
 

Il 23/6/2020 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato un provvedimento che stanzia 55 milioni per 
sostenere le Micro e Piccole Imprese a seguito delle difficoltà legate al COVID-19. 

Il Provvedimento 

A chi e’ destinato 

Alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di 

impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall’emergenza COVID -19. 

Chi può presentare la richiesta 

Le MPMI: 

         costituite da almeno 36 mesi 

         che hanno sede operativa nel Lazio 

         operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non etici” e fuori campo 

         di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 “de minimis”. 

         Sono ammissibili ai finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V anche le MPMI che 

alla data di presentazione della domanda hanno esposizioni bancarie superiori a Euro 100 

mila 

Chi non può accedere: 

         Non sono ammissibili le MPMI che hanno già ottenuto uno o più finanziamenti a valere 

sul   Fondo Rotativo Piccolo Credito. 

Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19 – 

Finanziamenti per la liquidità delle PMI” del Fondo Rotativo Piccolo Credito. 

Come si dimostra di essere stato danneggiato dall’emergenza COVID-19 

Con una semplice Autodichiarazione 



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

della riduzione dell’attività 

         avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei 

danni subiti 

I requisiti necessari 

La verifica del possesso dei seguenti requisiti 

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

affidamenti, 

•     essere in regola con il rimborso dei finanziamenti, 

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

esclusione di quelle volontariamente concesse, è effettuata con riferimento al periodo 

antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019. 

         La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti 

preposti 

         Il merito di credito della MPMI (capacità di rimborsare il finanziamento) è verificato 

con riferimento ai dati degli ultimi due bilanci approvati e alla situazione contabile riferita al 

31 dicembre 2019. 

Troveranno applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte mediante 

provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, 

anche in relazione all’emergenza COVID 19. 

Caratteristica del Finanziamento: 

         importo: 10 mila Euro 

         durata: da 1 a 5 anni 

         preammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi) 

         Tasso di interesse: zero 



         Rimborso rata: mensile costante posticipata 

         Nessuna spesa da rendicontare 

Da quando si potrà richiedere il finanziamento 

Dal momento della pubblicazione dell’Avviso 

In attesa del Bando prepara: 

         Copia del Documento 

         Ultimi due bilanci e ricevute presentazione (Società) 

         Unico 2018 e 2019 e ricevute presentazione (D.I.-Soc.Pers.) 

         Situazione Contabile al 31/12/2019 

  

  

 


