
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 dicembre 2019, n. 995

Avvio della procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di
finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI") per la linea di credito da 100 milioni
denominata "ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME". Finalizzazione degli interventi e
contributo regionale per l'abbattimento dei tassi di interesse a valere su risorse POR FESR 2014-2020, Euro
3.000.000,00 sui capitoli A42161, A42162 e A42163 esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: Avvio della procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto 
di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per la linea di credito da 100 
milioni denominata “ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME”. Finalizzazione degli 
interventi e contributo regionale per l’abbattimento dei tassi di interesse a valere su risorse 
POR FESR 2014-2020, Euro 3.000.000,00 sui capitoli A42161, A42162 e A42163 esercizio 
finanziario 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA  

 
dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione 

 
di concerto con  

 

l’Assessore al Coordinamento dell’attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR, 
FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina del 
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”; 
 
VISTO 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; 
 
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 
 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021”; 
 
VISTA 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;  
 
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, integrato da contributi 
UE/regionali in conto interessi e/o conto capitale e/o garanzia; 
 
CONSIDERATO che, in base a tale deliberazione della BEI, la Regione Lazio può beneficiare di un primo 
lotto di euro 100.000.000,00, che costituiscono parte delle risorse stanziate dalla BEI stessa nell’ambito 
della citata operazione, per il finanziamento degli intermediari bancari che verranno selezionati tramite 
una procedura competitiva attuata dalla Regione; 
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CONSIDERATO, pertanto, che la Regione Lazio deve realizzare una procedura competitiva per 
individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la BEI, individuando le 
caratteristiche delle imprese e dei progetti imprenditoriali da finanziare; 
 
RITENUTO opportuno avviare la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il 
contratto di finanziamento con la BEI i cui dettagli tecnici saranno definiti con atto del Direttore regionale 
competente; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima diffusione per i beneficiari, suddividere il plafond in 
lotti base dell’importo di 20 milioni di Euro, consentendo alle banche di richiedere lotti aggiuntivi per 
multipli di 5 milioni di Euro, da assegnare con le modalità previste nella procedura competitiva; 
 
RITENUTO di riservare detti finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap laziali, stabilendo che a queste ultime 
sarà destinata una percentuale del plafond tra il 30% ed il 40% dei finanziamenti attivati, fermi restando i 
limiti previsti dalle regole della BEI; 
 
RITENUTO opportuno prevedere, a carico delle risorse del POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1, 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; 
 
RITENUTO opportuno, per lo scopo suddetto, utilizzare, per un importo di Euro 3.000.000,00, le risorse 
del POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1 stanziate sui capitoli A42161, A42163 e A42163, che presentano 
sufficiente disponibilità, sul bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, come segue: 

 

missione 
programma 

pdc fin. Fino al 
IV livello 

Capitolo Denominazione Capitolo es. 2019 

14 - 05 2.03.03.01.000 

A42161 
 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA 
UE § Contributi agli investimenti a 

imprese controllate 

€ 1.500.000,00 

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 

TOTALE € 3.000.000,00 

 
CONSIDERATO che, le risorse individuate per la realizzazione dell’intervento sono ascritte all’azione 
3.6.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con celerità e modificare con successivo atto di Giunta 
Regionale la D.G.R. n. 346/2016 e ss.mm. che ha approvato le Modalità attuative relative all’azione citata; 
 
RITENUTO opportuno che la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il 
contratto di finanziamento con la BEI sia realizzata dalla società in house Lazio Innova S.p.A., così come 
le attività necessarie per attuare le modalità dell’intervento a carico delle risorse POR FESR 2014-2020;  
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RITENUTO opportuno, inoltre: 

 che le attività di selezione delle banche siano svolte da Lazio Innova S.p.A. negli esercizi 2019-

2020 nell’ambito dei relativi Piani annuali con le risorse del fondo di dotazione;  

 che le attività necessarie ad attuare l’intervento di sovvenzione in favore delle PMI siano svolte da 

Lazio Innova S.p.A. a carico delle risorse POR FESR 2014-2020 in qualità di Organismo 

Intermedio, previo adeguamento della convenzione in essere (convenzione del 12/10/2016 reg. 

cron. 19513 del 13/10/2016 come integrata con addendum del 11/07/2019 reg. cron. 23136 del 

23/07/2019);  

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

1. di avviare la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di 
finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per la linea di credito da 100 milioni 
denominata “ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME” nel territorio laziale, i cui dettagli 
tecnici saranno definiti con atto del Direttore regionale competente; 

2. di suddividere il plafond a disposizione della Regione Lazio in lotti base dell’importo di 20 milioni di 
Euro, consentendo alle banche di richiedere lotti aggiuntivi per multipli di 5 milioni di Euro con le 
modalità previste nella procedura competitiva; 

3. di riservare detti finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap laziali, stabilendo che a queste ultime sarà 
destinata una percentuale del plafond tra il 30% ed il 40% dei finanziamenti attivati, fermi restando 
i limiti previsti dalle regole della BEI; 

4. di prevedere, a carico delle risorse del POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1, 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; 

5. di utilizzare, per lo scopo suddetto, un importo di € 3.000.000,00 di risorse POR FESR 2014-2020, 
stanziate sui capitoli A42161, A42163 e A42163, che presentano sufficiente disponibilità, sul 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, che saranno trasferiti alla società in house Lazio 
Innova S.p.A., ferma restando la possibilità di ulteriori incrementi, come segue: 

 

missione 
programma 

pdc fin. Fino al 
IV livello 

Capitolo Denominazione Capitolo es. 2019 

14 - 05 2.03.03.01.000 

A42161 
 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA UE § Contributi agli 

investimenti a imprese controllate 

€ 1.500.000,00 

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 

TOTALE € 3.000.000,00 
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6. di rinviare a successivo atto di Giunta Regionale l’aggiornamento della scheda attuativa MAPO 

relativa alla Azione 3.6.1 del POR Fesr LAZIO 2014-2020 approvata con D.G.R. 346/2016 e 

ss.mm.; 

   

7. che la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di 

finanziamento con la BEI sia realizzata dalla società in house Lazio Innova S.p.A., così come le 

attività necessarie per attuare le modalità dell’intervento a carico delle risorse POR FESR 2014-

2020;  

 

8. che le attività di selezione delle banche siano svolte da Lazio Innova S.p.A. negli esercizi 2019-

2020 nell’ambito dei relativi Piani annuali con le risorse del fondo di dotazione;  

 

9. che le attività necessarie ad attuare l’intervento di sovvenzione in favore delle PMI siano svolte da 

Lazio Innova S.p.A. a carico delle risorse POR FESR 2014-2020 in qualità di Organismo 

Intermedio, previo adeguamento della convenzione in essere (convenzione del 12/10/2016 reg. 

cron. 19513 del 13/10/2016 come integrata con addendum del 11/07/2019 reg. cron. 23136 del 

23/07/2019). 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

http://www.porfesr.lazio.it. 
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