
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
• Importo: 10 mila Euro - fisso
• 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

POSSONO PRESENTARE DOMANDA 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.

• NON sono ammissibili MPMI che hanno GIA’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 COVID19

10MILA EURO A TASSO ZERO PER ESIGENZE DI LIQUIDITÀ



MODALITÀ DI VALUTAZIONE
• Capacità di rimborso valutata sulla base dei dati relativi all’ul-

timo bilancio approvato o risultanti dalla situazione contabile
aggiornata al 31 dicembre 2019; •

• Regolarità contributiva con le modalità semplificate indivi-
duate dagli Enti preposti. In conformità con il dettato del DL
18/2020, tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno
2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di ade-
guamenti normativi; •

• Autocertificazione di aver subito danni a causa dell’emergenza
COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione del-
l’attività; •

• Con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19
e quindi al 31 dicembre 2019, del possesso dei requisiti relativi
al non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempi-
mento di finanziamenti e/o affidamenti, essere in regola con il
rimborso dei finanziamenti, e non essere oggetto di protesti
e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione
di quelle volontariamente concesse


