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REGIONE MARCHE 

Covid 19 – Fondo di emergenza Regione Marche 

FINALITÀ 

Con il presente provvedimento la Regione Marche istituisce un fondo di emergenza a sostegno delle 
imprese e dei lavoratori autonomi, basato sugli incentivi al sistema del credito, che saranno disponibili 
da martedì 14 aprile presso i Confidi: 11,7 milioni per prestiti a tasso agevolato e 2,5 milioni per 
contributi a fondo perduto, per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l’accesso ai 
finanziamenti. 
 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 

Le misure di accesso al credito sono destinate ad imprese e lavoratori autonomi.   
Gli operatori economici sono coloro che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, hanno sede operativa nel territorio e sono operativi alla data del 23 
febbraio 2020. 
 

IMPORTO DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

La legge regionale prevede le seguenti azioni: 
 finanziamenti da 25 mila a 40 mila euro senza vincolo di percentuale di fatturato per le imprese; 
 finanziamenti maggiorati a 50 mila euro per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali 

e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività; 
 finanziamenti fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi. 

La durata prevista del prestito è di 72 mesi, con 24 mesi di preammortamento. 

TASSI DI INTERESSE 

Saranno previsti tassi agevolati non superiori all’1% per i finanziamenti fino a 40mila euro, 
significativamente inferiori alle linee di credito previste dal Decreto Liquidità del Governo per prestiti 
fino a 25 mila euro (tasso superiore all’1,2%) e dei tassi di mercato delle banche per prestiti di importi 
superiori (tra il 2,5 e il 3,5%). 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 14,2 milioni di euro composti da 4 milioni di euro 

della Regione, 4,3 milioni di Camera di Commercio e Province e 5,8 milioni di cofinanziamento dei 

Confidi. 
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11,7 milioni saranno destinati all’erogazione di prestiti, 2,5 milioni saranno invece destinati ad 

abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti presso il sistema 

creditizio per crediti fino a 150 mila euro. 

 


