201 ), soto forma di 
Finanziamento agevolato. 

Per Approfondiment      
LINK htpp::www.lazioeuropa.it:pronto_cassa- 0:
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