Prospetto Informativo
Piano “PRONTO CASSA” della Regione Lazio
Ex Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 142 del 2 aprile 2020
“Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il
POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo
Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca
Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi
FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del
Piccolo Credito (FRPC).”
Entità dello stanziamento: Euro 55.510.000,00 (a breve sarà esteso a 100 milioni)
IMPORTO per ogni azienda: 10k Euro
DURATA: da 1 a 5 anni
PREAMMORTAMENTO: 12mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi)
Tasso di interesse: Zero%
Rimborso rata: mensile costante posticipata
Spese da rendicontare: nessuna
Modalità della procedura: sportello telematico
Modalità d’assegnazione: ordine cronologico di presentazione della domanda
A chi si rivolge:
MPMI fino a nove dipendenti (Inclusi I Liberi Professionisti ,I Consorzi E Le Reti Di Impresa):
 Che hanno sede operativa nel Lazio
 Costituite entro l’8 marzo 2020
 Operanti in tutti i settori, tranne quelli considerati “non etici” e fuori campo di applicazione del
Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”
Sono ammesse le MPMI:
 Che hanno un’esposizione bancaria inferiore a 100k euro
 Che presentino i dati contabili 2019/2020
 Che non hanno subito nell’ultimo anno la revoca per inadempienza di finanziamenti e/o
affidamenti
 Che non abbiamo sofferenze o sconfinamenti in Centrale Rischi
 Non essere oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di
quelle volontariamente concesse

Verifica attraverso dichiarazione autocertificata dei seguenti requisiti:
 Aver subito danni a causa dell’emergenza COVID19, per interruzione o riduzione dell’attività
 Avere un fabbisogno di liquidità di almento 10k euro
 Non avere cause di divieto previste dal Codice Antimafia
Uscita del bando: 9 aprile 2020 sulla piattaforma www.farelazio.it (è naturalmente necessario registrarsi
prima di compilare la domanda, vi consigliamo di farlo prima del 9)

