
  

 
 

 

 

PICCOLO CREDITO ENERGIA 
(Sezione III del “FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO”) 
 

9,6 milioni di euro 
POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 4 – Energia sostenibile e mobilità Azione 4.2.1 

Dotazione: 9.600.000 euro 

Presentazione domande: bando aperto fino a esaurimento risorse 

 
 

OBIETTIVI 

Fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando 

i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.  
 
 

IL FONDO 

L’intervento costituisce la Sezione III del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito che stanzia 47 

milioni di euro (di cui 32,6 a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 e 14,4 su fondi regionali), 

individuando 4 Sezioni di intervento.  

La Sezione III, a valere sul POR FESR, si rivolge alle imprese di tutti i settori per investimenti finalizzati 

alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, compresa 

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per la sola finalità 

dell’autoconsumo.  

 

Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito è parte del Fondo di Fondi “FARE Lazio”, strumento con il 

quale la Regione Lazio assicura una strategia unitaria a tutti gli interventi mirati a rafforzare la 
struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese 
 
 

DESTINATARI 

 Piccole e Medie Imprese 

 Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica 

 Liberi Professionisti 

 

I Destinatari al momento della presentazione della domanda devono: 

 essere costituiti da almeno 36 mesi; 

 avere una esposizione complessiva limitata nei confronti del sistema bancario (massimo 

100.000 Euro su crediti per cassa ed a scadenza come rilevabili dalla centrale dei rischi di 

Banca d’Italia)  

 possedere o avere intenzione di aprire, al massimo entro la data dell’erogazione del 

finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio. 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I finanziamenti sono concessi per: 

 Investimenti di tipo materiale e immateriale necessari alla realizzazione del programma, quali 

acquisto, trasporto e installazione di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti 

e strumenti, realizzazione di infrastrutture di rete, lavori edilizi per la riqualificazione 

energetica dell’edificio. E’ compresa l’eventuale assistenza post vendita da parte dei fornitori 

nell’ambito in un “pacchetto chiavi in mano” 

 Spese accessorie nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive per servizi di 
consulenza, studi e progetti 

 Capitale circolante fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto ammissibile 
 

 

NATURA DEL FINANZIAMENTO 
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero con le seguenti caratteristiche. 

 Importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro 

 Durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi 

 Preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 
24 mesi 

 Tasso di interesse: zero 

 Rimborso: a rata mensile costante posticipata 

 Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il 

finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento. 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul portale 

www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito”. Il 

bando è attualmente aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 
 

INFORMAZIONI 

Per informazioni sul funzionamento dei bandi, sul processo istruttorio delle pratiche di agevolazione 
e per risolvere problematiche tecniche sulla piattaforma contattare: 

 

NUMERO VERDE 800 979 780 
 

Per informazioni su adempimenti e altro inviare una mail a info@farelazio.it 
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