MICRO CREDITO REGIONE LAZIO (linea di intervento A) – FONDO FUTURO 2014-2020

Descrizione del prodotto
Fondo Futuro 2014 - 2020

La Regione Lazio ha istituito un “Fondo per il microcredito e la microfinanza”, all’interno del quale è
stato istituito una Sezione Speciale denominata Fondo Futuro 2014-2020 che sostiene programmi di
investimento finalizzati a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tramite il sostegno
finanziario all’avvio di nuove imprese o alla realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese
già situate nel territorio regionale.
I finanziamenti sono erogati in coerenza con la Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006,
articolo 1, commi 20-28, e successive modifiche e integrazioni e con il Programma Operativo FSE
2014-2020 della Regione Lazio, Asse I – Occupazione, e con i Regolamenti (UE) 1303/2013 e (UE)
1304/2013.
Le risorse della Sezione Speciale FSE 2014-2020 sono utilizzate per erogare finanziamenti ai
destinatari, senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori. Pertanto il
finanziamento è interamente a valere sulle risorse della Sezione Speciale FSE e il rischio di
mancato rimborso è interamente a carico delle risorse del Fondo.
La dotazione finanziaria del Fondo Futuro è pari ad Euro 31.500.000,00 per il periodo 2017-2020 a
valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio Asse 1 – Occupazione. Tali risorse costituiscono
una Sezione Speciale del Fondo per il microcredito e la microfinanza (Sezione Speciale FSE 20142020).
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse sono così rese disponibili per annualità:
 9.000.000,00 di euro per il 2017;
 9.000.000,00 di euro per il 2018;
 9.000.000,00 di euro per il 2019;
 4.500.000,00 di euro per il 2020.
L’importo comprende i compensi riconosciuti a Lazio Innova ed ai Soggetti erogatori.
Le risorse non utilizzate nell’annualità di riferimento sono ribaltate sull’anno successivo.
Al fine di garantire piena attuazione alle priorità assegnate alla Sezione Speciale FSE del Fondo, al
suo interno - prevede la costituzione di una specifica riserva finanziaria per un importo complessivo
per il periodo 2017-2020 pari a Euro 12.250.000,00, così ripartito per annualità:
 3.500.000,00 di euro per l’annualità 2017;
 3.500.000,00 di euro per l’annualità 2018;
 3.500.000,00 di euro per l’annualità 2019;
 1.750.000,00 di euro per l’annualità 2020.
Inoltre, è definita una Riserva destinata a finanziare gli interventi a sostegno delle microimprese
operanti nei 15 Comuni dell’Area del Cratere dell’evento Sismico del 24 agosto 2016, per un importo
complessivo per il periodo 2017-2020 pari a Euro 8.000.000,00, così ripartito per annualità:
 3.000.000,00 di euro per l’annualità 2017;
 2.000.000,00 di euro per l’annualità 2018;
 2.000.000,00 di euro per l’annualità 2019;
 1.000.000,00 di euro per l’annualità 2020.
Tali riserve si intendono operative, per la prima annualità, dalla pubblicazione dell’Avviso fino al 31
gennaio 2018, per le annualità seguenti, fino al sesto mese successivo a far data dalla
pubblicazione dell’Avviso della rispettiva annualità. Successivamente, le risorse residue saranno
assegnate indistintamente e in funzione del solo esito dell’istruttoria annuale fino al completo utilizzo
delle stesse.

Forma tecnica e finalità

Mutuo chirografo per copertura piano di investimento e avvio di impresa
Spese ammissibili:
 Spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della
domanda;
 Canoni di locazione (massimo 6 mesi);
 Consulenze, nel limite del 20% del totale delle spese ritenute ammissibili. Sono ammesse
anche le spese sostenute per l’ottenimento dei servizi di accompagnamento anche resi al
fine della presentazione della domanda (ad esempio assistenza alla redazione del business
plan) riconosciute nella misura massima del 2,5% del totale delle spese ammissibili e











comunque non superiore a 300 euro;
Retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative, entro il limite massimo di 6 mesi
e comunque entro il limite massimo del 50% delle spese ammissibili;
Corsi di formazione;
Materiali di consumo al netto delle giacenze finali accertate alla fine del periodo di
realizzazione del programma, nel limite del 20% del totale delle spese ammesse;
Utenze, limitatamente a quelle relative ai locali della sede operativa;
Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali adibiti a attività
imprenditoriale, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
Acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e
sviluppo, realizzazione sito WEB;
Acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
Acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
Investimenti atti a consentire che l’impresa opere nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti
alla riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione
dei consumi energetici o idrici.

Spese escluse :
acquisto ramo di azienda
acquisti di beni usati
imposte e tasse
spese già sostenute al momento della presentazione della domanda
consolidamento debiti
interessi passivi
imposta sul valore aggiunto
beni ad uso promiscuo (auto computer ecc.)
acquisto veicoli da parte di aziende autotrasporto
costituzione e gestione di rete di distribuzione e spese correnti connesse ad attività di
export
Settori esclusi:
 Soggetti operanti nei settori esclusi ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (pesca,
acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, ecc);
Sono inoltre escluse dall’operatività:
 Le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o
regolamentari italiane;
 La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
 Le case da gioco e imprese equivalenti;
 Le attività rientranti nel settore informatico quanto l’investimento riguarda il finanziamento
della ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche
specificatamente finalizzati a sostenere:
 Qualsiasi tipo di attività rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a) a d);
 Il gioco d’azzardo su internet e le case da gioco on line;
 La pornografia
 Destinati ad accedere illegalmente a reti elettroniche di dati e a scaricare illegalmente dati
elettronici
 Le attività rientranti nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il
finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a (i)
clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati
(OGM).
 Le società di capitali diverse dalle S.r.l. o S.r.l.s;
 I destinatari che negli ultimi tre anni presentano anomalie, fra quelle elencate in allegato
“Anomalie”;
 I destinatari che abbiano ricevuto, come impresa Unica ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013,
nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime di de
minimis che, cumulato con quello richiesto, in Equivalente Sovvenzione Lorda, superi la
soglia massima prevista da tale regimi (euro 200.000);
 I destinatari che abbiano già ricevuto un finanziamento a valere sul Fondo Futuro.
Periodo di realizzazione del progetto
Pari ad un massimo di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Nell’arco del periodo di realizzazione del progetto è consentita una rimodulazione delle spese
ammesse all’interno di ogni macro categoria(spese di costituzione, spese di funzionamento,
investimenti, costo del personale), mentre è ammessa entro un massimo del 20% del totale delle
spese ammissibili, fra una macro categoria e l’altra, fermo restando i massimali eventualmente previsti
per le singole voci.
Territorialità

Lazio

Importo finanziato

Minimo euro 5.000;00
Massimo euro 25.000,00




Durata
Destinatari

Il finanziamento agevolato genera aiuti in regime “De Minimis”
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto
Non ammessa la controgaranzia FDG

Max 84 mesi (di cui preammortamento max. 12 mesi)


Microimprese



Liberi professionisti, titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali

Che presentino le seguenti caratteristiche:


in difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;



forma giuridica: società cooperative; Società di persone; Ditte individuali; Titolari di Partita
IVA, anche non iscritti ad albi professionali, Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o
Società a Responsabilità Limitata semplificata (S.r.l.s.);



che abbiano o intendano aprire sede operativa nella Regione Lazio;



già costituite e operanti, oppure in fase di avvio di impresa.
Se è IMPRESA COSTITUENDA, è tenuta a provvedere alla sua iscrizione nel Registro
delle Imprese entro 30 gg dalla data della comunicazione da parte di COFITER della
pubblicazione della delibera sul BURL (il beneficiario inoltre deve comunicare a COFITER
l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese entro 10 gg dalla data di iscrizione).

I requisiti devono essere conservati per 5 anni

Soggetti Prioritari:
Microcrediti i cui Legali Rappresentanti o Titolari hanno le seguenti caratteristiche:
1) età inferiore a 35 anni
2) età superiore a 50 anni
3) reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata dall’INPS
4) partecipazione a progetto regionale (tornosubito, instudio, coworking)
5) lavoratore svantaggiato
6) donne
Microimprese che hanno che hanno o intendono aprire almeno una sede operativa nei 15 comuni
dell’area del Cratere dell’evento Sismico del 24 agosto 2016 (Accumoli, Amatrice, Borbona, Cantalice,
Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta; Rieti, Antrodoco, Borgo Velino; Castel S. Angelo,
Poggio Bustone, Rivodutri).
Codifica prodotti Parsifal
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Condizioni economiche
Spese

Spese di istruttoria = 0
Commissioni di erogazione o incasso =0
Penale di estinzione anticipata = 0
Non possono essere richieste, a sostegno del finanziamento, garanzie reali, patrimoniali, finanziarie
né personali.
€ 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972).
€ 2 per ogni rendiconto annuale.
€ 3 incasso rata (SEPA)

Tasso di ammortamento



Fisso, predefinito pari all’1% sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di
ammortamento



Interesse di mora pari al 2% in ragione d’anno, in caso di ritardato pagamento

Rimborso: in rate costanti mensili posticipate.

Sportelli Operativi
-

Sede di Latina
Via Isonzo C.C. Orologio, scala A – Int. 19 – 04100 Latina
Ref. Letizia Bongiorno cell 328 6528856 – Tel 077328170
Mail: letizia.bongiorno.agente@cofiter.it

-

Sede di Marino (RM)
Via Quarto S.Antonio 14 A – 00047 Marino (RM)
Ref. Marilena Stabile Tel 347 1843317
Mail: marilena.stabile.agente@cofiter.it

-

Sede di Pomezia (RM)
Via Orvieto 12/a int. 1 – Pomezia (RM)
Ref. Marco Fortini Tel 06 83511984
Mail: marco.fortini.agente@cofiter.it

