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P
FINANZIAMENTI AGEVOLATI
P.1 Piano “pronto cassa” Regione Lazio (€ 10.000)
Presentazione delle domande chiusa per esaurimento dei fondi disponibili

»» Link di riferimento
https://www.farelazio.it/
»» Cosa è
Finanziamento di € 10.000 a tasso zero
»» Destinatari
Piccole e medie imprese e lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti)
danneggiati dall’emergenza Covid-19, senza dipendenti o con un massimo di 9 dipendenti.
»» Il beneficio
Un finanziamento a tasso zero da rimborsare in 5 anni (la prima rata si paga 12 mesi dopo
l’erogazione).
»» La domanda
Si compila on line sul sito farelazio.it e si inviano a partire dalle ore 10 di Lunedì 20 Aprile 2020.
La garanzia a valere sul fondo rotativo per il piccolo credito è ad esaurimento (plafond stanziato
€ 55 milioni) e pertanto verranno evase ed accolte le domande in ordine cronologico di invio.
»» Normativa di riferimento
–– Deliberazioni Giunta Regionale:
· n. 142 del 2/4/2020 http://lazioeuropa.it/files/200407/dgr_142_02_04_2020.pdf
· n. 172 del 9/4/2020
http://lazioeuropa.it/files/200409/dgr_172_09_04_2020.pdf
»» Informazioni e assistenza
Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=5438
Numero verde Fare Lazio: 800979780, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30 e
dalle 14:30 alle 18:30; il sabato dalle 09:00 alle 16:00; la domenica dalle 09:00 alle 13:00.
Si può inviare una email a info@farelazio.it
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P.2 Finanziamenti agevolati PMI e lavoratori autonomi (art. 1 DL 9/4/2020, n. 23)
fino a € 25.000 (25% su un fatturato fino a € 100.000);
»» Link di riferimento
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955fondo-di-garanzia-nuove-regole
»» Che cosa è
Finanziamento bancario garantito dallo stato
»» Beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione (anche ditte individuali), che alla data del 31 dicembre 2019,
non siano classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, ovvero alla data del 29 febbraio
2020, non abbiano nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo le
definizioni della normativa europea.
»» Beneficio economico
Finanziamenti bancari garantiti dallo stato, con procedura semplificata, tassi e commissioni
agevolati, ed importi commisurati al fatturato prodotto del 2019: in particolare, è prevista una
procedura supersemplificata per l’erogazione dei “mini-prestiti”, finanziamenti di importo fino
al 25% del fatturato, su un fatturato massimo di € 100.000 (finanziamento massimo erogabile
€ 25.000).
»» Il fatturato si può autocertificare.
I finanziamenti possono avere durata massima di 72 mesi, con rimborso del capitale non prima
di 24 mesi.
»» Come fare domanda
Le domande si presentano direttamente in Banca, inviando via mail il modulo di richiesta
scaricabile da: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/ ed
allegando un documento di identità.
Non è necessario essere correntisti della Banca dove si presenta la richiesta.
»» Normativa di riferimento
–– Art. 1 D.L. 23/2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
–– MISE- Fondo di Garanzia
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/normativa-di-riferimento/
»» Informazioni ed assistenza
–– MISE – Fondo di Garanzia
https://www.fondidigaranzia.it/
–– Pagina FAQ Mef – Liquidità a famiglie e imprese
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3
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P.3 Bando POR/FSE Regione Lazio (finanziamento progetti di smart working
per imprese e lavoratori autonomi con almeno 1 dipendente)
»» Link di riferimento:
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piani_aziendali_di_smart_working_bando_
modificato-647/
»» Cosa è
Sostegno dell’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo
di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti
di lavoro agile ovvero di “smart working”.
»» Destinatari
Soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
–– essere imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza, oppure
essere soggetti, non iscrivibili alla Camera di Commercio, in possesso di partita IVA;
–– avere sedi operative o di esercizio ubicate nella Regione Lazio, presso le quali svolgere le
attività di cui al contributo richiesto;
–– avere un numero di dipendenti almeno pari a 1;
–– non essere già in possesso di un piano di smart working regolamentato o del relativo
accordo aziendale;
–– risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva;
–– risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68;
–– non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) del Reg. (UE) n.
1407/20132;
–– non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente.
»» Il beneficio economico
Da € 2.000 a € 22.500 secondo la dimensione aziendale.
»» Domande
A partire dal 12 Marzo 2020, fino ad esaurimento delle risorse.
»» Normativa di riferimento
Tutte le norme ed i regolamenti di riferimento sono reperibili sul portale dedicato della Regione
Lazio: http://www.lazioeuropa.it/porfse
Si segnalano, in particolare:
–– Commissione Europea, Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_
temporary_framework_it.PDF
–– Regione Lazio, determinazione n. G03056 del 20 marzo 2020 http://www.regione.lazio.it/
rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=52460
»» Informazioni e assistenza
Scrivere a: avviso.smartworkingimprese@regione.lazio.it
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