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POR FESR Lazio 2007-2013  

Fondo per il finanziamento del capitale circolante  

e degli investimenti produttivi  delle PMI 

Pubblicato l’Avviso Pubblico 

 

E’ stato pubblicato sul BURL n. 1 del 02/01/2014 l’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Lazio relativo 

alla linea di finanziamento agevolato denominata “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e 

degli investimenti produttivi delle PMI”. Con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro, la Regione 

intende sostenere le micro e piccole imprese operanti nel Lazio nel reperimento di liquidità e 

nell’attivazione di investimenti produttivi. 

 

Soggetti beneficiari. 

Micro e PMI costituite, da almeno due anni, anche in forma di cooperativa e consorzio, industriali, 

artigianali, commerciali e di servizi, con sede legale ed operativa nel territorio laziale, già operanti in regime 

di contabilità ordinaria. Sono escluse le attività della pesca e dell’acquacoltura, le imprese agricole, gli aiuti 

destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte delle imprese di trasporto conto 

terzi. 

 

Interventi e spese ammissibili. 

Sono ammissibili gli interventi finalizzati a: 

1. smobilizzare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali, ad eccezione dei Comuni commissariati. 

Gli stessi devono necessariamente essere scaduti, certi, liquidi ed esigibili, certificati sulla 

piattaforma del MEF. 

2. Anticipo ordini/contratti, antecedenti al massimo di tre mesi dalla data di presentazione della 

domanda e conclusi. 

3. Circolante. Sono ammissibili finanziamenti relativi all’acquisto di materie prime, semilavorati, 

prodotti finiti; al pagamento di debiti commerciali o all’anticipo di crediti commerciali. La Banca 

preciserà nella propria delibera le finalità del finanziamento. 

4. Investimenti produttivi. Sono ammissibili finanziamenti per l’acquisto di immobilizzazioni materiali 

e immateriali per ristrutturazione, riconversione, riqualificazione, riattivazione o ammodernamento 

produttivo. 

 

Agevolazione, massimali e minimali di finanziamento concedibile e caratteristiche. 

La domanda di agevolazione può essere richiesta soltanto per uno dei punti precedenti. Per tutte le 

categorie, l’importo minimo finanziabile è di €. 50.000;  il massimo è, per il punto 1), di €. 100.000, per i 

punti 2) e 3) di €. 500.000, per il punto 4) di €. 1.000.000. 



Il finanziamento è articolato in due componenti di pari durata. La prima è il tasso agevolato pari al 75% del 

finanziamento: il tasso applicato sarà pari a zero, nei limiti del “de minimis”, comunque non superiore al 

tasso relativo alla quota ordinaria. 

La seconda componente è pari al 25% del finanziamento, al tasso applicato dalla Banca su base IRS o 

Euribor più uno spread, secondo il livello di rating applicato all’impresa. 

La parte di finanziamento agevolato del 75% viene erogata dalla Banca tramite fondi a valere sul POR; la 

restante parte del 25% sarà di competenza bancaria. 

La durata massima del finanziamento è di 36 mesi più eventuale preammortamento per le tipologie 1), 2) e 

3); per gli investimenti produttivi la durata massima è di 5 anni più eventuale preammortamento massimo 

di 12 mesi. 

Il rimborso del finanziamento sarà su base trimestrale, ad eccezione dello smobilizzo crediti Enti Locali, che 

sarà in un’unica soluzione a scadenza. 

La domanda di finanziamento potrà essere effettuata esclusivamente tramite le banche convenzionate con 

Sviluppo Lazio. 

 

Garanzie. 

Sulla quota agevolata e su quella ordinaria, rispettivamente sia Sviluppo Lazio che la Banca richiedono 

garanzie di natura personale del titolare o dei soci, eventualmente anche garanzie di terzi. 

 

Termini. 

Le domande potranno essere inoltrate online dalle ore 9,00 del 3 febbraio 2014 fino al 30 giugno 2014 o 

fino ad esaurimento delle risorse. 

 

A chi rivolgersi per ricevere informazioni, consulenza e assistenza:  

CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia 

Telefono 0761.2291 

segreteria@cnavt-civ.it 


