Roma, 31 luglio 2017

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 3155/ARA OR/fs

Oggetto: Regione Lazio, POR FESR 2014-2020.
Bandi per contributi a favore dei
liberi professionisti.
Fondo di Riassicurazione e
Voucher di garanzia.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati del Lazio
LORO SEDI
e-mail
Al Presidente della Federazione degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati del Lazio
SEDE
e-mail

e, p.c. Ai Presidenti dei restanti Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati territoriali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Alle restanti Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nell’Albo professionale residenti
nella Regione Lazio
LORO SEDI
e-mail
CIRCOLARE PUBBLICA

Si richiama l’attenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati residenti e/o
operanti nella Regione Lazio in ordine all’avvenuta pubblicazione dei bandi in oggetto riportati, che
rivestono indubbio interesse per i liberi professionisti e gli imprenditori.
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Il Fondo di Riassicurazione ha lo scopo di supportare le Piccole e Medie Imprese (PMI)
e i liberi professionisti grazie a forme di garanzia che consentano condizioni efficienti nell’accesso
al mercato del credito, offrendo una riassicurazione ai Confidi che erogano garanzie al credito.
La dotazione del Fondo è di 11,5 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 20142020 e gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa e Banca del
Mezzogiorno - Medio Credito Centrale, individuato quale “Soggetto gestore”.
L’affidamento consiste in una riassicurazione fino al massimo dell’80% dell’importo
garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo sia compresa tra il 60%
e l’80% dell’importo del finanziamento erogato. L’importo massimo garantito dal Confidi è pari a
250.000 euro e l’importo massimo della rassicurazione è pari a 200.000 euro.
Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo le PMI e i liberi professionisti non in difficoltà,
con almeno una sede operativa nel Lazio, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano iscritte nel Registro delle Imprese o, nel caso dei liberi professionisti, abbiano partita
IVA;
b) non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di
quelle volontariamente concesse;
c) non abbiano subito, nell’ultimo anno, la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o
affidamenti bancari.
Il confidi convenzionato deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta di
riassicurazione del Fondo di Riassicurazione da parte della PMI o del libero professionista.
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato entro il 10 di ogni mese, a
partire dal 18 settembre 2017 con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche nel trimestre
precedente al mese di presentazione.
Il Voucher di garanzia ha lo scopo di incrementare la capacità di credito delle Piccole e
Medie Imprese (PMI) avvalendosi di forme di garanzia che consentano condizioni efficienti di
accesso al mercato del credito, riducendo i costi delle garanzie.
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Il Voucher di garanzia è finanziato con 3 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio
2014-2020 e gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa e
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale, individuato quale “Soggetto gestore”.
Esso è un contributo a fondo perduto che può essere richiesto dall’impresa destinataria a copertura,
parziale o integrale, del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a
fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati. Il
contributo può essere abbinato con l’intervento del Fondo di Riassicurazione.
L’importo massimo del contributo è pari a 7.500,00 euro per singola garanzia e i
destinatari dello stesso sono le PMI e i liberi professionisti con le stesse caratteristiche dei soggetti
beneficiari del Fondo di Riassicurazione.
La presentazione delle domande avviene con procedura “a sportello” ed
esclusivamente online a partire dalle ore 9:00 del 18 settembre 2017.
Entrambe le schede tecniche e il Bando del Fondo di Riassicurazione sono visionabili al
link http://www.agrotecnici.it/circolaripubbliche17.htm; per maggiori informazioni e per iscrizioni,
si dovrà visitare il sito internet www.farelazio.it.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

