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BANDO REGIONE MARCHE EMERGENZA COVID-19 L.R. 13/2020 - “POR FESR 2014/2020” 
MUTUO CHIROGRAFARIO 

______________________________________________________________________________________ 

“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19” Il Fondo emergenza Covid-19, istituito dalla Regione Marche ai sensi della L.R. 13/2020, così come 
modificato dalla L.R. 25/2020 e dalla L.R. 47/2020, è destinato alla concessione di prestiti agevolati o all’abbattimento 
dei costi per l’accesso al credito bancario, al fine di sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi in 
seguito all’emergenza Covid19. La gestione del Fondo è assegnata ai confidi rientranti nell’elenco di cui all’art.106 del 
TUB operativi nella Regione. La Regione ha recentemente rifinanziato la misura mediante l’ausilio di risorse derivanti 
dal POR FESR 2014-2020 della Regione Marche (Asse 3 – Intervento 10.1.2 / Asse 8 Intervento 24.1.2) ai sensi del 
DDS “Attività Produttive, Lavoro e Istruzione” n. 327/2020.” 

______________________________________________________________________________________ 

Fider interviene con un prodotto dedicato alle imprese MARCHIGIANE 
che abbiano subito danni in conseguenza dell’epidemia da Covid-19 (“coronavirus”) 

ENTE AGEVOLATORE: REGIONE MARCHE 
BANDO: L.R. 13/2020 – FONDI POR-FESR 2014/2020 

 PLAFOND ORDINARIO: € 930.046,95 
     PLAFOND SISMA: € 503.026,13 (Vedi allegato elenco comuni Sisma) 

SCADENZA: 31/12/2021 (Data termine per deliberare operazioni a valere sul bando) 
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO: contributo in conto interessi e abbattimento costi garanzia 

SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 
Caratteristiche e requisiti: 

• mPMI e liberi professionisti regolarmente costituiti e iscritti alla Camera di Commercio delle Marche

• operativi alla data del 23 febbraio 2020

• avere sede operativa nel territorio della Regione Marche

• avere DURC regolare (se DURC non previsto acquisire dichiarazione sostitutiva)

FINALITA’/INTERVENTI AMMESSI  
Liquidità – Investimenti materiali e immateriali – forma tecnica: mutuo chirografario 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

• Rimborso totale o parziale dei costi del finanziamento fino ad un TAEG del 4% in caso di

controgaranzia del Fondo e 5% in assenza;

• Importo massimo del contributo € 12.000

• La copertura dei costi bancari non potrà superare il 70% del valore degli interessi attualizzati con un

limite pari a due terzi del contributo massimo ammissibile

• Possibile presentare solo una domanda di contributo

IMPORTO MASSIMO: finanziamento € 150.000 

IMPORTO MINIMO: finanziamento € 20.000 

VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO 
Gli aiuti sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Normativa de 
minimis) oppure, qualora ne sussistano i requisiti, a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 (articoli 17 e 
22). I soggetti beneficiari godranno di condizioni agevolate sulle commissioni di garanzia e sugli interessi 
bancari. 
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MODULISTICA 
 In fase di istruttoria acquisire: 

• modulo di richiesta di contributo contenente la dichiarazione sostitutiva

• DURC regolare (da verifica nuovamente alla liquidazione del contributo)

• Preventivatore

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REGIONE MARCHE 
Alessia Vela  
Tel. 071-8063245 
alessia.vela@regione.marche.it 

INFO: marketing@fider.com

INFO: info@confapipesaro.it
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