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REGIONE MARCHE                                  
GIUNTA REGIONALE 

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche 

 

MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO PREVISTE DALLA  

LEGGE DELLA REGIONE MARCHE 10/04/2020, N. 13 

(a sostegno anche delle PMI del settore turismo e dei lavoratori autonomi) 

 

 

Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante 

diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione ha promosso 

l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli 

previsti dallo Stato. 

 

I consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i prestiti agevolati e i 

contributi in conto interessi attualizzati e per l’abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese e 

dei professionisti e lavoratori autonomi, con le caratteristiche riportate nelle seguenti tabelle riassuntive: 

 

a) Concessione di prestiti a tasso agevolato 

Beneficiari 

finali 

Micro e piccole imprese. 

Lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti 

agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco 

tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell’attestazione 

rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall’accesso ai benefici di questa 

azione i soggetti che affiancano al reddito dell’attività professionale un reddito da 

pensione o da lavoro dipendente.  

Requisiti di 

ammissibilità 

I suddetti soggetti (sia imprese che lavoratori autonomi) devono: 

1. aver subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive che devono presentare;  

2. avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 

2020.  

 

Per quanto riguarda le imprese, esse devono, inoltre:  

1) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese della Camera di 

commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;  

2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure 

concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di 

aiuti di stato;  

3) limitatamente alla concessione di prestiti a tasso agevolato, essere micro e piccole 

imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE e 

all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione; 

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, essi devono, inoltre: 

1) essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020; 

2) essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali 

iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della 

legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima 

legge.  

Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito 

dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.  
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Finanziamento 

massimo 

agevolato 

L’importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a: 

- per le micro e piccole imprese euro 40.000,00, estendibile a 50.000,00 per le imprese 

che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione 

delle attività; 

- per i professionisti e i lavoratori autonomi, euro 5.000,00 

Durata 

massima del 

credito 

72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento 

Regime 

d’aiuto 

De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019, che ha modificato il 

Regolamento (UE) n. 1408/2013  

De minimis ai sensi del regolamento UE  n. 717/2014 

Esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 17 e 22 

Tipo di 

contributo 
Prestito 

Forma tecnica 

del 

finanziamento 

Mutuo chirografario 

 

b) Concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso 

ai prestiti presso il sistema creditizio 

Beneficiari 

finali 

Imprese. 

Lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti 

agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco 

tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell’attestazione 

rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall’accesso ai benefici di questa 

azione i soggetti che affiancano al reddito dell’attività professionale un reddito da 

pensione o da lavoro dipendente.  

Requisiti di 

ammissibilità 

Avere ottenuto un prestito bancario 

I suddetti soggetti (sia imprese che lavoratori autonomi) devono: 

1) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive che devono presentare;  

2) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 

2020.  

 

Per quanto riguarda le imprese, esse devono, inoltre:  

1) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese della Camera di 

commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;  

2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure 

concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di 

aiuti di stato.  

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, essi devono, inoltre: 

1) essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020; 

2) essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali 

iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della 

legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non 
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organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima 

legge.  

Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito 

dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente. 

Finanziamento 

massimo 

agevolato 

Euro 150.000,00 

Durata 

massima del 

credito 

72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento 

Regime 

d’aiuto 

De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019, che ha modificato il 

Regolamento (UE) n. 1408/2013  

De minimis ai sensi del regolamento UE  n. 717/2014 

Esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 17 e 22 

Tipo di 

contributo 
ESL su abbattimento interessi e altre spese fino a euro 10.000,00 

Forma tecnica 

del 

finanziamento 

Mutuo chirografario 

 

 

ATTENZIONE LE MISURE  

SONO A SPORTELLO  

E  SONO GIA’ OPERATIVE DAL 15/04/2020 

 

I Confidi possono concedere i benefici fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie 

disponibili. 

 

Informazioni sulle modalità di accesso ai benefici e sulle modalità di presentazione delle domande sono 

reperibili sui rispettivi siti dei confidi. 

 

Il procedimento è a sportello per entrambe le misure e per l’ordine cronologico farà fede la 

presentazione formale dell’istanza (sul sito dei Confidi ci sono due distinti moduli per la richiesta di 

attivazione: uno per le imprese e uno per i lavoratori autonomi)  presso ciascun Confidi, ognuno dei quali 

avrà a disposizione risorse nei limiti dei criteri stabiliti nei decreti 114 e 116 del 10 e del 14 aprile 2020. 

I confidi che si sono già candidati possono operare nelle more del riparto del Fondo che potrà essere effettuato 

a chiusura della procedura regionale di riparto il prossimo 19 aprile 2020.  

Si sono candidati fino a questo momento i seguenti CONFIDI, vedi al riguardo:   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Misure-urgenti-COVID-19 : 

  

UNI.CO 

via Sandro Totti 4, edificio 3, 3° e 4° piano, 

60131 – Ancona 

Tel. +39 071 2868725,  

web:  http://www.uni-co.eu/contatti/ 

mail: segreteria@uni-co.eu 

PEC : uni-co.legge13@legalmail.it 

   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Misure-urgenti-COVID-19
http://www.uni-co.eu/contatti/
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=DS7kuX3QRF7ltONR0xRX7pJyoX3KpHZW_8xAMao60usaCwDrMuHXCA..&URL=mailto%3auni-co.legge13%40legalmail.it
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CONFIDICOOP 

Via Sandro Totti, 10 

60131- Ancona (AN) 

tel: 071.2866829 – 2864496 

https://www.confidicoopmarche.it/confidicoop/contatti/ 

mail: info@confidicoopmarche.it 

PEC: confidicoopmarche@legalmail.it   

 

 

CONFIDI.NET 

Sede di Pesaro Strada delle Marche, 58 61122 Pesaro (PU) 

Tel. O541 743270 

https://www.confidi.net/contatti 

PEC: ufficiofidi@pec.confidi.net 

  

 

COFITER CONFIDI TERZIARIO EMILIA ROMAGNA SOC. COOP 

via Giuseppe Brini n. 45 

40128 Bologna 

email: mail@cofiter.it  

pec:  agevolazioni.cofiter@legalmail.itIT 

  

 

ITALIA COM-FIDI S.c.a r.l. 

Via Nazionale n. 60 

00184 ROMA 

email: contributiagevolazioni@comfidi.it 

Pec: creditoagevolato.italiacomfidi@legalmail.it 

 

 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=0PCBcN5Hbv_JWTFaWPTuir2WlCwpabxpuFzc_KstmfkrMgDrMuHXCA..&URL=mailto%3aconfidicoopmarche%40legalmail.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=2ByI0xz23SXuf3HWmLYgBfTXSiaPv_ZV5ZY5Dbu5wPErMgDrMuHXCA..&URL=mailto%3aufficiofidi%40pec.confidi.net

