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OOGGETTO: POR   FESR   Lazio   2014-2020.   Attuazione   della   D.G.R.   n.   995   del   20.12.2019. Avviso pubblico per 
la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito BEI 
denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME. Presa d’atto della rinuncia. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’Innovazione e la competitività delle imprese; 
 
 
VISTI:

lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;
la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;

 
CONSIDERATO che la BEI ha approvato un’operazione quadro denominata ITALIAN REGIONS EU 

BLENDING PROGRAMME (n. 2019-0394 approvata in data 12.12.2019), che prevede la possibilità per le 
regioni di ricevere una linea di credito dedicata al finanziamento di PMI e Mid-caps, integrata da contributi 
UE/regionali in conto interessi e/o conto capitale e/o garanzia; 

 
CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 995 è stata avviata 

una procedura competitiva per l’individuazione delle banche alle quali assegnare la linea di credito da 100 
milioni denominata "ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME" citata; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata DGR 995/2019: 
è stato previsto, a carico delle risorse del POR FESR 2014-2020, un abbattimento dei tassi di interesse, 
sui finanziamenti concessi sul territorio della Regione Lazio sviluppati dalla linea di  credito “ITALIAN 
REGIONS EU BLENDING PROGRAMME” con l’obiettivo di allineare gli oneri finanziari delle imprese 
del Lazio a quelli più vantaggiosi praticati nell’Eurozona, nella misura del 90% del tasso finito 
applicato dalla banca sui finanziamenti erogati alle PMI localizzate nelle Aree di Crisi Complessa del 
Lazio e dell’80% del tasso finito applicato dalla banca sui finanziamenti erogati alle PMI localizzate nelle 
altre zone del Lazio; 
è stato previsto di utilizzare un importo di euro 3.000.000,00, individuato nell’ambito delle risorse del POR 
FESR 2014-2020 - azione 3.6.1; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione della citata D.G.R. n. 995/2019: 

con Determinazione n. G00963 del 03 febbraio 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico che 
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definisce i dettagli tecnici per la selezione degli intermediari bancari che sottoscriveranno il 
contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti per la gestione del plafond 
da destinare a finanziamenti alle PMI e Mid-caps della Regione Lazio, integrato dal contributo in 
conto interesse della Regione Lazio, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
determinazione; 

con Determinazione n. G03101 del 22 marzo 2020 sono state apportate alcune modifiche 
all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G00963/2020, ed in particolare è stato 
stabilito:  

• di modificare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle 
banche stabilendo che le stesse possono presentare la manifestazione di interesse entro il 20 
aprile 2020;  

• di modificare l’art. 4, terzo paragrafo, primo alinea dell’Avviso Pubblico approvato con 
Determinazione n. G00963/2020 euro, prevedendo che possono essere concessi finanziamenti 
con provvista BEI di taglio non inferiore ad euro 10.000,00;  

• di specificare all’art, 4, terzo paragrafo, settimo alinea dell’Avviso Pubblico che i finanziamenti 
con provvista BEI possono sostenere il fabbisogno di liquidità connesso all’emergenza COVID-
19;  

• è stato approvato l’allegato “A”, che riproduce la nuova formulazione del primo e settimo alinea 
del terzo paragrafo dell’art. 4 “Caratteristiche della linea di credito BEI e dei prestiti” dell’Avviso 
Pubblico approvato con Determinazione n. G00963/2020, relativo alla selezione degli 
intermediari bancari della Linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING 
PROGRAMME;  

con Determinazione n. G03654 del 01 aprile 2020 è stato stabilito di modificare l’Avviso Pubblico 
approvato con Determinazione n. G00963/2020 e ss.mm. per la selezione delle banche;  

con Determinazione n. G04377 del 16 aprile 2020 sono stati impegnati € 3.000.000,00 – e 
successivamente trasferiti – in favore di Lazio Innova S.p.A. a carico delle risorse del POR FESR 
2014-2020, per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti sviluppati dalla linea di 
credito “ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME”; 

con Determinazione n. G04729 del 23 aprile 2020 è stata approvata la graduatoria delle domande 
di cui all’Avviso Pubblico per la selezione degli intermediari bancari della linea di credito BEI in 
argomento approvato con Determinazione n. G00963 del 3/2/2020 e ss,mm., e sono stati 
assegnati i lotti della linea di credito come da tabella sotto riportata: 

 
Nr Operatore Gestione di risorse BEI N. di 

succ
ursal

i 

Quota minima 
destinata alle 

PMI 

1 UNICREDIT € 30.000.000,00 313 70% 

2 Banca di Credito 
Cooperativo di Roma 

Soc. Coop. 

€ 25.000.000,00 133 70% 

3 Banca Popolare di Sondrio € 25.000.000,00 38 70% 

 TTOTALE €€  880.000.000,00   

 

con la citata determinazione G04729 del 23 aprile 2020 è stato disposto, altresì, di derogare al 
limite di euro 40.000.000,00 inizialmente fissato quale lotto che può essere assegnato a ciascun 
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intermediario finanziario e di disporre che ciascuna banca già selezionata può richiedere alla 
Regione Lazio l’attribuzione della restante provvista BEI; 

la Banca Europea degli Investimenti, in data 25 settembre 2020, a mezzo email: 
ha confermato l’avvenuta sottoscrizione con Unicredit s.p.a. del contratto di prestito “REGIONE 
LAZIO EU BLENDING PROGRAMME UNICREDIT”, perfezionatasi in data 24 settembre 2020, per 
un importo pari a euro 40.000.000,00; 
ha comunicato che i contratti di prestito con Banca Popolare di Sondrio e Banca di Credito Cooperativo 
di Roma, sono di importo pari a euro 30.000.000,00 ciascuno; 

con Determinazione n. G11123 del 29 settembre 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico per la 
concessione alle PMI del Lazio di contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche 
sulla linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME; 

CONSIDERATO che Lazio Innova con nota n. 008722 del 3 marzo 2022 (prot. reg. n.0217054 del 3 marzo 
2022), ha proposto, tra l’altro, la presa d’atto della rinuncia alla domanda presentata 
dall’impresa SONNO AGRICOLTURA S.r.l: 

 RITENUTO di prendere atto della rinuncia alla seguente domanda della SONNO AGRICOLTURA S.r.l: 

 
 

DDETERMINA 
 
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

di prendere atto della rinuncia alla seguente domanda della SONNO AGRICOLTURA S.r.l: 

 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 
istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 
120 (centoventi). 
 

 
Il Direttore 

Tiziana Petucci    
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