ASSESSORATO
COMMERCIO

Alla/Al titolare dell’impresa
commerciale/artigianale.
Propria Sede

Oggetto: Bando 2011 per le imprese del Lazio per l’accesso al Fondo Rotativo per le PMI - Attività
Produttive.
Gentile operatrice/ore attiva/o nel Comune di Colonna, la presente per comunicarti il nuovo interessante Bando per le Attività Produttive emesso dalla Regione Lazio con determinazione n° 5248
del 30 giugno 2011 pubblicata sul BURL n° 27 – parte terza – del 21/07/2011, per il sostegno all’accesso
al credito delle Piccole e medie imprese affidato in gestione a Sviluppo Lazio.
Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in
consorzi d’imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede operativa nel territorio
della Regione Lazio. Sono ammissibili progetti d’investimento per l’ampliamento, la riconversione, la
riqualificazione e l’ammodernamento produttivo delle imprese.
L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento agevolato per il 50% al tasso
d’interesse dello 0,50%, e per il restante 50% a tasso d’interesse ordinario con copertura di garanzia
regionale da parte di Banca Impresa Lazio. Il finanziamento può coprire fino al 100%
dell’investimento ammissibile (fino a un massimo di un milione di euro). Gli aiuti concessi non sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le medesime spese.
La prenotazione telematica potrà essere effettuata sul sito www.incentivi.lazio.it dal 12 settembre al 30 dicembre 2011. Le domande in forma cartacea e su supporto elettronico, comprensive
della documentazione, dovranno essere inviate a Sviluppo Lazio a mezzo Raccomandata AR, entro
quindici giorni dalla prenotazione telematica a: Sviluppo Lazio S.p.A. - “Fondo Rotativo Pmi - Attività Produttive” Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 Roma.
Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare obbligatoriamente la Banca alla quale intende rivolgersi per l’ottenimento della quota ordinaria di finanziamento, scegliendola fra quelle convenzionate con Sviluppo Lazio.
Per consultare la documentazione vai alla pagina dedicata:
http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=60
In nome dell’Amministrazione Comunale tutta ti porgo cordiali saluti.

Colonna, 29 agosto 2011
il consigliere con delega al Commercio
Vittorio Quaglia

