FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO (FRPC)
Il FRPC sostiene la concessione diretta di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria
sana, con difficoltà nell’accesso al credito legate ai fabbisogni di dimensione contenuta.
Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito è volto a fornire una tempestiva risposta alle PMI con
esigenze finanziarie di importo limitato, minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di
istruttoria e di erogazione.

DESTINATARI

PMI, Cooperative, Associazioni, Liberi Professionisti attivi da almeno 36 mesi con sede
operative nel Lazio e in possesso dei seguenti requisiti

REQUISITI GENERALI
esposizione complessiva limitata ad €100.000 nei confronti del sistema bancario sui
crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia
essere economicamente solido
avere DURC in regola
non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o
affidamenti bancari
non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione
di quelle volontariamente concesse
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento,
concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori
aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione
rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis”
non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione
non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
o omissis……
essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio

AGEVOLAZIONE

Finanziamento a tasso zero (vero!) erogato con le seguenti caratteristiche:
• importo: minimo 10.000€ – massimo 50.000€ (escluse tasse/imposte) e può coprire fino
al 100% dell’investimento
• ammesso Capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto
• durata: minima 12 mesi – massima 36 mesi
• preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24
mesi
• rimborso: a rata mensile costante posticipata

OBBLIGHI

Acquisto beni oggetto di agevolazione entro 12 mesi dall’erogazione
Beni/servizi oggetto di agevolazione dovranno essere installati/utilizzati presso la sede
dell’unità operativa aziendale che beneficia del sostegno;
Inanielabilità per 3 anni dei beni oggetto di agevolazione
Non ammessi beni ad uso promiscuo
Rendicontazione
Conservazione documenti d’acquisto x 5 anni
Comunicazione e pubblicità in sede operativa, sito web

DOCUMENTI PRELIMINARI

Marca da bollo 16€
Doc Identità valido
Visura Camera di Commercio
Per Liberi Professionisti: Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività”
Ultime 2 dichiarazioni redditi
Preventivi con indicazione data consegna + termini e modalità pagamento
Codice INPS + INAIL

Firma digitale
IBAN

