
REGIONE LAZIO:
FINANZIAMENTI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI

Roma, 19 luglio 2016. Si segnala che la Regione Lazio con Determinazione del 17 maggio 2016
pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  Regionale  n.  40 del  19 maggio  2016 ha approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per l’avvio di nuove imprese e la realizzazione di progetti di sviluppo di iniziative già
esistenti nel territorio regionale, a valere sul fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza
denominato “Fondo Futuro”.

L’erogazione  dei  finanziamenti  alle  microimprese  o  ai  titolari  di  Partita  IVA  quali  i  liberi
professionisti con domicilio fiscale nel Lazio  (con priorità ai soggetti di età inferiore ai 35 anni
ovvero superiore ai 50 anni)  si pone l’obiettivo di rispondere alle difficoltà di accesso al credito
bancario da parte delle Piccole e Medie Imprese. Sono escluse dall’Avviso le Società di capitali.

Il  finanziamento  concesso  copre  il  100%  delle  spese  ammissibili  del  progetto  che  si  intende
presentare che consiste in un documento  (business plan)  che illustra su un orizzonte temporale di
almeno due anni l’attività in relazione alla quale si chiede il finanziamento evidenziando le capacità
tecniche ed organizzative e l’esperienza accumulata nel settore d’interesse.

I progetti ritenuti idonei potranno beneficiare di un importo compreso tra i 5.000 ed i 25.000 euro
da restituire  al  tasso di  interesse  fisso dell’1% annuo fino  ad un massimo di  84 mesi,  incluso
l’eventuale preammortamento che può avere una durata massima di 12 mesi.
Le spese ammissibili sono quelle di costituzione per le imprese non ancora costituite al momento
della presentazione della domanda, le spese di funzionamento, quelle per gli investimenti e per il
costo del personale.

I  finanziamenti  sono  erogati  da  “Soggetti  Erogatori”  che  hanno  sottoscritto  una  apposita
convenzione (banche ed intermediari finanziari vigilati) con la Società Lazio Innova. 

Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  dei  prescritti
requisiti,  che  fossero  interessati  ad  accedere  al  finanziamento  per  lo  sviluppo  di  una  propria
iniziativa imprenditoriale dovranno presentare domanda ad uno dei Soggetti Erogatori accreditati
entro  il  termine  di  venerdì  14  ottobre  p.v.,  seguendo  le  modalità  indicate  analiticamente
nell’Avviso all’art. 11 relativo a “Modalità di presentazione della domanda”.

Scarica l’  Avviso, gli Allegati   e la   Locandina illustrativa

http://www.agrotecnici.it/news/Scheda-Microcredito_FondoFuturo.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso-sup-1-BURL-40-19052016.pdf

