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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 11 maggio 2017, n. 236
POR FESR Lazio 2014-2020. Estensione delle Modalita' Attuative relative all'Azione 3.6.4 "Contributo allo
sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early
stage" - Venture Capital dell'Asse prioritario 3 - Competitività - approvate con DGR n. 206 del 26 aprile 2017
alle parti delle Azioni 1.4.1 e 3.5.1 che concorrono agli obiettivi di spesa mediante Strumenti finanziari per il
Capitale di rischio. Individuazione delle risorse.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Estensione delle Modalità Attuative relative all’Azione 3.6.4
“Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi preseed, seed, e early stage” – Venture Capital dell’Asse prioritario 3 – Competitività ” approvate con DGR n.
206 del 26 aprile 2017 alle parti delle Azioni 1.4.1 e 3.5.1 che concorrono agli obiettivi di spesa mediante
Strumenti finanziari per il Capitale di rischio. Individuazione delle risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in
particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 – pubblicata sul BURL
del 31 /12/2016 n. 105;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di indirizzo
per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di
sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per
il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di
governo;
VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi
Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la DGR n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR
LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
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CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 Competitività,
l’Azione 3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa
nelle fasi pre-seed, seed, e early stage – Venture Capital;
VISTA la legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione
Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La Regione, al fine di assicurare la piena
attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza,
si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di
preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali europei”;
VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di
Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e
delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del
Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015;
VISTA la normativa che regola la specifica materia:
Normativa comunitaria
-

Regolamenti relativi ai fondi SIE, in particolare, per quanto riguarda gli Strumenti finanziari, i seguenti
Atti delegati e di esecuzione:
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014)
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati (GU L 223 del 29.7.2014)
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del
12.9.2014)
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014)

-

Linee Guida UE in materia di Strumenti Finanziari (EGESIF):
 Financial Instruments in ESIF Programmes 2014-2020
 Guidance on Financial Instruments – Glossary
 Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees
 Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to
FI; Support to enterprises/working capital; Guidance for Member States on Article 41 CPR Requests for payment
 Reporting Instructions for the Financial Engineering Instruments (AIR 2014)
 Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to
financial instruments and grants
 Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other
forms of support
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-

-

 Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including funds of
funds
 Guidance on State aid in ESI Funds financial instruments
 Template for reporting in FIs in 2014 2020 programmes
 Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments
 Guidance for Member States on Article 38(4) CPR - Implementation options for FIs managed by
or under the responsibility of the managing authority
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER)
applicabile ai settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE L187 del 26/6/2014)
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014)

Normativa nazionale
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2009, n. 196
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
Nell’attuazione delle azioni, laddove applicabile, sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti
pubblici, in particolare:
i. le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
ii. le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
iii. principi generali in materia di pubblici appalti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE)
iv. D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il
sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti
del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità
di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere e che la Regione Lazio ha
presentato la Valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari di credito al Comitato di Sorveglianza nella
riunione del 27 maggio 2016;
CONSIDERATO che con nota 81/SP del 27/03/2017 il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha inviato
l’aggiornamento della Valutazione ex ante in attuazione della procedura scritta n. 2/2017 con riferimento agli
Strumenti Finanziari per il Capitale di Rischio conformemente a quanto previsto dall’art. 37, c. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ai componenti del Comitato di Sorveglianza stesso;
CONSIDERATO che con la medesima nota 81/SP sono stati altresì trasmessi i criteri di selezione delle
operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital nell’ambito del POR FESR 20142020 e che nelle successive due settimane non sono state formulate osservazioni in merito ai richiamati criteri;
CONSIDERATO che con nota 104/SP del 14 aprile 2017 è stata comunicata la chiusura della predetta
procedura scritta;
VISTA la determinazione G05276 del 21 aprile 2017, recante: “POR FESR Lazio 2014-2020. Adozione della
Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli Strumenti Finanziari dedicati ad incentivare il settore privato ad
investire nel capitale di rischio delle imprese innovative e delle modalità e criteri di selezione delle operazioni
sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital”;
VISTA la DGR n 206 del 26 aprile 2017 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda
Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di
capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage” – Venture Capital dell’Asse
prioritario 3 – Competitività ””;
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CONSIDERATO che il quadro finanziario dell’azione 3.6.4 approvato dalla citata D.G.R. n. 206/2017 è il
seguente:
DGR MAPO 3.6.4.
Capitolo

macro
aggregato

Denominazione del
capitolo

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' 2.03.03.0
A42161
QUOTA UE 1.000
Contributi agli
investimenti a
imprese controllate
POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' 2.03.03.0
A42162
QUOTA STATO 1.000
Contributi agli
investimenti a
imprese controllate
POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' 2.03.03.0
A42163
QUOTA REGIONALE
1.000
- Contributi agli
investimenti a
imprese controllate
totale

2017

2018

2019

2020

Stanziamento
totale

9.216.000,00

57.600,00

192.000,00

9.734.400,00

19.200.000,00

6.451.200,00

40.320,00

134.400,00

6.814.080,00

13.440.000,00

2.764.800,00

17.280,00

57.600,00

2.920.320,00

5.760.000,00

18.432.000,00

115.200,00

384.000,00

19.468.800,00

38.400.000,00

CONSIDERATO che è intenzione della Regione Lazio avviare celermente le operazioni nell’ambito
dell’Azione 3.6.4 per non disattendere gli obiettivi di metà programmazione POR FESR e che è quindi
opportuno rendere disponibili tutte le risorse destinate entro il 2019 e non entro il 2020 come previsto nella
DGR n. 206/2017, incrementando le disponibilità già assunte per gli anni 2018 e 2019;
VISTA la DGR 235 del 11.05.2017 che prevede la variazione di bilancio volta a stanziare ulteriori risorse sui
capitoli di spesa istituiti per l’attuazione del POR FESR 2014 – 2020;
CONSIDERATO che con le risorse stanziate con la predetta deliberazione è possibile avviare gli interventi
per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese laziali, secondo le modalità e criteri di selezione
trasmessi al Comitato di sorveglianza;
RITENUTO, pertanto, di modificare il quadro finanziario relativo alla azione 3.6.4 approvato con DGR
206/2017, come indicato nel dettaglio nell’allegato 1, tabella A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 14 marzo 2017 “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 1.4.1 – “Sostegno alla creazione
e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di
spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la
promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]” dell’Asse prioritario 1 –
Ricerca e Innovazione” con la quale è stato destinato l’importo di € 4.000.000,00 al sostegno, alla creazione e
al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di
spin-off della ricerca;
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CONSIDERATO che l’allegato 1 della DGR 111/2017 citata al paragrafo “CONTENUTO TECNICO”
specifica che le Modalità attuative di cui alla stessa DGR si riferiscono esclusivamente ad interventi che
assumono la forma di contributo a fondo perduto e che quindi non valgono per gli interventi in favore dello
stesso target attuate mediante strumenti di venture capital;
CONSIDERATO che la medesima D.G.R. n. 111/2017 ha rinviato a successivo atto l’individuazione delle
rimanenti risorse, corrispondenti ad € 16.000.000,00, secondo le disponibilità dei capitoli del bilancio
regionale, necessarie per la completa attuazione dell’Azione 1.4.1 dell’Asse 1 del POR FESR Lazio 20142020 di cui 15.000.0000 per strumenti finanziari;
VISTA la DGR 411 del 19 luglio 2016, recante “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 3.5.1,"Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di
micro-finanza" dell'Asse prioritario 3 – Competitività” che, tra l’altro, individua le risorse per l’attuazione
della subazione 3.5.1 a) “Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi regionali per
l’impresa e il lavoro”, pari a 5.000.000 di euro;
VISTO il Piano finanziario relativo agli Assi 1 e 3 del POR Lazio 2014-2020 che destinano rispettivamente
180.000.000,00 di euro e 276.400.000,00 di euro per l’attuazione delle diverse Azioni;
RITENUTO di estendere le Modalità Attuative relative all’Azione 3.6.4 approvate con DGR n. 206 del 26
aprile 2017 all’Azione 1.4.1 e all’azione 3.5.1 b) Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [...] Strumenti per le start up innovative e creative”;
RITENUTO opportuno individuare le risorse pari a 16.000.000 di euro per l’attuazione della azione 1.4.1.
come specificato nella tabella B del citato allegato 1;
RITENUTO opportuno individuare le risorse pari a 32.000.000 di euro per l’attuazione dell’azione 3.5.1. b)
come specificato nella tabella C dell’allegato 1;
RITENUTO opportuno, pertanto, individuare le ulteriori risorse che complessivamente (aggregato delle
azioni 3.6.4 e 3.5.1. b)) sono riferite all’Asse 3 del POR FESR Lazio 2014 - 2020 come da tabella D
dell’allegato 1;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:







di modificare il quadro finanziario relativo alla azione 3.6.4 approvato con DGR 206/2017, come
indicato nel dettaglio nell’allegato 1, tabella A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di estendere le Modalità Attuative relative all’Azione 3.6.4 approvate con DGR n. 206 del 26 aprile
2017 all’Azione 1.4.1 e all’azione 3.5.1 b) Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
[...] - Strumenti per le start up innovative e creative”;
di individuare le risorse pari a 16.000.000 di euro per l’attuazione della azione 1.4.1. come specificato
nella tabella B del citato allegato 1;
di individuare le risorse pari a 32.000.000 di euro per l’attuazione dell’azione 3.5.1. b) come
specificato nella tabella C dell’allegato 1;
di individuare le ulteriori risorse che complessivamente (aggregato delle azioni 3.6.4 e 3.5.1. b)) sono
riferite all’Asse 3 del POR FESR Lazio 2014 - 2020 come da tabella D dell’allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale.

2.03.03.01.000

2.03.03.01.000

2.03.03.01.000

A42161

A42162

A42163

totale

macroaggregato

Capitolo

MAPO 3.6.4.

6.451.200,00

2.764.800,00

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA UE - Contributi
agli investimenti a
imprese controllate

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA STATO Contributi agli
investimenti a imprese
controllate

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA REGIONALE Contributi agli
investimenti a imprese
controllate

18.432.000,00

9.216.000,00

Denominazione del
capitolo

totale

2017 importi
bollinati con DGR
206/2017. n.
bollinature
2017/23287 2017/23288 2017/23301
2017 importi da
bollinare

2017

0
0

0

0

2019

115.200,00

17.280,00

40.320,00

57.600,00

9.484.800,00

1.422.720,00

3.319.680,00

4.742.400,00

384.000,00

57.600,00

134.400,00

192.000,00

9.984.000,00

1.497.600,00

3.494.400,00

4.992.000,00

2019 risorse
2018
2018 importi bollinati risorse ulteriori da 2019 importi bollinati
ulteriori da
destinare
con DGR 206/2017. n.
con DGR 206/2017. n.
destinare
bollinature
all'azione 3.6.4
bollinature
all'azione 3.6.4
2017/23287 giusta variazione
2017/23287 giusta variazione
2017/23288 di bilancio di cui
2017/23288 di bilancio di cui
2017/23301
alla DGR 235
2017/23301
alla DGR 235
dell'11.5.2017
dell'11.5.2017

TABELLA A
2018

19.468.800,00

2.920.320,00

6.814.080,00

9.734.400,00

2020 importi bollinati
con DGR 206/2017. n.
bollinature
2017/23287 2017/23288 2017/23301

2020

-19.468.800,00

-2.920.320,00

-6.814.080,00

-9.734.400,00

2020 importi da
sbollinare

1

38.400.000,00

5.760.000,00

13.440.000,00

19.200.000,00

Stanziamento totale

ALLEGATO 1
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2.03.03.01.000

2.03.03.01.000

2.03.03.01.000

A42161

A42162

A42163

totale

macroaggregato

Capitolo

4.300.000,00

3.010.000,00

1.290.000,00

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA UE - Contributi
agli investimenti a
imprese controllate

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA STATO Contributi agli
investimenti a imprese
controllate

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA REGIONALE Contributi agli
investimenti a imprese
controllate

8.600.000,00

2017 da bollinare

Denominazione del
capitolo

8.600.000,00

1.290.000,00

3.010.000,00

4.300.000,00

2018 da bollinare

TABELLA B
MAPO 3.5.1. b

11.800.000,00

1.770.000,00

4.130.000,00

5.900.000,00

2019 da bollinare

3.000.000,00

450.000,00

1.050.000,00

1.500.000,00

2020 da bollinare

32.000.000,00

4.800.000,00

11.200.000,00

16.000.000,00

Stanziamento totale

2

23/05/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41

2.03.03.01.000

2.03.03.01.000

A42156

A42157

A42161
A42162
A42163
totale

Capitolo

2.03.03.01.000

A42155

450.000,00

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA REGIONALE Contributi agli
investimenti a
imprese controllate

3.000.000,00

1.050.000,00

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA STATO Contributi agli
investimenti a
imprese controllate

3000000

1.500.000,00

2017 da bollinare

POR FESR LAZIO
2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA' QUOTA UE Contributi agli
investimenti a
imprese controllate

Denominazione del
capitolo

4.300.000,00
3.010.000,00
1.290.000,00
8.600.000,00

2017 da bollinare

9.042.400,00
6.329.680,00
2.712.720,00
18.084.800,00

2018 da bollinare

10.892.000,00
7.624.400,00
3.267.600,00
21.784.000,00

2019 da bollinare

TABELLA D
totale da bollinare capitoli asse 3

macroaggregato

Capitolo

1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

2020 da bollinare

3.000.000,00

450.000,00

1.050.000,00

1.500.000,00

2018 da bollinare

TABELLA C
MAPO 1.4.1

3.000.000,00

450.000,00

1.050.000,00

1.500.000,00

2019 da bollinare

7.000.000,00

1.050.000,00

2.450.000,00

3.500.000,00

2020 da bollinare

16.000.000,00

2.400.000,00

5.600.000,00

8.000.000,00

Stanziamento totale

3

23/05/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41

