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

 
(Abbattimento Costi per Accesso al Credito) 

 

 
 
BENEFICIARI 
 
 

 Micro, Piccole e Medie Imprese dei settori Commercio, Turismo, 
Servizi, Industria, Artigianato, Agricoltura: 
- 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 max 80%, interamente coperta 

dal contributo Regionale 

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

oltre ad eventuali 24 mesi di preammortamento  

ENTITA’ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 Contributo a fondo perduto max € 12.000 di cui: 
 Max € 8.000 a copertura del 70% degli interessi relativi al mutuo; 
 Max € 4.000 a copertura del 100% Costi Confidi;  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Legge Regionale Marche del 10 Aprile 2020 n. 13 misura B) 

SCADENZA  23-12-2022 (delibera Confidicoop) 
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 
 


