Si informa che la Giunta regionale del Lazio ha deliberato una nuova moratoria per il rimborso dei
finanziamenti e una proroga dei tempi di realizzazione dei progetti finanziati.
In sintesi, le misure adottate sono le seguenti:








Chi sta già beneficiando della sospensione delle rate concessa ai sensi della moratoria regionale
(DGR n. 124 del 24 marzo 2020, come modificata dalla DGR n. 199 del 23 aprile 2020) beneficerà
automaticamente di un allungamento di 6 mesi del periodo di sospensione già concesso;
Chi sta beneficiando di un allungamento del piano di ammortamento concesso ai sensi della
moratoria regionale (DGR n. 124 del 24 marzo 2020, come modificata dalla DGR n. 199 del 23 aprile
2020) beneficerà automaticamente di un ulteriore allungamento di sei mesi del piano di
ammortamento.
Chi non ha fatto a suo tempo richiesta PUR AVENDO ALLORA I REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO
ALLA MORATORIA (ai sensi della DGR 124/2020 come modificata dalla DGR 199/2020), può
presentare entro il 30 gennaio 2021 richiesta di accesso alla moratoria regionale. Le domande
vanno presentate tramite email moratoria.agevolazioni@artigiancassa.it. L’accesso alla moratoria
concede 12 mesi di sospensione delle rate. Se alla data della richiesta tutte le rate risultano tutte
pagate, i 12 mesi decorrono dal mese di gennaio 2021; se al contrario alla data della richiesta ci
sono rate scadute e non pagate, i 12 mesi decorrono dalla prima rata scaduta e non pagata; in tal
caso, fermo il possesso dei requisiti di cui sopra, la moratoria si applica anche se è già stato avviato
il procedimento di revoca o se è stato assunto il relativo provvedimento, di cui è disposto il ritiro.
Il termine di 12 mesi previsti per la realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Rotativo
Piccolo Credito, se in scadenza successivamente al 23 febbraio 2020, è prorogato fino al 30 giugno
2021. La proroga si applica anche se è già stato avviato il procedimento di revoca per mancato
rispetto dei termini o se è stato assunto il relativo provvedimento, di cui è disposto il ritiro.

Alle misure possono accedere i beneficiari di finanziamenti erogati a valere sulle seguenti Sezioni: Sezione I,
Sezione II, Sezione II bis, Sezione III, Sezione IV, sottosezioni a), b), c), d), e).
NON possono accedere alla moratoria i beneficiari di finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V –
Emergenza Covid-19.
I beneficiari potenzialmente interessati da tali misure sono invitati a prendere contatto con il numero verde
800979780 per verificare se siano nelle condizioni di beneficiarne.
IMPORTANTE: LE RICHIESTE DI MORATORIA DEVONO ESSERE PRESENTATE TRAMITE EMAIL A
MORATORIA.AGEVOLAZIONI@ARTIGIANCASSA.IT
LE RICHIESTE PRESENTATE A LAZIO INNOVA O ALLA REGIONE LAZIO NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.

Artigiancassa S.p.A.
moratoria.agevolazioni@artigiancassa.it.

Oggetto: Richiesta di adesione alla “Moratoria regionale straordinaria 2020” per i finanziamenti
agevolati gestiti da Artigiancassa S.p.A. a valere su risorse della Regione Lazio

Il Sottoscritto___________________________________, in qualità di legale rappresentante della
ditta/società ___________________________________, partita IVA________________________
beneficiaria del finanziamento regionale individuabile con:
 Protocollo domanda / Numero identificativo Lazio Innova ________________________
 Denominazione Agevolazione ______________________________________________
dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto dal D.L. 18 /2020 “Cura
Italia”, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.
richiede pertanto di aderire alla “Moratoria regionale straordinaria 2020” di cui alla D.G.R 958 del
04/12/2020 che consente:
 la sospensione delle rate di finanziamento agevolato in essere per un periodo massimo di
12 mesi, traslando il piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata
della sospensione, fermo restando gli eventuali interessi sul capitale sospeso comunque da
corrispondere alle scadenze originarie;
A tal fine dichiara di volersi avvalere della sospensione delle rate di finanziamento agevolato per
un periodo di _____ mesi.
Il Soggetto Beneficiario prende atto che, in caso di accoglimento della richiesta, le rate sospese di
cui sopra torneranno a decorrere alla fine del periodo di moratoria, mantenendo l’attuale
periodicità, determinando un corrispondente allungamento della durata del finanziamento.
La concessione della presente richiesta di adesione alla moratoria resta soggetta alle opportune
verifiche per il possesso dei requisiti previsti dall’artt. 2 e 3 dell’Allegato A al D.G.R. 124 del
24/03/2020 con eventuale successiva conferma da parte del Soggetto Gestore.
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso solo ed
esclusivamente alla casella di posta elettronica moratoria.agevolazioni@artigiancassa.it.
Luogo e data,
Firma del
legale rappresentante
__________________________

