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Ai gentili Clienti

Loro sedi

C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  N .  4 / 2 0 2 0  

OGGETTO:  EMERGENZA COVID19 – BANDO  “FARE LAZIO” 

FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI

Sezione V “FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO”

In attesa di conoscere le modalità operative riferite al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che 

permetteranno alle imprese italiane in difficoltà di accedere in maniera agevolata a forme di 

credito tramite gli Istituti di Credito tradizionali, per le quali lo Studio provvederà a fornire tutte 

le informazioni ed il supporto necessario, Vi segnaliamo un’iniziativa della Regione Lazio che 

consente, in un primo momento, di poter accedere a piccoli prestiti a “tasso zero” destinabili alla 

copertura di esigenze di liquidità a breve termine.

La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, ha affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

(RTI) Artigiancassa e Medio Credito Centrale la gestione degli strumenti finanziari e degli 

interventi a sostegno dell’accesso al credito, finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento 

europei e con fondi regionali.

Tra questi Vi segnaliamo il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC),  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. Il Fondo 

è suddiviso in cinque Sezioni: la Sezione V è destinata ad erogare prestiti alle imprese 

danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità.
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I destinatari del bando sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, 

Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica che abbiano fino a nove dipendenti (ULA 

2019), costituite entro la data dell’8 marzo 2020.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante 

dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in particolare devono 

dichiarare di

- aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della 

riduzione dell’attività;

- di avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno euro 10.000 in conseguenza dei danni subiti.

- di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia

- di non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o 

affidamenti bancari

- non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di 

quelle volontariamente concesse

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura delle esigenze di liquidità 

derivanti dall’emergenza Covid-19 con le seguenti caratteristiche: 

- importo: 10.000 euro

- durata massima: 60 mesi con preammortamento massimo di 12 mesi

- rimborso a rata mensile costante.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna 

documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

Le domande per la partecipazione al Bando possono essere presentate esclusivamente online.
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Qualora foste interessati, potete contattare i nostri professionisti per ricevere maggiori 

informazioni sulle modalità e costi dell’eventuale richiesta di finanziamento.

Vi ricordiamo che lo Studio rimane operativo in modalità “back-office” e che i nostri 

Professionisti sono a vostra completa disposizione in caso di necessità.

A tal proposito vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o 

assistenza, anche in merito alla presente circolare:

Email: segreteria@studiosba.it

Telefono: 0761/627821

Cellulare / Whatsapp: 328/5655852
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