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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione schema di secondo atto 

aggiuntivo all’accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 luglio 2016, reg. 

cron. 19459/2016 – come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017. Ridefinizione della dotazione della 

Sezione FARE Venture – Veicoli cofinanziati denominata “overbooking capitale di rischio” e dello strumento 

“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell'Area del Cratere Sismico ”. 

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 

2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 - Legge di stabilità regionale 2018; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-

2020;  

 

VISTI, inoltre: 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE 

L352 del 24/12/2014); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione 

europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 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: 

- l’AdG ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. G07602 del 5 luglio 2016, ai sensi del 

paragrafo 4 dell’art. 38 del CPR, lo schema di “accordo di finanziamento tra Regione Lazio e Lazio 

Innova per la gestione del Fondo di Fondi e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il 

contributo del POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali” (in breve AdF FARE Lazio) 

stipulato in data 7 luglio 2016 reg. cron. 19459/2016; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. G07583 del 5 luglio 2016 si è provveduto alla costituzione del 

Fondo di Fondi di cui al punto 27 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di altri interventi 

istituiti con il contributo del POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali impegno euro 

34.250.000 a favore di Lazio Innova; 

- con la Deliberazione n. 352 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha definito la destinazione delle 

risorse di bilancio regionale stanziate sul capitolo A42501, facendole confluire in parte nel Fondo di 

Fondi, o comunque destinandole ad interventi da disciplinare nel medesimo quadro contrattuale;  

- con le seguenti Determinazioni Dirigenziali sono state individuate le risorse per l’attivazione degli 

strumenti finanziari: 

 De G07583 del 5 luglio 2016 – Primo impegno relativo agli strumenti per il credito e ad altri 

interventi; 

 De G09928 del 13 luglio 2017 – Secondo impegno relativo agli strumenti per il credito; 

 De G07638 del 30 luglio 2017 – Impegno risorse relativo agli strumenti di venture capital; 

- con la citata Determinazione Dirigenziale n. G07638/2017 è stato approvato lo “SCHEMA DI 

NOVAZIONE DELL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio 

cronologico n. 19459 del 19 settembre 2016 PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI FARE 

LAZIO E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con il contributo del 

POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali”, successivamente sottoscritto in data 9 

giugno 2017 e registrato con il n. 20126 del 30.06.2017;  

- con la Determinazione Dirigenziale n. G15898 del 21 novembre 2017 è stato approvato lo schema di 

atto aggiuntivo al citato accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 

luglio 2016, reg. cron. 19459/2016 – come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, 

successivamente sottoscritto in data 27 novembre 2017 e registrato con il n. 21023 del 31 gennaio 

2018; 

CONSIDERATO, inoltre, che:  

- l’art. 2 dell’Accordo di Finanziamento prevede che l’importo complessivo delle risorse affidate a Lazio 

per la gestione del Fondo dei Fondi e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del 

POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali ammonta ad € 179.900.000,00 articolati come 

segue: 

  

SF/Intervento 

Risorse 

finanziarie 

(M€) 

Provenienza risorse finanziarie 

(M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 40,0 

5,0 POR Azione 3.3.1 

10,0 POR Azione 3.61. 

10,0 POR Azione 4.2.1 

15,0 Bilancio regionale  

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 12,0 12,0 POR Azione 3.6.1 

SF GE – Garanzia equity 10,0 10,0 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA Venture 24,0 
12,0 POR Azione 1.4.1 

12,0 POR Azione 3.5.1 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati 73,0 

17,6 POR Azione 3.5.1 

38,4 POR Azione 3.6.4 

17,0 “overbooking capitale di rischio” 
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Fare Lazio - ulteriori risorse da finalizzare 8,0  

Subtotale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 167,0  

Intervento VG – Voucher di garanzia 3,0 3,0 POR Azione 3.6.1 

Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 

Esplorazione 
2,4 2,4 POR Azione 3.5.1 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto) 4,0 4,0 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo liquidità) 3,5 3,5 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 12,9  

Totale generale 179,9  

 

- in particolare, come risulta dalla tabella surriportata, nell’ambito delle risorse disponibili come integrate 

nell’atto aggiuntivo reg. cron. 21023/2018, l’importo di € 8.000.000,00 Fare Lazio non è stato ancora 

destinato; 

 

- PRESO ATTO, che: 

- Lazio Innova con nota LISPA n. 11074 del 6 aprile 2018, acquisita al prot. reg. n. 202713 di pari data 

ha, tra l’altro, informato l’Autorità di Gestione sull’andamento delle trattative con i soggetti gestori dei 

veicoli di cofinanziamento; 

- sono in corso trattative tra Lazio Innova e gli intermediari finanziari che gestiscono fondi di venture 

capital che lasciano prevedere un completo assorbimento degli stanziamenti e la necessità di 

individuare ulteriori risorse al fine di poter assumere, in fase di primo investimento, impegni 

vincolanti ad un secondo round di investimenti nelle imprese target (follow on); 

- il Comitato di Governance nella seduta del 18 aprile 2018, sulla base delle informazioni fornite sullo 

stato di attuazione degli interventi ed in considerazione dell’andamento delle negoziazioni con i 

principali veicoli cofinanziati da LAZIO Venture, ha deliberato l’attribuzione alla sezione FARE 

Venture di ulteriori € 8.000.000,00, risorse ancora non finalizzate nell’ambito del Fondo dei Fondi 

FARE Lazio del Programma operativo FESR 2014-2020;  

 

CONSIDERATO, peraltro, che:  

- nell’ambito degli interventi previsti dall’art. 2 della Novazione, in attuazione di quanto deliberato dalla 

Giunta con D.G.R. 140 del 28 marzo 2017, le risorse a valere sul capitolo A42501  per un importo di Euro 

6.000.00,00, sono state finalizzate a favore delle microimprese operanti nei territori della Regione Lazio 

colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi; 

- in particolare l’art. 2, comma 6, punto iv) della Novazione prevede interventi: 

 “(iv) per Euro 2.500.000,00 tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto fino ad un massimo 

di 20.000 Euro per microimpresa, a fronte di un progetto di investimento di importo non inferiore 

a Euro 4.000”; 

- con determinazione 25 settembre 2017, n. G12923 la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico 

“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” è stata 

incrementata di un importo pari a euro 1.500.000,00, che si aggiunge alla dotazione iniziale di euro 

2.500.000,00, per un importo complessivo di euro 4.000.000,00; 

- con Determinazione 22 dicembre 2017, n. G18425 la dotazione del predetto intervento è stata 

ulteriormente incrementata per un importo pari a 1.000.000,00 di euro; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018,  n. 302 è stata incrementata ulteriormente la 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio 

rientranti nell’Area del Cratere Sismico” approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.i., di un 

importo di euro 3.000.000,00, pari all’attuale disponibilità sul capitolo A42501, es. fin. 2018. Per effetto di 

tale provvedimento, lo stanziamento complessivo dell’intervento raggiunge la concorrenza di euro 

8.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 già impegnati e euro 3.000.000,00 gravanti sul bilancio regionale, 

capitolo A42501, es. finanziario 2018; 
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- con Deliberazione di Giunta Regionale 17 luglio 2018, n. 373 è stata destinata una quota non superiore al 

3% dello stanziamento di € 3.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 302/2018, con cui è stata disposta 

un’ulteriore dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del 

Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico”, per la promozione ed animazione dell’intervento; 

 

RITENUTO, pertanto di modificare l’Accordo di finanziamento nella parte relativa alla definizione del totale 

di tali risorse da “TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI RISCHIO E ULTERIORI RISORSE FARE 

LAZIO” a “TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI RISCHIO”; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno aggiornare: 

 l’importo della “Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati” da 73 milioni di euro ad 81 milioni di 

euro; 

 l’importo delle risorse gestite per lo strumento “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio 

rientranti nell'Area del Cratere Sismico” è aumentato di € 4.000.000 e pertanto l’importo complessivo 

dell’intervento denominato “Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto)” da 4 a 8 milioni di euro; 

 l’importo complessivo gestito da Lazio Innova in virtù del presente accordo da 179,9 a 183,9 milioni di 

euro; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- l’art. 6, comma 16 dell’AdF prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tra gli altri, al punto c), 

il conto corrente denominato “altri fondi overbooking o dedicati al sostegno di ulteriori Interventi” 

intestato a Lazio Innova – altri “Intervento” IBAN IT19R0200805365000104368837, nel quale sono 

accreditate sia le risorse in overbooking assegnate ali strumenti finanziari del Fondo di Fondi sia le risorse 

destinate agli altri interventi ai sensi della D.G.R. n. 140 del 28 marzo 2017; 

- a seguito, dell’apertura del conto corrente suindicato, nel corso dell’attività di attuazione dell’Accordo, è 

emersa la necessità di tracciare una rappresentazione contabile del Fondo dei Fondi più corretta che 

permettesse di distinguere le risorse dell’overbooking destinate al Fondo Rotativo per il piccolo credito e 

al Capitale di Rischio dalle risorse regionali assegnate ad altri interventi; 

- Lazio Innova ha comunicato, con nota LISPA 20680 del 28.06.2018, che, a seguito di modifiche operative 

dell’Istituto di credico, il codice IBAN dei conti correnti dedicati alla gestione del Fondo di Fondi Fare 

Lazio e delle risorse destinate ad altri interventi è stato parzialmente modificato (CIN e CAB) ed ha 

indicato il nominativo dell’unico soggetto delegato ad operare sui suddetti conti; 

RITENUTO, pertanto opportuno modificare: 

-  il comma 16 dell’articolo 6 dell’Accordo di Finanziamento, lettere a), b), d) e) e f)  aggiornando i codici 

IBAN dei conti correnti dedicati alla gestione del Fondo di Fondi Fare Lazio e delle risorse destinate ad 

altri interventi è stato parzialmente modificato (CIN e CAB); 

- il comma 16 dell’articolo 6 dell’Accordo di Finanziamento attraverso la separazione del conto corrente di 

cui alla lettera c) in due conti correnti separati ed aggiornati: 

 “overbooking Fondo di Fondi”;  

 “overbooking altri interventi”; 

- il nominativo dell’unico soggetto delegato ad operare sui tutti i suddetti conti; 

RITENUTO, pertanto di approvare, come specificato nell’allegato 1, lo “SCHEMA DI SECONDO ATTO 

AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio cronologico 

n. 19459 del 19 settembre 2016 - come novato con reg. cron. 20216/2017 - PER LA GESTIONE DEL 

FONDO DI FONDI FARE LAZIO E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con 

il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali” parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa: 

 di modificare l’Accordo di finanziamento nella parte relativa alla definizione del totale di tali risorse da 

“TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI RISCHIO E ULTERIORI RISORSE FARE LAZIO” a 

“TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI RISCHIO”, ed in particolare, di aggiornare: 

 

 l’importo della sezione “Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati” da 73 milioni di euro ad 

81 milioni di euro; 

 l’importo delle risorse gestite per lo strumento “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del 

Lazio rientranti nell'Area del Cratere Sismico ” è aumentato di € 4.000.000 e pertanto l’importo 

complessivo dell’intervento denominato “Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto)” da 4 a 8 

milioni di euro; 

 l’importo complessivo gestito da Lazio Innova in virtù del presente accordo da 179,9 a 183,9 milioni 

di euro; 

 di modificare: 

- il comma 16 dell’articolo 6 dell’Accordo di Finanziamento, lettere a), b), d) e) e f)  aggiornando i 

codici IBAN dei conti correnti dedicati alla gestione del Fondo di Fondi Fare Lazio e delle risorse 

destinate ad altri interventi è stato parzialmente modificato (CIN e CAB); 

- il comma 16 dell’articolo 6 dell’Accordo di Finanziamento attraverso la separazione del conto 

corrente di cui alla lettera c) in due conti correnti separati ed aggiornati: 

 “overbooking Fondo di Fondi”;  

 “overbooking altri interventi”; 

- il nominativo dell’unico soggetto delegato ad operare sui tutti i suddetti conti; 

 di approvare, pertanto, come specificato nell’allegato 1, lo “SCHEMA DI SECONDO ATTO 

AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio 

cronologico n. 19459 del 19 settembre 2016 - come novato con reg. cron. 20216/2017 - PER LA 

GESTIONE DEL FONDO DI FONDI FARE LAZIO E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI 

INTERVENTI istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali” parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale. 

 

  

         IL DIRETTORE 

         Rosanna Bellotti 
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Allegato 1 

 

SCHEMA DI SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO 

sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio cronologico n. 19459 del 19 settembre 2016 

 - come novato con reg. cron. 20216/2017 -  

PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI FARE LAZIO  

E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI 

istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali 

 

  TRA 

la Regione Lazio (di seguito denominata “Regione”), con sede in Via Cristoforo Colombo n. 212 - 00145 

Roma, PEC: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it, C.F. 80143490581, rappresentata dall’Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014/2020, Rosanna Bellotti, nata a Roma  il 29/05/1952, C.F. 

BLLRNN52E69H501G e domiciliata, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la suindicata 

sede della Regione;  

E 

Lazio Innova S.p.A (di seguito denominata “Lazio Innova”), con sede in Via Marco Aurelio n. 26/a – 00184 

Roma, PEC: lazioinnova@pec.lazioinnova.it C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Presidente Paolo 

Orneli nato a Roma il 24/08/1969, C.F RNLPLA69M24H501N, e domiciliato, in ragione della carica e agli 

effetti del presente atto, presso la suindicata sede di Lazio Innova;  

(di seguito, anche congiuntamente definite le “Parti”, e singolarmente, la “Parte”) 

 

 

PREMESSO che: 

 

 

 

a. con determinazione n. G07602 del 5 luglio 2016 è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento 

tra la Regione Lazio e Lazio innova per la gestione del Fondo di Fondi e delle risorse destinate ad altri 

interventi istituiti con il contributo POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali poi sottoscritto in 

data 7 luglio 2016 e registrato al numero rep. cron. 19549 del 16 settembre 2016 (di seguito “AdF” o 

“Accordo”); 

b. con determinazione n. G07638 del 30 maggio 2017 è stato approvato lo schema di novazione al citato 

Accordo di finanziamento tra la Regione Lazio e Lazio Innova, successivamente sottoscritto in data 9 

giugno 2017 e registrato al numero rep. cron. 20126 del 30.06.2017;  

c. con determinazione n. G15898 del 21 novembre 2017 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo al 

citato accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 luglio 2016, reg. cron. 

19459/2016 – come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, successivamente sottoscritto in data 

27 novembre 2017 e registrato con il n. 21023 del 31 gennaio 2018; 
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d. l’art. 2 dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 luglio 2016, 

reg. cron. 19459/2016 – come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017 - e modificato dall’atto 

aggiuntivo reg. cron. 21023/2018 prevede che l’importo complessivo delle risorse affidate a Lazio per la 

gestione del Fondo dei Fondi e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del POR 

FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali ammonta ad € 179.900.000,00 articolati come segue: 

  

SF/Intervento 

Risorse 

finanziarie 

(M€) 

Provenienza risorse finanziarie 

(M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 40,0 

5,0 POR Azione 3.3.1 

10,0 POR Azione 3.61. 

10,0 POR Azione 4.2.1 

15,0 Bilancio regionale  

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 12,0 12,0 POR Azione 3.6.1 

SF GE – Garanzia equity 10,0 10,0 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA Venture 24,0 
12,0 POR Azione 1.4.1 

12,0 POR Azione 3.5.1 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati 73,0 

17,6 POR Azione 3.5.1 

38,4 POR Azione 3.6.4 

17,0 
“overbooking capitale di 

rischio” 

Fare Lazio - ulteriori risorse da finalizzare 8,0  

Subtotale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 167,0  

Intervento VG – Voucher di garanzia 3,0 3,0 POR Azione 3.6.1 

Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di Esplorazione 2,4 2,4 POR Azione 3.5.1 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto) 4,0 4,0 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo liquidità) 3,5 3,5 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 12,9  

Totale generale 179,9  

 

 

e. in particolare, come risulta dalla tabella surriportata, nell’ambito delle risorse disponibili come integrate 

nell’atto aggiuntivo reg. cron. 21023/2018, l’importo di € 8.000.000,00 Fare Lazio non è stato ancora 

destinato; 

f. come indicato, al comma 6, punto ii), dell’art. 2 del citato Accordo di Finanziamento, la composizione 

della dotazione overbooking di Fare Lazio è pari a complessivi € 17.000.000,00, destinati al capitale di 
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rischio, cui si aggiungono ulteriori risorse, resesi disponibili a seguito di rientri, destinate al FdF per 

complessivi 8.000.000 di euro. In particolare:  

 

 nuova composizione  

Interessi destinati ad interventi VC con DD G03768/2017 4.476.235 

altri interessi destinati al FdF con DD G03768/2017 1.160.476 

Rientri già registrati dal Fondo 1.3  2.992.026 

Rientri già registrati dal Fondo IF 4.876.415 

ulteriori rientri registrati dal Fondo 1.3 2.545.000 

ulteriori rientri registrati dal Fondo IF 8.949.848 

TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI RISCHIO E ULTERIORI RISORSE 

FARE LAZIO 
25.000.000 

 

g. il Comitato di Governance nella seduta del 18/04/2018, sulla base delle informazioni fornite sullo stato di 

attuazione degli interventi ed in considerazione dell’andamento delle negoziazioni con i principali veicoli 

cofinanziati da LAZIO Venture, ha deliberato l’attribuzione alla sezione FARE Venture di ulteriori € 

8.000.000,00, risorse ancora non finalizzate nell’ambito del Fondo dei Fondi FARE Lazio del Programma 

operativo FESR 2014-2020;  

h. che si rende necessario, pertanto: 

a. modificare l’importo della “Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati” da 73 milioni di euro ad 81 

milioni di euro;  

b. modificare la denominazione del totale delle risorse da “TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI 

RISCHIO E ULTERIORI RISORSE FARE LAZIO” a “TOTALE OVERBOOKING CAPITALE DI 

RISCHIO”; 

i. nell’ambito degli interventi previsti dall’art. 2 della Novazione, in attuazione di quanto deliberato dalla 

Giunta con D.G.R. 140 del 28 marzo 2017, le risorse a valere sul capitolo A42501, per un importo di 

Euro 6.000.00,00, sono state finalizzate a favore delle microimprese operanti nei territori della Regione 

Lazio colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi; 

j. in particolare l’art. 2, comma 6, punto iv) della Novazione prevede interventi: 

a. “(iv) per Euro 2.500.000,00 tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto fino ad un 

massimo di 20.000 Euro per microimpresa, a fronte di un progetto di investimento di importo 

non inferiore a Euro 4.000”; 

k. con determinazione G12923 del 25.09.2017, la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle 

imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” è stata incrementata 

di un importo pari a euro 1.500.000,00, che si aggiunge alla dotazione iniziale di euro 2.500.000,00, per 

un importo complessivo di euro 4.000.000,00; 

l. con Determinazione 22 dicembre 2017, n. G18425 la dotazione del predetto intervento è stata 

ulteriormente incrementata per un importo pari a 1.000.000,00 di euro; 

m. con Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 302 è stata incrementata ulteriormente la 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio 

rientranti nell’Area del Cratere Sismico” approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.i., di un 

importo di euro 3.000.000,00, pari all’attuale disponibilità sul capitolo A42501, es. fin. 2018. Per effetto 
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di tale provvedimento, lo stanziamento complessivo dell’intervento raggiunge la concorrenza di euro 

8.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 già impegnati e euro 3.000.000,00 gravanti sul bilancio regionale, 

capitolo A42501, es. finanziario 2018; 

 

n. con Deliberazione di Giunta Regionale 17 luglio 2018, n. 373 è stata destinata una quota non superiore 

al 3% dello stanziamento di € 3.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 302/2018 alla promozione ed animazione 

dell’intervento; 

o. si rende necessario aggiornare l’importo complessivo dell’intervento denominato “Altri interventi D.G.R. 

140/2017 (fondo perduto)” da 4 a 8 milioni di euro; 

p. si rende necessario aggiornare l’importo complessivo gestito da Lazio Innova in virtù del presente 

accordo da 179,9 a 183,9 milioni di euro; 

q. l’art. 6, comma 16 dell’AdF prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tra gli altri, al punto c), il 

conto corrente denominato “altri fondi overbooking o dedicati al sostegno di ulteriori Interventi” 

intestato a Lazio Innova – altri “Intervento” IBAN IT19R0200805365000104368837, presso la Banca 

Unicredit S.p.A. - Roma nel quale sono accreditate sia le risorse in overbooking assegnate ali strumenti 

finanziari del Fondo di Fondi sia le risorse destinate agli altri interventi ai sensi della D.G.R. n. 140 del 28 

marzo 2017; 

r. a seguito dell’apertura del conto corrente suindicato, nel corso dell’attività di attuazione dell’Accordo, è 

emersa la necessità di tracciare una rappresentazione contabile del Fondo dei Fondi più corretta che 

permettesse di distinguere le risorse dell’overbooking destinate al Fondo Rotativo per il piccolo credito 

e al Capitale di Rischio dalle risorse regionali assegnate ad altri interventi; 

s. Lazio Innova ha comunicato con nota LISPA 20680 del 28.06.2018, che, a seguito di modifiche operative 

dell’Istituto di credito, il codice IBAN dei conti correnti dedicati alla gestione del Fondo di Fondi Fare 

Lazio e delle risorse destinate ad altri interventi è stato parzialmente modificato (CIN e CAB) nonché il 

nominativo del soggetto delegato ad operare sui suddetti conti; 

t. si rende, infine, necessario aggiornare i codici IBAN dei conti correnti dedicati alla gestione del Fondo di 

Fondi Fare Lazio e delle risorse destinate ad altri interventi è stato parzialmente modificato (CIN e CAB) 

nonché il nominativo del soggetto delegato ad operare sui suddetti conti; 

u. si rende, pertanto, necessario modificare il comma 16 dell’articolo 6 dell’Accordo di Finanziamento 

attraverso: 

- l’attribuzione della nuova denominazione “overbooking altri interventi” al conto corrente di cui alla 

lettera c) IBAN IT 07 Q 02008 05364 000104 3688 37 ora incardinato presso Unicredit Spa – Filiale 

Operativa Corporate – sita in Largo Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma;” (ex IBAN 

IT19R0200805365000104368837 presso la Banca Unicredit S.p.A. Largo Angelo Fochetti, 16 – 00154) 

nel quale contabilizzati i movimenti relativi alle risorse destinate con DGR 140/2017 (pacchetto Rieti); 

 

- l’istituzione di un nuovo conto corrente denominato “overbooking Fondo di Fondi” nel quale sono 

contabilizzati i movimenti relativi alle risorse provenienti dai rientri degli strumenti finanziari attivati 

con la programmazione 2007-2013; 

 

v. che la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ha approvato 

con determinazione n. _______ del __/__/2018 lo schema del presente atto aggiuntivo:  

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue 
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Art. 1  

Premesse 

1. Si intendono integralmente richiamate le premesse di cui all’AdF sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio 

Innova il 7 luglio 2016, reg. cron. 19459/2016 – come novato con reg. cron. 20216/2017 – ed al primo 

atto aggiuntivo reg. cron. 21023/2018 per la gestione del Fondo di Fondi FARE Lazio e delle risorse 

destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi 

regionali. 

 

Art. 2   

Modifica dell’art. 2 dell’AdF 

 

1. All’art. 2, comma 5, punto elenco iv) il riferimento all’importo di euro 7.500.000,00 è sostituito con euro 

11.500.000,00. 

2. Al comma 6 (ii) dell’articolo 2 dell’Accordo di Finanziamento, l’importo di Euro 17.000.000,00 è 

sostituito dall’importo di 25.000.000,00; 

3. Nella tabella di cui al comma 6 (ii) dell’articolo 2 il riferimento al “TOTALE OVERBOOKING CAPITALE 

DI RISCHIO E ULTERIORI RISORSE FARE LAZIO” è sostituito da “TOTALE OVERBOOKING 

CAPITALE DI RISCHIO”; 

4. Per effetto delle modifiche di cui ai precedenti commi, tutti i riferimenti agli importi totali o parziali, 

diretti o indiretti, relativi al valore finanziario degli interventi contenuti nell’Accordo si intendono 

aggiornati: in particolare, l’importo complessivo delle risorse affidate in gestione a Lazio innova oggetto 

dell’ACCORDO DI FINANZIAMENTO sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio cronologico n. 19459 

del 19 settembre 2016 come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017 - PER LA GESTIONE DEL 

FONDO DI FONDI FARE LAZIO E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con 

il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali, ammonta ad euro 183.900.000,00 

articolati come segue: 

 

SF/Intervento 

Risorse 

finanziarie 

(M€) 

Provenienza risorse finanziarie 

(M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 40,0 

5,0 POR Azione 3.3.1 

10,0 POR Azione 3.61. 

10,0 POR Azione 4.2.1 

15,0 Bilancio regionale  

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 12,0 12,0 POR Azione 3.6.1 

SF GE – Garanzia equity 10,0 10,0 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA Venture 24,0 
12,0 POR Azione 1.4.1 

12,0 POR Azione 3.5.1 

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64



 

 

6 
 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati 81,0 

17,6 POR Azione 3.5.1 

38,4 POR Azione 3.6.4 

25,0 
“overbooking capitale di 

rischio” 

Subtotale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 167,0  

Intervento VG – Voucher di garanzia 3,0 3,0 POR Azione 3.6.1 

Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di Esplorazione 2,4 2,4 POR Azione 3.5.1 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto) 8,0 8,0 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo liquidità) 3,5 3,5 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 13,9  

Totale generale 183,9  

 

 

Art. 3 

Modifica all’art. 6 dell’AdF 

 

1. All’art. 6, comma 16, i punti a), b), d) e) e f) sono sostituiti dai seguenti: 

“a. per il FdF, nella misura dei versamenti validi ai fini della certificazione della spesa POR, il c/c bancario intestato 

a Lazio Innova – “FARE Lazio” IBAN IT 64 U 02800 05364 000104368681 presso l’Istituto bancario: 

Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma; 

b. per il VG il c/c bancario intestato a Lazio Innova – “Voucher di garanzia” IBAN IT 48 R 02800 05364 

000104368753 presso l’Istituto bancario: Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo 

Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma; 

 

d. per la SCE il c/c bancario intestato a Lazio Innova – “Costi di esplorazione” IBAN IT 52 U 02800 05364 

000104970200 presso l’Istituto bancario: Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo 

Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma; 

 

e. per i versamenti del FdF allo SF INNOVA Venture, le relative movimentazioni finanziare e per i rimborsi dall’IV 

al FdF, il c/c bancario intestato a Lazio Innova – “INNOVA Venture” IBAN IT 38 F 02800 05364 

000104970051 presso l’Istituto bancario: Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo 

Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma; 

 

f. per consentire il trasferimento delle risorse non ancora certificabili è dedicato il c/c bancario intestato a Lazio 

Innova – “CONTO PROVVISTA” IBAN IT 25 X 02800 05364 000105018432 presso l’Istituto bancario: 

Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma.” 

 

2. All’art. 6, comma 16, il punto c) è sostituito dal seguente: 
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c) Per i movimenti relativi alle risorse destinate con DGR 140/2017 (pacchetto Rieti), il c/c bancario 

intestato a Lazio Innova denominato   “overbooking altri interventi” IBAN IT 07 Q 02008 05364 

000104 3688 37 ora incardinato presso Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in Largo 

Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma;” (ex IBAN IT19R0200805365000104368837 presso la Banca 

Unicredit S.p.A. Largo Angelo Fochetti, 16 – 00154):   

3. All’art. 6, comma 16, dopo il punto c) è aggiunto il seguente: 

c bis) per i movimenti relativi alle risorse provenienti dai rientri degli strumenti finanziari attivati con 

la programmazione 2007-2013), il c/c bancario intestato a Lazio Innova denominato “overbooking 

Fondo di Fondi” IBAN______________. 

 

4. All’art. 6, comma 16 dopo il punto f) la frase è sostituita da: 

“Ai sensi dell’art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata, il contraente individua di seguito la persona delegata ad 

operare sui sopraindicati conti:  

a. Dott. Andrea Ciampalini, nato a Dar Es Salam (Tanzania) il 13/03/1071 C.fis. 

CMPNDR71C13Z357M.” 

 

Roma,   

Regione Lazio   Lazio Innova S.p.A. 

_____________________                                                               _____________________ 
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