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SCHEDA PRODOTTO L.R. 13/2020  misura b) Regione Marche 

(Abbattimento Costi per Accesso al Credito) 
 

 
 
BENEFICIARI 
 
 

 PMI dei settori Commercio, Turismo, Servizi, Industria, Artigianato, 
Agricoltura e Pesca: 
- costituiti ed iscritti alla CCIAA della Regione Marche alla data del 

23-2-2020 
- con sede operativa nella Regione Marche ed operativi alla data del 

23-02-2020 
- regolarità contributiva 
- aver subito crisi di liquidità a causa emergenza Covid-19 
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo o altre procedure concorsuali  
 Lavoratori Autonomi titolari di partita IVA alla data del 23-02-2020 

iscritti agli ordini professionali o aderenti associazioni professionali 
iscritte elenco MISE Legge 4 del 14-01-2013: 
- che hanno subito crisi di liquidità a causa emergenza Covid-19 
- che non affiancano redditi da lavoro dipendente o pensione al 

reddito professionale 
 

FINALITA’ 
 LIQUIDITA’ 
 INVESTIMENTI 

 
GARANZIA CONFIDI  Rilascio garanzia Confidicoop Marche fino al 100% 

FORMA TECNICA 
 Prestiti Chirografari fino ad € 150.000 di durata massima 120 mesi 

oltre ad eventuali 24 mesi di preammortamento  

FORMA DI 
AGEVOLAZIONE 

 Ai sensi dell’art. 4 comma 6 L.R. 13/2020 il contributo copre i costi 
del finanziamento comprensivo del tasso di interesse e degli altri 
costi 

ENTITA’ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 Contributo a fondo perduto, secondo Regime “De Minimis”, dei costi 
del finanziamento, comprensivo del tasso di interesse e degli altri 
costi, incluso il costo della garanzia fino ad un limite massimo di € 
12.000 (di cui 70% del valore degli interessi attualizzato con un limite 
pari ad € 8.000 e rimborso spese confidi nel limite massimo di €. 
4.000) 

 TAEG bancario massimo 4% con MCC; 5% ordinario;  

COSTI PREVISTI 
 Diritti di Segreteria e costo rilascio della garanzia come da foglio 

Informativo disponibile presso le sedi del Confidicoop Marche o 
consultabile sul sito www.confidicoopmarche.it 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Legge Regionale Marche del 10 Aprile 2020 n. 13 artt. 3 comma 1 
lettera b) e art. 4  

 Regione Marche – DDS Attività Produttive, Lavoro e Istruzione nr. 
434 del 6 settembre 2021 

 Legge Regionale Marche n. 33/2021 (Legge Assestamento Bilancio) 
SCADENZA  30-06-2022 
ALTRO  Ove possibile ricorso a forme di mitigazione del rischio a valere su 

controgaranzie pubbliche con ulteriore agevolazione di riduzione del 
costo di garanzia 

 Richiesta autocertificazione attestante la crisi di liquidità subita da 
Emergenza Covid-19 

 Regolarità Contributiva al momento dell’erogazione 
 


