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OGGETTO: PO FESR LAZIO 2014/2020.  Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001.  

FONDO DI FONDI: FARE CREDITO Sezione I Fondo Rotativo Piccolo Credito. Azione 3.3.1. Impegno sui 

Capitoli A42161, A42162 e A42163. Esercizio finanziario 2019. 

  

  

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2014 – 2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

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”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra l’altro, 

la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il 

POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, 

il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, 

affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di 

organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

 

VISTI, altresì: 

- il decreto legislativo del 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” e successive modifiche; 

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

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi 
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dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 0131023 del 18-02-2019 e le eventuali 

e successive integrazioni con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 

regionale 2019-2021; 

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; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO che il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 prevede, nell’ambito dell’Asse 

prioritario 3 Competitività, l’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente” e la sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive; 

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015 “POR FESR Lazio 

2014-2020 è stata approvata la Scheda Modalità Attuative relativa all’Azione 3.3.1, come modificata dalla 

D.G.R. n. 624 del 10 novembre 2015, dalla D.G.R. n. 346 del 21 giugno 2016 e in ultimo dalla D.G.R. n. 451 del 

26 luglio 2016, con una dotazione finanziaria di complessivi 40 milioni di euro; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha costituito, nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, uno 

strumento finanziario nella forma del Fondo di Fondi come previsto al punto 27 dell’art. 2 del Regolamento 

(UE) 1303/2013, nell’ambito del quale sono stati attivati interventi per il credito alle PMI;  

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 346 del 21 giugno 2016 citata è stata 

definita la Governance del fondo di fondi de quo ed in particolare sono stati definiti i diversi strumenti 

finanziari da attivare, i criteri di selezione delle operazioni e dei beneficiari, i criteri di ammissibilità generali e 

specifici delle operazioni ed è stato disposto che le modalità di attuazione del fondo di fondi sono definite 

dall’Autorità di gestione del programma operativo; 

 

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

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

- 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; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. G07818 dell’8 luglio 2016 del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico 

e le Attività Produttive in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 con il quale è stato 

costituito il Comitato di Governance 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 avente funzioni di 

sorveglianza, indirizzo e raccordo operativo con le strutture regionali competenti; 

 

TENUTO CONTO che il Comitato di Governance nella seduta del 5 aprile 2019, sulla base dei dati 

aggiornati relativi agli strumenti attivati a sostegno del credito, ha proposto, tra l’altro, un incremento di € 

1.500.000,00 per la Sezione I (POR Azione 3.3.1) del Fondo Rotativo Piccolo Credito nell’ambito del Fondo 

dei Fondi Fare Credito; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), l’importo 

di € 1.500.000,00 relativo alle risorse dell’Azione 3.3.1 da destinarsi alla Sezione I (POR Azione 3.3.1) del 

Fondo Rotativo Piccolo Credito nell’ambito del Fondo dei Fondi Fare Credito, sui capitoli A42161, A42162 e 

A42163 che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito specificato: 

 

Capitolo Denominazione 2019 

A42161 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

UE § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 750.000,00 

A42162 

 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 525.000,00  

A42163 

 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 225.000,00 

 

 

ATTESO che la suddetta obbligazione scade nel corso del corrente esercizio finanziario; 

 

 

DETERMINA 

 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

- di impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), l’importo di € 1.500.000,00 

relativo alle risorse dell’Azione 3.3.1 da destinarsi alla Sezione I (POR Azione 3.3.1) del Fondo 

Rotativo Piccolo Credito nell’ambito del Fondo dei Fondi Fare Credito, sui capitoli A42161, A42162 e 

A42163 che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito specificato: 
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Capitolo Denominazione 2019 

A42161 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

UE § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 750.000,00 

A42162 

 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 525.000,00  

A42163 

 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 

REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate 
€ 225.000,00 

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

         Il Direttore 

                 Tiziana Petucci 
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