MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CONFIDI FINALIZZATA
ALL’ACCREDITAMENTO AL FONDO DI RIASSICURAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020
Asse 3 – Competitività
Azione Cardine AC2 – Strumenti per l’accesso al credito e alle garanzie delle PMI
Priorità d)

Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e
di prendere parte ai processi di innovazione

Obiettivo specifico 3.6

Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del
rischio in agricoltura

Azione 3.6.1

Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia
tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione
che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci

Fare Lazio (RTI costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A.) informa che, in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 e nell’ambito dell’Asse
3, priorità d), dell’Obiettivo specifico 3.6 e dell’Azione 3.6.1, è stato approvato il Regolamento operativo
del Fondo di Riassicurazione, avente una dotazione finanziaria pari ad € 11.500.000,00.
Il Fondo di Riassicurazione sostiene l’ampliamento del mercato delle garanzie al credito, contribuendo a
rafforzare il ruolo dei Confidi nell’azione di affiancamento delle PMI nel dialogo con il sistema bancario,
con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese con sede nella Regione Lazio. Lo
strumento finanziario offre una copertura del rischio ai Confidi che erogano garanzia al credito a sostegno
di prestiti alle piccole e medie imprese.
La gestione del Fondo di Riassicurazione è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
denominato “Fare Lazio”, costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale S.p.A.
I Confidi interessati all’utilizzo del Fondo di Riassicurazione possono consultare il Regolamento operativo
disponibile sul sito www.farelazio.it, se in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Regolamento,
possono richiedere il convenzionamento con il Soggetto Gestore.

Per eventuali informazioni è possibile compilare l’apposito form presente nella sezione contatti del Portale
www.farelazio.it, inviare una mail all’indirizzo info@farelazio.it o chiamare il numero verde 800 97 97 80.

