
 

NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE 

“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 
dell'emergenza epidemiologica covid-19” 

 

La Regione Marche con legge regionale N° 13 del 10.04.2020 ha istituito il Fondo di emergenza 
Covid-19 per: 

 prestiti agevolati 
 contributi per abbattimento costo di interessi e garanzie per accesso al credito bancario. 

 
Soggetti  beneficiari: 
 

 imprese appartenenti ai settori: dell’agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, 
dei servizi, dell'industria e dell'artigianato; 

 lavoratori autonomi. 
 
Tutti i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:  
a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19   
b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.   
 
Le imprese, per accedere ai prestiti agevolati, devono essere micro e piccole imprese (fino a 50 
dipendenti e fino a 10 milioni di fatturato). 

 

 
Interventi: 
 
A.  Prestiti a tasso agevolato: 
 
 la concessione dei prestiti è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura 

automatica; 
 per le imprese l’importo massimo del prestito concedibile è pari a euro 40.000, estendibile a 

euro 50.000 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio 
e la diversificazione delle attività; 

 per i lavoratori autonomi l’importo massimo del prestito concedibile è pari a euro 5.000;  
 il tasso di interesse non è complessivamente superiore all’1%; 
 la durata del prestito può arrivare a un massimo di 72 mesi oltre 24 mesi di 

preammortamento. 
 



 
 
 
B. Contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per 

l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio: 
 
 la concessione dei contributi è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura 

automatica; 
 il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari comprensivo del tasso di 

interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000 
per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000, 

 la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di 72 mesi oltre 24 mesi di 
preammortamento.  

 
 

C. Riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole:  
 
La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole 
è effettuata con le seguenti modalità:  
a) l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000;  
b) la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di 
garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;  
c) sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a 60 
mesi. 
 

  

I benefici delle misure di cui ai punti A. B. e C.  non sono cumulabili. 

Le risorse finanziarie del Fondo sono gestite direttamente dai Confidi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


