
  

 

Titolo   

REGIONE LAZIO  

NUOVO FONDO FUTURO 
Programma Regionale FSE Lazio 2014 -2020 

 
 

Cos’è 

 

 

Il Nuovo Fondo Futuro eroga prestiti a Microimprese in fase di avviamento, anche non 

ancora costituite al momento della presentazione della domanda, che hanno difficoltà di 

accesso ai canali ordinari di credito. 

 
 

 

Obiettivo  

 

Il Nuovo Fondo Futuro ha l’obiettivo di sostenere le microimprese in fase di 

avviamento per contrastare l’economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, 

l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici. 

 
 

Beneficiari  
Beneficiari del NFF sono le Microimprese. 

 

Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti di ammissibilità: 

 data 

di apertura della partita IVA) 

edito 

 

     Lavoratori autonomi (residenti fiscalmente nel Lazio e titolari di partita IVA) 

     Ditte individuali 

     Società in nome collettivo 

     Società in accomandita semplice 

     Società cooperative 

     Società a responsabilità limitata 

     Società responsabilità limitata semplificata 

finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svolgere l’attività 

imprenditoriale destinata al prestito). 

 

Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Avviso 

(quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC). 

La Regione si riserva di limitare l’operatività dello strumento a Microimprese composte 

da donne o giovani.  

 
 

 

Natura e misura 

dell’agevolazione 

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche: 

• importo: minimo 5.000,00 euro, massimo 25.000,00 euro 

• durata: 72 mesi con preammortamento di 12 mesi 

• tasso di interesse: zero 

• rimborso: a rata mensile costante posticipata 

 



  

 

 

Il Gestore dello strumento svolge nei confronti dei Beneficiari un’attività di 

tutoraggio individuale durante la realizzazione del progetto finanziato e in fase di 

rimborso del finanziamento. 

 
Dotazione finanziaria Dotazione del fondo 10 milioni di euro 

Presentazione delle 

domande 
Procedura: a graduatoria 

Presentazione domande dalle ore 09.00 del 31 gennaio 2023 al 2 marzo 2023 

 
 

Contatti 
Telefono: 800 90 95 98 

Email: finanzaagevolata@scaranofusca.com  

 
*Si rammenta che la presente scheda ha mero valore divulgativo, si rinvia al testo del bando per i contenuti 

completi e vincolanti. 


