
 
 

 
 

PICCOLO CREDITO TURISMO 
Sottosezione IV del “FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO” 

4 milioni di euro 

Da risorse della Regione Lazio a integrazione del POR FESR Lazio 2014-2020 

Dotazione: 4 milioni di euro 

Presentazione domande: bando aperto fino a esaurimento risorse 
 
 
 

Obiettivi 
 

Con una gara pubblica la Regione Lazio, tramite Lazio Innova, ha affidato al Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese (RTI) Artigiancassa e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale la 

gestione degli strumenti finanziari e degli interventi a sostegno dell’accesso al credito, finanziati con 

Fondi Strutturali e di Investimento europei e con fondi regionali. Il RTI gestisce attraverso la 

piattaforma telematica www.farelazio.it i diversi interventi del programma FARE LAZIO. 

 

Tra questi, il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) è finalizzato a 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 FRPC sostiene la concessione diretta di 

prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà nell’accesso al credito legate 

alla dimensione contenuta del loro fabbisogno finanziario. 

 

Il Fondo è suddiviso in quattro sezioni, di cui la IV è riservata a interventi a valere su fondi regionali 

rivolti ad artigiani, società cooperative, trasporto non di linea, botteghe storiche e turismo. 
 
 
 

Il Fondo 
 

Sui circa 39 milioni di euro totali di dotazione, il Fondo per il Piccolo Credito riserva una quota di 

4 milioni alle imprese del settore turistico per investimenti nelle "strutture ricettive 

alberghiere" localizzate nel Lazio e la loro qualificazione, così come individuate dall’art. 23, comma 

1, lettera a) della Legge Regionale del 6 agosto 2007 n. 13 e s.m.i..  
 
 
 

Destinatari 

 
Sono destinatari della sezione speciale riservata alle imprese del settore turistico le PMI che siano 

costituite da almeno 36 mesi, abbiano una esposizione 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) e che: 

 

http://www.farelazio.it/


 

 svolgono l’attività classificata con il codice ATECO 2007 n. 55.10.00 “Alberghi” in 

strutture ricettive alberghiere localizzate nel Lazio;  

oppure 

 sono proprietarie di strutture ricettive alberghiere localizzate nel Lazio e ne 
hanno affidato la gestione ad altri soggetti che svolgano l’attività di cui al codice 

ATECO 2007 55.10.00. 
 
 
 

Natura del finanziamento 
 

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

 importo minimo: 10.000 euro  

 importo massimo: 50.000 euro 

 durata minima: 12 mesi 

 durata massima: 36 mesi 

 rimborso a rata mensile costante posticipata 

 

I finanziamenti sono concessi per investimenti di tipo materiale e immateriale, servizi di consulenza 

di importo non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili e per esigenze di liquidità 

dell’impresa in misura non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili. 
 

L’investimento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento 

agevolato e deve essere rendicontato al Soggetto Gestore entro 2 mesi dalla data di completamento 

dell’investimento stesso. 

La rendicontazione deve essere trasmessa al Soggetto Gestore tramite il portale www.farelazio.it. 
 

 
 
 

Presentazione della domanda 

 

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 sugli adempimenti e altro inviare una mail a info@farelazio.it 
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