
 

 

 
 

 

 

REGIONE LAZIO:  

CONTRIBUTI A FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI 

 

 
 

Roma, 31 luglio 2017. Apriranno a settembre i termini di ammissione a due bandi per contributi a 

liberi professionisti, facenti parte del POR FESR 2014-2020; il primo è il Fondo di Riassicurazione, 

il quale 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 2014-2020 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: siano iscritte nel 

Registro delle Imprese o, nel caso dei liberi professionisti, abbiano partita IVA; non siano oggetto 

di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente 

concesse; 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 secondo bando riguarda il Voucher di garanzia, il quale 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. 
 

 

Scarica le schede tecniche e il bando del Fondo di Riassicurazione 

http://www.agrotecnici.it/news/schede_tecniche_bandi_lazio.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_fondo_di_riassicurazione_Lazio.pdf



