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Apertura sportello h. 10 del 20/04/2020 - Scadenza Fino ad esaurimento risorse
Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) è finalizzato a fornire una
tempestiva risposta alle MPMI con esigenze finanziarie di minore importo,
minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di
erogazione.
POR FESR Lazio 2014-2020
Fondo strutturale interessato
Asse 3 – Competitività Azione 3.6.1 e Risorse regionali
Asse di riferimento
Territorio di intervento
Regione Lazio
Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di
Destinatari
Imprese.
Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di
Beneficiari
Imprese aventi soggettività giuridica che:
 abbiano fino a nove dipendenti (ULA 2019);
 siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;
I Destinatari, inoltre, al momento della presentazione della domanda devono:
 essere iscritte al Registro delle Imprese e avere Sede Operativa nel territorio del
Lazio;
 ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e
avere Domicilio Fiscale nel Lazio;
 avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del
sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei
Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa.
Settori d’Intervento/ambito di intervento Tutti senza nessuna esclusione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura delle
Tipologia di interventi
esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19 con le seguenti
caratteristiche:
 importo: 10.000 euro
 durata minima: 12 mesi
 durata massima: 60 mesi
 preammortamento solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
 durata preammortamento massimo 12 mesi
 rimborso a rata mensile costante posticipata
Liquidità
Spese ammissibili
Nessuna
Spese non ammissibili
51,6 milioni di euro
Risorse disponibili
Max 10.000,00 euro
Contributo/Finanziamento
Le richieste di accesso all’agevolazione a valere sulla Sezione V del FRPC
Modalità di partecipazione
possono essere presentate esclusivamente online sul portale www.farelazio.it,
accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” La
registrazione utente sul portale www.farelazio.it è già operativa ed è possibile
compilare e firmare il modulo di domanda dalle ore 10 del 10 aprile. La
protocollazione della domanda, che definisce l’ordine cronologico delle richieste,
sarà consentita sul portale www.farelazio.it a partire dalle ore 10 del 20 aprile
2020.
Mod. 7.08
Documentale
Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di
finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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