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PRODUTTIVE
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Determinazione 6 aprile 2020, n. G03873

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione dello schema di quinto 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. Istituzione V Sezione Fondo Rotativo
Piccolo Credito. Ulteriori precisazioni.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione dello schema di quinto 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. Istituzione V Sezione Fondo 

Rotativo Piccolo Credito. Ulteriori precisazioni.  
 

  
IL DIRETTORE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
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 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, 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”; 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 
 

VISTI, inoltre: 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 

1080/2006; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 
- 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”; 
- 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 stato, 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; 
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- 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: 

- 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; 
 De G12468 del 20 settembre 2019 – Terzo impegno relativo agli strumenti per il credito; 
 De G12572 del 23 settembre 2019 – Ulteriore 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; 
- con la Determinazione Dirigenziale n. G10069 del 3 agosto 2018 è stato approvato lo schema di 

secondo atto aggiuntivo al citato accordo di finanziamento, successivamente sottoscritto in data 21 

settembre 2018 e registrato con il n. 21856 del 26 ottobre 2018; 
- con la Determinazione Dirigenziale n. G14337 del 21/10/2019 è stato approvato lo schema del terzo 

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

successivamente sottoscritto in data 22/10/2019 e registrato con il n. 23442 del 29/10/2019; 
- con la Determinazione Dirigenziale n. G01768 del 24/02/2020  è stato approvato lo schema del 

quarto atto aggiuntivo al citato accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio 

Innova, successivamente sottoscritto in data 30/03/2020 e registrato con il n. 23962 del 2/04/2020; 

CONSIDERATO che con 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 

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; 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

09/04/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 40 - Supplemento n. 1



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

Innova 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 € 176.500,000,00 

articolati come segue: 

 

SF/Intervento 
Risorse 

finanziarie 
Provenienza risorse finanziarie 

(M€) (M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 78 

6,5 POR Azione 3.3.1 
52,5 POR Azione 3.61. 

4 POR Azione 4.2.1 

15 Bilancio regionale  
SF FdR - Fondo di Riassicurazione 4 4 POR Azione 3.6.1 
SF GE – Garanzia equity 1 1 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA 

Venture 
24 

12 POR Azione 1.4.1 
12 POR Azione 3.5.1 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli 

cofinanziati 
54 

5,6 POR Azione 3.5.1 
23,4 POR Azione 3.6.4 

15 

overbooking capitale di rischio per 

la copertura degli impegni 

assunti alla data di 

sottoscrizione del IV atto 

aggiuntivo con le risorse di cui 

all’Azione 3.6.4  
10 overbooking capitale di rischio 

totale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 161   
Intervento VG – Voucher di garanzia 3 3 POR Azione 3.6.1 
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 

Esplorazione 
1 1 POR Azione 3.5.1 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo 

perduto) 
8 8 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo 

liquidità) 
3,5 3,5 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 15,5   

Totale generale 176,5   

  

CONSIDERATO che con la COM(2020) 113 final del 13 marzo 2020, recante “Proposta di Regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) 

n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 

investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 

all'epidemia di COVID-19”, la Commissione europea ha proposto un’"Iniziativa di investimento sulla risposta al 

coronavirus"  volta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei fondi 

strutturali e di investimento europei, per combattere immediatamente la crisi; 

PRESO ATTO che nel Fondo di Fondi FARE Lazio è attivo uno Strumento Finanziario denominato Fondo 

Rotativo Piccolo Credito, che opera mediante Sezioni destinate a specifici settori e/o finalità; 

PRESO ATTO che il Fondo Rotativo Piccolo Credito è affidato in gestione ad un RTI composto da 

Artigiancassa e Medio Credito Centrale, che lo gestisce in forza di un apposito contratto (“Accordo di 

Finanziamento con il RTI”) stipulato con Lazio Innova S.p.A., gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio;  
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CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2020, n. 142 la Regione Lazio, in 

considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese del Lazio stanno subendo in 

conseguenza dell’emergenza COVID 19, ha attivato una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito 

(Sezione V) destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la 

copertura del fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle 

MPMI”, con una dotazione finanziaria di complessivi euro 55.510.000,00, fatti salvi i dati definitivi comunicati 

dal RTI in data successiva al 12 marzo; 

CONSIDERATO che le risorse pari ad euro 55.510.000,00 sono state individuate sia attraverso una 

rimodulazione degli interventi del Fondo di Fondi sia attraverso l’individuazione di risorse aggiuntive e, più 

specificamente:  

 FONTE DELLE RISORSE Importo 

1 

Già presso i conti correnti di Lazio innova. Si tratta di rivenienze  del 

POR FESR LAZIO 2007-2013 riattribuiti con DE G07638/2017  e 

G15898/2017 (novazione + atto aggiuntivo) al fondo  Venture capital – 

Overbooking regionale 

                                       

10.000.000,00  

2 
Nota prot. 0009699 del 21/03/2020 di LISPA con cui Lazio Innova ha 

dichiarato che si tratta di economie e rivenienze dal Fondo futuro 

attivato con le risorse del POR FSE 2007-2013 

                                          

8.000.000,00  

3 Importo impegnato con DE G03735 del 03/04/2020 15.200.000,00 

4 

Di cui 6.000.000,00 di euro già destinati con DGR 80/2020 alla azione 

3.4.3 e rifinalizzati con la  D.G.R. n. 142/2020 a favore dell’azione POR 

3.6.1 e 2.000.000,00 di euro a valere sulle disponibilità di Lazio Innova  a 

seguito del definanziamento dell’azione POR 3.6.4 VENTURE CAPITAL 

(DE G01768 del 24/02/2020 e nota LISPA n.6231 del 18/02/2020) 

8.000.000,00 

5 

Riprogrammazione delle risorse delle sezioni del Fondo di Fondi non 

ancora impiegate a favore delle PMI  al momento alla data di 

approvazione della D.G.R. n. 142/2020 (già in possesso di Lazio innova e 

oggetto del contratto in essere con ARTIGIANCASSA) 

6.610.000,00+5.300.000,00+2.400.000,00  

                                       

14.310.000,00  

 
Totale provvisorio (le risorse di cui alla riga 5 sono definite 

puntualmente con comunicazione di Artigiancassa) 
                                       

55.510.000,00  

 

CONSIDERATO che dell’importo incrementale di euro 23.200.000,00 (riga 3 e 4 della precedente tabella),  

in prima fase programmati per le suddette azioni (3.5.2 -  3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.3), euro 15.200.000,00 sono stati  

impegnati con determinazione n. G03735 del 03/04/2020; 

CONSIDERATO che Lazio Innova è stata autorizzata, quale mandatario della Regione Lazio per la gestione 

del Fondo FARE CREDITO, a disporre il prelievo dai conti correnti in gestione delle competenze dovute 

all’RTI ARTIGIANCASSA-MCC  con determinazioni dirigenziali n. G09712 del 16/07/2019  e  n. G03611 del 

1° aprile 2020, rispettivamente per l’annualità 2017 e l’annualità 2018; 

RITENUTO opportuno precisare che il RTI gestore dovrà trovare copertura per le commissioni già 

maturate per le annualità 2017 e 2018 a valere sui rientri delle singole sezioni/strumenti; 

CONSIDERATO inoltre che per alcune sezioni/ strumenti i rientri potrebbero non risultare capienti per la 

copertura di quanto spettante; 
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CONSIDERATO che sussistono dubbi interpretativi in ordine alla certificabilità delle commissioni di 

gestione che superano le soglie previste dall’art. 13 del predetto regolamento 480/2014 prima della 

realizzazione della leva finanziaria prevista per gli strumenti di credito in argomento; 

RITENUTO pertanto di dare indicazioni al RTI Gestore di coprire tanto la quota sopra le soglie citate 

quanto la parte delle commissioni che non trova capienza nei rientri della specifica sezione/strumento a 

valere sui rientri dei finanziamenti erogati con le risorse di cui alla sezione IV; 

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 142/2020 sono state definite le caratteristiche dei 

finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito; 

CONSIDERATO che nelle sedute del 27 marzo 2020 e 2 aprile 2020 il Comitato di Governance ha 

recepito le indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 142/2020 in merito ai requisiti per 

l’accesso ai suddetti finanziamenti; 

CONSIDERATO che con nota LISPA prot. n. 0011542 del 06/04/2020, acquisita al prot. regionale n.  

275218  di pari data, Lazio Innova ha comunicato i dati ufficiali ricevuti dal gestore RTI relativi alle risorse, 

non oggetto di impegni giuridicamente vincolanti, che possono essere riprogrammate in favore della Sezione 

V; 

RITENUTO opportuno precisare che le Sezioni 1, II, III e IV del Fondo Rotativo Piccolo Credito 

continueranno ad essere attive ma potranno erogare finanziamenti  esclusivamente con le risorse rivenienti 

dai pagamenti delle rate relative ai piani di ammortamento dei finanziamenti già erogati. Tale operatività sarà 

adeguatamente pubblicizzata a cura del gestore; 

RITENUTO, pertanto, di modificare l’Accordo di finanziamento per la gestione del  Fondo dei Fondi – 

FARE LAZIO nella parte relativa alla composizione delle sezioni/strumenti ed alla loro dotazione finanziaria, 

come segue: 

SF/Intervento 
Risorse 

finanziarie 
Provenienza risorse finanziarie 

(M€) (M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 120.158.333 

5.818.977 POR Azione 3.3.1 Sez I 
51.029.831 POR Azione 3.6.1 Sez II 

28.824.196 POR Azione 3.6.1 Sez V 

1.485.329 POR Azione 4.2.1 Sez  III 

8.058.397 Bilancio regionale Sez  IV   

  24.941.603 Bilancio regionale Sez  V 

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 4.000.000 4.000.000 POR Azione 3.6.1 
SF GE – Garanzia equity 41.666 41.666 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA 

Venture 
24.000.000 

12.000.000 POR Azione 1.4.1 
12.000.000 POR Azione 3.5.1 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli 

cofinanziati 
44.000.000 

5.600.000 POR Azione 3.5.1 
23.400.000 POR Azione 3.6.4 

15.000.000 

overbooking capitale di rischio per 

la copertura degli impegni 

assunti alla data di 

sottoscrizione del IV atto 

aggiuntivo con le risorse di cui 

all’Azione 3.6.4 

totale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 192.199.999   
Intervento VG – Voucher di garanzia 3.000.000 3.000.000 POR Azione 3.6.1 
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 

Esplorazione 
1.000.000 1.000.000 POR Azione 3.5.1 
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Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo 

perduto) 
8.000.000 8.000.000 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo 

liquidità) 
3.500.000 3.500.000 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 15.500.000   

Totale generale 207.699.999   
 

RITENUTO, pertanto, di approvare, come specificato nell’allegato 1, lo “SCHEMA DI QUINTO 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; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in premessa: 

 di precisare che il RTI gestore dovrà trovare copertura per le commissioni già maturate per le 

annualità 2017 e 2018 a valere sui rientri delle singole sezioni/strumenti; 

 di dare indicazioni al RTI Gestore di coprire tanto la quota sopra le soglie citate quanto la parte delle 

commissioni che non trova capienza nei rientri della specifica sezione/strumento a valere sui rientri 

dei finanziamenti erogati con le risorse di cui alla sezione IV; 

 di precisare che le Sezioni 1, II, III e IV del Fondo Rotativo Piccolo Credito continueranno ad essere 

attive ma potranno erogare finanziamenti  esclusivamente con le risorse rivenienti dai pagamenti 

delle rate relative ai piani di ammortamento dei finanziamenti già erogati. Tale operatività sarà 

adeguatamente pubblicizzata a cura del gestore; 

 di modificare l’Accordo di finanziamento per la gestione del  Fondo dei Fondi – FARE LAZIO nella 

parte relativa alla composizione delle sezioni/strumenti ed alla loro dotazione finanziaria, come segue: 

 

SF/Intervento 
Risorse 

finanziarie 
Provenienza risorse finanziarie 

(M€) (M€) Fonte 

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 120.158.333 

5.818.977 POR Azione 3.3.1 Sez I 
51.029.831 POR Azione 3.6.1 Sez II 

28.824.196 POR Azione 3.6.1 Sez V 

1.485.329 POR Azione 4.2.1 Sez  III 

8.058.397 Bilancio regionale Sez  IV   

  24.941.603 Bilancio regionale Sez  V 

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 4.000.000 4.000.000 POR Azione 3.6.1 
SF GE – Garanzia equity 41.666 41.666 POR Azione 3.6.1 

Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA 

Venture 
24.000.000 

12.000.000 POR Azione 1.4.1 
12.000.000 POR Azione 3.5.1 

Sezione FARE Venture LV – Veicoli 

cofinanziati 
44.000.000 

5.600.000 POR Azione 3.5.1 
23.400.000 POR Azione 3.6.4 
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15.000.000 

overbooking capitale di rischio per 

la copertura degli impegni 

assunti alla data di 

sottoscrizione del IV atto 

aggiuntivo con le risorse di cui 

all’Azione 3.6.4 
totale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 192.199.999   
Intervento VG – Voucher di garanzia 3.000.000 3.000.000 POR Azione 3.6.1 
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 

Esplorazione 
1.000.000 1.000.000 POR Azione 3.5.1 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo 

perduto) 
8.000.000 8.000.000 Bilancio regionale 

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo 

liquidità) 
3.500.000 3.500.000 Bilancio regionale 

Subtotale Interventi 15.500.000   
Totale generale 207.699.999   

 

 di approvare, come specificato nell’allegato 1, lo “SCHEMA DI QUINTO 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.  
 

  
 

         IL DIRETTORE 
         Tiziana Petucci 

09/04/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 40 - Supplemento n. 1



ALLEGATO 1

SCHEMA DI QUINTO 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, Tiziana Petucci, nata a omissis, il omissis, C.F. omissis 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  Direttore
Generale   Andrea Ciampalini,nato omissis, il omissis C.F. omissis   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.  G10069  del  3  agosto  2018  è  stato  approvato  lo  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,  successivamente
sottoscritto in data 21 settembre 2018 e registrato con il n. 21856 del 26 ottobre 2018;

d. con  determinazione  n.G14337  del  21  ottobre  2019  è  stato   approvato  lo  schema  di  terzo  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,  successivamente
sottoscritto in data 22 ottobre 2019 e registrato con il n. 23442 del 29 ottobre 2019;
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e. con  determinazione  n.  G01768  del  24  febbraio  2020  è  stato  approvato  lo  schema  di  quarto  atto
aggiuntivo all’accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova - come novato
con  convenzione  reg.  cron.  20216/2017  e  successivamente  sottoscritto  in  data  30  marzo  2020  e
registrato con il n. 23962 del 2/04/2020;

f. 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 dal quarto
atto aggiuntivo prevede che l’importo complessivo delle risorse affidate a 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 ammonta ad Euro 176.500.000,00, articolati come segue:

SF/Intervento
Risorse

finanziarie
Provenienza risorse finanziarie

(M€) (M€) Fonte

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 78

6,5 POR Azione 3.3.1
52,5 POR Azione 3.61.

4 POR Azione 4.2.1
15 Bilancio regionale

SF FdR - Fondo di Riassicurazione 4 4 POR Azione 3.6.1
SF GE – Garanzia equity 1 1 POR Azione 3.6.1
Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA 
Venture 24

12 POR Azione 1.4.1
12 POR Azione 3.5.1

Sezione FARE Venture LV – Veicoli 
cofinanziati 54

5,6 POR Azione 3.5.1
23,4 POR Azione 3.6.4

15

overbooking capitale di rischio per
la copertura degli impegni

assunti alla data di
sottoscrizione del IV atto

aggiuntivo con le risorse di cui
all’Azione 3.6.4

10 “overbooking capitale di rischio”
totale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 161  
Intervento VG – Voucher di garanzia 3 3 POR Azione 3.6.1
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 
Esplorazione 1 1 POR Azione 3.5.1

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

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

Subtotale Interventi 15,5  
Totale generale 176,5  
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g. con la Deliberazione 2 aprile 2020, n. 142 la Giunta regionale in  considerazione dell’impatto negativo
sulle imprese del Lazio della situazione di emergenza connessa  alla propagazione del COVID- 19, in
particolare con riferimento alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica, ha ritenuto opportuno intervenire a sostegno delle imprese del Lazio per
assicurare una iniezione di liquidità a copertura del fabbisogno straordinario generatosi;

h. con la citata DGR n. 142/2020 la Giunta Regionale ha deliberato  di attivare nell’ambito del Fondo di
Fondi FARE Lazio una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito affidato in gestione al RTI
composto  da  Artigiancassa  e  Medio  Credito  Centrale  destinata  ad  erogare  prestiti  alle  imprese
danneggiate  dall’epidemia  COVID  -19  per  la  copertura  del  fabbisogno  di  liquidità,  denominata”
Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” (Sezione V);

i. che le risorse pari ad euro 55.510.000,00 sono state individuate sia attraverso una rimodulazione degli
interventi del Fondo di Fondi sia attraverso l’individuazione di risorse aggiuntive e, più specificamente:

- Euro  10.000.000,00  rivenienti  dalle  risorse  già  presenti  nel  Fondo  di  Fondi  FARE  Lazio  e
denominate “overbooking capitale di rischio”;

- Euro  8.000.000,00  rivenienti  dai  rientri  ed  economie  derivanti  dall’intervento  denominato
“Fondo Futuro 2007-2013” attivato a valere su risorse regionali ex POR FSE Lazio 2007-2013,
già presso i conti correnti di Lazio Innova;

- Euro 23.200.000,00 come parte della nuova dotazione programmatica incrementale dell’Azione
3.6.1 del POR FESR ridefinita attraverso la riduzione delle risorse attribuite alle Azioni 3.5.2;
3.4.1; 3.4.2; 3.4.3 e 3.6.4;

- Euro  5.300.000,00  in  dotazione  presso  il  RTI  Gestore,  ovvero  il  minore  importo  residuo
risultante  al  momento  dell’attivazione  della  Sezione  V,  considerando  tutte  le  domande
presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui delle Sezioni I e II
(risorse POR FESR LAZIO 2014-2020) del Fondo Rotativo Piccolo credito e di Garanzia Equity;

- Euro  2.400.000,00  in  dotazione  presso  il  RTI  Gestore,  ovvero  il  minore  importo  residuo
risultante  al  momento  dell’attivazione  della  Sezione  V,  considerando  tutte  le  domande
presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione III
(risorse  POR  FESR  LAZIO  2014-2020)  del  Fondo  Rotativo  piccolo  Credito  nelle  more
dell’autorizzazione  del  Comitato  di  Sorveglianza  al  trasferimento  delle  necessarie  somme
dall’asse 4 all’Asse 3 ;

- Euro  6.610.000,00  in  dotazione  presso  il  RTI  Gestore,  ovvero  il  minore  importo  residuo
risultante  al  momento  dell’attivazione  della  Sezione  V,  considerando  tutte  le  domande
presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione IV
(risorse regionali) del Fondo Rotativo piccolo Credito, rimuovendo i i vincoli settoriali previsti
con DGR 352 del 28 giugno 2016 ed ogni altro vincolo previsto con successivo atto della Giunta
regionale;
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j.  si  rende  necessario,  a  seguito  dei  dati  comunicati  con  nota  di  Lazio  Innova  prot.  n.  0011542 del
06/04/2020, acquisita al prot. regionale n.  275218  di pari data:

1) trasferire l’importo della Sezione Overbooking FARE Venture pari ad Euro 10.000.000,00 alla
Sezione FARE Credito – Fondo Rotativo Piccolo Credito – Sezione V “Emergenza COVID 19 –
Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”;

2) incrementare la dotazione della Sezione FARE Credito – Fondo Rotativo Piccolo Credito  -
Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” di un importo pari
ad Euro 8.000.0000,00 a valere su risorse regionali provenienti da Fondo Futuro 2007-2013;

3) incrementare la dotazione POR della Sezione FARE Credito – Fondo Rotativo Piccolo Credito
- Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” di un importo
pari ad Euro 23.200.000,00 a valere sull’Azione 3.6.1;

4) trasferire  l’importo di  Euro 681.023,00 dalla  Sezione I  alla  Sezione FARE Credito  –  Fondo
Rotativo Piccolo Credito  - Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità
delle MPMI”;

5) trasferire l’importo di 1.470.169,00 dalla Sezione  II alla Sezione FARE Credito – Fondo Rotativo
Piccolo  Credito   -  Sezione V “Emergenza  COVID 19 –  Finanziamenti  per  la  liquidità  delle
MPMI”;

6) trasferire l’importo di Euro 2.514.671,00 dalla Sezione III alla Sezione FARE Credito – Fondo
Rotativo Piccolo Credito  - Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità
delle MPMI;”

7) trasferire l’importo di Euro 6.941.603,00 dalla Sezione IV alla Sezione FARE Credito – Fondo
Rotativo Piccolo Credito  - Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità
delle MPMI”;

8) trasferire  l’importo  di  Euro  958.333,00 dallo  Strumento  Garanzia  Equity  alla  Sezione  FARE
Credito – Fondo Rotativo Piccolo Credito  - Sezione V “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti
per la liquidità delle MPMI”;

k.  La  Direzione  Regionale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività  Produttive  ha  approvato  con
determinazione n. ___________________del ___  aprile 2020 lo schema del presente atto aggiuntivo;

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

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. 20126/2017
– ed al quarto atto aggiuntivo reg. cron.  n. 23962 del 2/04/2020 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  
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Modifica dell’art. 2 dell’AdF

1. Al comma 6 bis dell’articolo 2 il quadro finanziario è come di seguito modificato:

Asse prioritario

Priorità 
(rif. Art.5 
Reg. (UE) 
1303/13)

Azione
Contributo 
POR al FdF 
(M€)

di cui FESR 
(M€)

Descrizione 
Strumento 
finanziario

Modalit
à di 
gestione

  3. Competitività 

b) 3.3.1 5.818.977 2.909.488 Fondo Rotativo PC

Indiretta

 

d)

 

41.666 20.833 Fondo Garanzia 
Equity

3.6.1

4.000.000 2.000.000 Fondo di 
Riassicurazione

51.029.831 25.514.916 Fondo Rotativo PC
Sez II

28.824.196 14.412.098 Fondo Rotativo PC
Sez V

4. Energia sostenibile e 
mobilità

b) 4.2.1 1.485.329 742.664 Fondo Rotativo PC

Totale Strumenti credito (M€) 91.199.999 45.599.999  

3. Competitività 
(sovvenzione)

d) 3.6.1 3.000.000 1.500.000 Voucher Garanzia Indiretta

1. Ricerca e Innovazione b) 1.4.1 12.000.000 6.000.000
INNOVA Venture Diretta 

3. Competitività a) 3.5.1 12.000.000 6.000.000

5.600.000 2.800.000

Veicoli Cofinanziati
(LAZIO Venture)

Indiretta
d) 3.6.4 23.400.000 11.700.000

Overbooking Venture Capital finalizzate sostegno POR 15.000.000

Totale Strumenti Venture capital (M€) 68.000.000 26.500.000    

3. Competitività a) 3.5.1 1.000.000 500.000 Sovvenzioni costi
esplorazione VC

Diretta

TOTALE POR 163.199.999 74.099.999

Cui si aggiungono le seguenti risorse da Bilancio Regionale

     
33.000.000 SF (FRPC) Diretta

11.500.000 Altri Interventi 
(DGR 140/2017) Diretta

Totale risorse del  Bilancio regionale (M€) 44.500.000

Totale Risorse AdF (M€) 207.699.999
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2. Al comma 7 dell’articolo 2 dell’AdF la tabella è sostituita dalla seguente:

SF/Intervento
Risorse

finanziarie
Provenienza risorse finanziarie

(M€) (M€) Fonte

SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito 120.158.333

5.818.977 POR Azione 3.3.1 Sez I
51.029.831 POR Azione 3.6.1 Sez II
28.824.196 POR Azione 3.6.1 Sez V
1.485.329 POR Azione 4.2.1 Sez  III

8.058.397 Bilancio regionale Sez  IV  

24.941.603 Bilancio regionale Sez  V
SF FdR - Fondo di Riassicurazione 4.000.000 4.000.000 POR Azione 3.6.1
SF GE – Garanzia equity 41.666 41.666 POR Azione 3.6.1
Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA 
Venture 24.000.000

12.000.000 POR Azione 1.4.1
12.000.000 POR Azione 3.5.1

Sezione FARE Venture LV – Veicoli 
cofinanziati 44.000.000

5.600.000 POR Azione 3.5.1
23.400.000 POR Azione 3.6.4

15.000.000

overbooking capitale di rischio per
la copertura degli impegni

assunti alla data di
sottoscrizione del IV atto

aggiuntivo con le risorse di cui
all’Azione 3.6.4

totale Fondo di Fondi (FARE Lazio) 192.199.999  
Intervento VG – Voucher di garanzia 3.000.000 3.000.000 POR Azione 3.6.1
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di 
Esplorazione 1.000.000 1.000.000 POR Azione 3.5.1

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo 
perduto) 8.000.000 8.000.000 Bilancio regionale

Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo 
liquidità) 3.500.000 3.500.000 Bilancio regionale

Subtotale Interventi 15.500.000  
Totale generale 207.699.999  

 

Art. 3  

Modifica dell’art.4 dell’AdF

1. Il comma 1 lett. a) dell’articolo 4 è come di seguito modificato
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“Il FRPC prevede la concessione diretta di prestiti alle PMI a condizioni di tasso fisso agevolato. Il
singolo prestito avrà un ammontare massimo di € 50.000,00 e di € 10.000,00 per la Sezione V dello
Strumento Finanziario.
La durata massima prevista è di 60 mesi. Nel caso di prestiti di durata complessiva tra i 24 e i 36
mesi potrà essere incluso in tale periodo un preammortamento al massimo di 12 mesi. Il tasso di
interesse applicato ai prestiti sarà un tasso fisso agevolato. Il rimborso del prestito sarà effettuato
dal  destinatario tramite rata mensile  costante.  Le risorse regionali  integrative del  FRPC, ferme
restando  le  altre  caratteristiche  del  prodotto  finanziario  e  dei  destinatari,  sono  destinate  in
conformità a quanto previsto nella D.G.R. 352 del 28/6/2016 ovvero (al lordo dei costi di gestione
e delle commissioni):
i. Euro 3.920.418,75: per la sezione speciale dedicata agli  interventi  previsti  dai  Piani per

l’artigianato  di  cui  alla  L.R.  n.  3/2015 (Piano vigente  approvato con la  D.G.R.  125 del
21/3/2017, in breve anche “Sezione FRPC Artigianato”);

ii. Euro  1.535.650,00:  per  la  sezione  speciale  dedicata  all’attuazione  della  legge  sulla
cooperazione di cui alla L.R. n. 20/2003 (in breve anche “Sezione FRPC Cooperazione”);

iii. Euro 276.041,67: per la sezione speciale dedicata al finanziamento delle botteghe e negozi
storici  (locali  storici  ex  L.R.  31  del  6/12/2001,  in  breve  anche  “Sezione  FRPC  locali
storici”);

iv. Euro 1.647.145,60: per la sezione speciale dedicata al trasporto pubblico non di linea (in
breve anche “Sezione FRPC TP non di linea”);

v. Euro 679.140,63:  per la sezione speciale  dedicata alle imprese del settore turistico (in
breve anche “Sezione FRPC Turismo”);

vi. Euro 24.941.603,35: per la sezione V destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate
dall’epidemia di COVID 19 per la copertura di fabbisogno di liquidità.

Art.4

Modifica dell’art. 6 dell’AdF

1. All’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Come rappresentato nella tabella di  cui al  comma 7 dell’art.  2,  alla Dotazione Iniziale della
Sezione FARE Credito del FdF contribuiscono Euro  91.199.999,00 di contributi POR per gli SF di
Credito e Garanzia, a cui si aggiungono Euro 33.000.000,00 di risorse regionali destinate alla Sezione IV
e Sezione V del  FRPC per un importo complessivo della sezione credito e garanzie (FARE Credito) di
Euro  124.200.000,00;  a  tale  importo  si  aggiunge  la  gestione  di  Euro  3.000.000,00  di  risorse  POR
destinate al Voucher Garanzia e di Euro 11.500.000,00 di ulteriori risorse regionali, successivamente
destinate agli interventi per il Cratere del Sisma.”

2. All’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Come rappresentato nella tabella di cui al comma 7 dell’art. 2, è stata definita la Dotazione Iniziale
della Sezione FARE Venture del FdF, dedicata all’attivazione degli SF per il Capitale di Rischio a cui
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contribuiscono Euro  53.000.000,00 di contributi POR per gli SF Capitale di Rischio, a cui si aggiungono
Euro 15.000.000,00 di “overbooking capitale di rischio” finalizzati a supporto di Lazio Venture per un
importo complessivo della sezione capitale di rischio (FARE Venture) di Euro 68.000.000,00; a tale
importo si aggiunge la gestione di Euro 1.000.000,00 di risorse di provenienza dei capitoli del bilancio
regionale dedicato alla Azione 3.6.4 destinate alla SCE.”.

3. All’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’importo totale di riferimento del presente Accordo risulta pari a Euro 207.699.999,00 di cui
Euro 192.199.999,00 quale Dotazione del Fondo di Fondi FARE Lazio, ed Euro 15.500.000,00 per altri
Interventi, come indicato nella tabella riportata al comma 6bis dell’articolo 2”.

Roma, 

Regione Lazio Lazio Innova S.p.A.

____________________                                                                    _____________________
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