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PREMESSA 

Con l’art. 1, commi 20-28 della L.R. 10/2006 e ss. modifiche, in attuazione dei principi della finanza etica, la 

Regione ha istituito il “Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza” (di seguito anche solo “Fondo”), 

quale strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a 

favore di categorie svantaggiate.  

Il Fondo, affidato in gestione a Sviluppo Lazio, oggi Lazio Innova, ha operato dalla sua istituzione con modalità 

definite mediante appositi atti regionali.  

La Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 ha introdotto alcune significative modifiche, diventate operative a 

seguito della Delibera di Giunta n. 135 del 31 marzo 2016, che ha approvato il Nuovo Disciplinare del Fondo 

per il Microcredito ex L.R. 10/2006 e le nuove Linee Operative. 

Con regolamento interno di Lazio Innova, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 

442 dell’8 luglio 2014 è stato costituito il Comitato Garanzie, cui è stato attribuito il ruolo precedentemente 

svolto dal Comitato Tecnico di Coordinamento del Fondo Microcredito, in aggiunta ad altri compiti relativi a 

diversi interventi gestiti da Lazio Innova. 

Lazio Innova svolge il ruolo di Segreteria Tecnica del Comitato, occupandosi della predisposizione della 

documentazione da portare all’attenzione del Comitato, nonché, della redazione e conservazione dei verbali delle 

riunioni. 

Il Nuovo Disciplinare, all’art. 4, comma 7, prevede che il Fondo possa essere articolato in “Sezioni”, anche in 

relazione alla fonte di finanziamento. Ogni Sezione può essere gestita con modalità operative proprie ed essere 

destinata a specifiche aree di intervento, purché coerenti con quanto previsto nella legge istitutiva del Fondo, nel 

Disciplinare e nelle Linee Operative. 

La gestione del Fondo è affidata a Lazio Innova mediante apposita Convenzione approvata con determinazione 

dirigenziale G03923 del 19 aprile 2016, pubblicata sul BURL n.34 del 28 aprile 2016, che disciplina i rapporti fra la 

Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo e definisce le procedure necessarie per l’attuazione degli 

interventi. 

Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono dettagliate in singole schede operative, denominate Schede 

di Attività, allegate di volta in volta alla Convenzione “madre”, a formarne parte integrante. 

Ogni Scheda deve indicare, quale contenuto minimo, i riferimenti normativi, le risorse destinate all’intervento 

disciplinato dalla Scheda stessa, i destinatari degli interventi, compresi eventuali soggetti prioritari, le modalità di 

selezione dei beneficiari, le modalità d’intervento e, ove previsto, le procedure per il coinvolgimento di soggetti 

terzi ed eventuali servizi di tutoraggio e accompagnamento.  

Inoltre, la singola Scheda di Attività descrive le caratteristiche dei finanziamenti, le modalità e le procedure per la 

presentazione, l’istruttoria, la valutazione e la delibera della domanda di finanziamento, nonché, se positiva, 

l’erogazione, l’incasso delle rate, il monitoraggio e l’eventuale recupero dei finanziamenti concessi.  

Le Schede di Attività possono disciplinare l’operatività a valere sulle risorse del Fondo o riferirsi a specifiche 

“Sezioni”. Le Schede di Attività possono essere nel tempo modificate e integrate per recepire variazioni dello 
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strumento o procedurali introdotte dalla Regione. 

Al 31 dicembre 2019 risultano attivate, oltre alla operatività a valere sulle risorse del Fondo, diverse sezioni 

speciali. In termini finanziari, le sezioni si differenziano in relazione alla fonte delle risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione degli interventi, alla copertura dei compensi e dei costi sostenuti da Lazio Innova e alla copertura dei 

compensi riconosciuti ai Soggetti Erogatori, appositamente convenzionati per l’attuazione degli interventi. Lo 

schema che segue sintetizza tali aspetti. 

Finanziamenti erogati ai 

beneficiari

Compensi / costi 

Lazio Innova

Compensi 

Soggetti Erogatori
Comunicazione ed Eventi

Interventi a sostegno delle 

Adozioni Internazionali
A BIS

Fondo Regionale per il 

microcredito e la 

microfinanza

Fondo di Dotazione 

Lazio Innova

Fondo Regionale per il 

microcredito e la 

microfinanza

(dotazione scheda A)

Fondo Regionale per il 

microcredito e la microfinanza

Sezione Speciale POR FSE 

2007-2013 

Fondo Futuro 2007-2013

B
Sezione Speciale

POR FSE 2007-2013

Fondo di Dotazione 

Lazio Innova

Fondo Regionale per il 

microcredito e la 

microfinanza

(residui gestione ante 2016)

Fondo Regionale per il 

microcredito e la microfinanza

(residui gestione ante 2016)

Sezione Speciale Fondo 

Gruppo Movimento Cinque 

Stelle Regione Lazio

C

Sezione Speciale 

Fondo Gruppo Movimento 

Cinque Stelle Regione Lazio 

Fondo di Dotazione 

Lazio Innova

Sezione Speciale 

Fondo Gruppo Movimento 

Cinque Stelle Regione Lazio 

Sezione Speciale POR FSE 

2014-2020 

Fondo Futuro 2014-2020

D
Sezione Speciale

POR FSE 2014-2020

POR FSE 2014-2020 

entro massimali UE, oltre 

massimali: rientri Sezione 

Speciale FSE 2014-2020

POR FSE 2014-2020 

entro massimali UE, oltre 

massimali: rientri Sezione 

Speciale FSE 2014-2020

Sezione Speciale 

Liquidità Sisma
D BIS

Sezione Speciale

Liquidità Sisma

Fondo di Dotazione 

Lazio Innova

Sezione Speciale

Liquidità Sisma

Sezione Speciale

Liquidità Sisma

SCHEDA DI 

ATTIVITA’

 F O N T E   F I N A N Z I A R I A   a copertura di:

 

 

FONDO PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA  

Nel Fondo confluiscono le risorse relative all’operatività precedente all’approvazione del Nuovo Disciplinare e 

delle relative Linee Operative, che è distinta in due periodi: in un primo periodo gli interventi realizzati a valere 

sulle risorse del Fondo erano strutturati come finanziamenti interamente a valere sulle risorse del Fondo (c.d. 

“Vecchio Fondo”), erogati da banche convenzionate; a partire dal mese di giugno 2010 il funzionamento del Fondo 

(cd. “Nuovo Fondo”) ha previsto una compartecipazione al rischio di mancato rimborso, nella misura del 10%, da 

parte della banca convenzionata. Per entrambi i periodi il convenzionamento bancario, strutturato con la logica di 

convenzionamento aperto, per adesione ad un accordo standard, ha visto coinvolta solo la Banca di Credito 

Cooperativo di Roma. La banca convenzionata ha svolto l’attività di valutazione del merito creditizio dei 

beneficiari, l’erogazione dei finanziamenti e l’incasso delle rate, nonché la gestione degli eventuali recuperi su 

posizioni insolventi. Tale operatività è oggi ancora in essere con esclusivo riferimento all’incasso delle rate e alla 

gestione degli eventuali recuperi.  

Le risorse rivenienti da tale precedente operatività e disponibili per nuovi interventi sono rappresentate da un 

lato dalle c.d. “economie”, ovvero dalle risorse presenti nella dotazione del Fondo e mai utilizzate, dall’altro dalle 
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risorse liberate per effetto del regolare rimborso dei finanziamenti erogati; la gestione del Fondo da parte della 

banca convenzionata era infatti analoga alla gestione di un “collateral” che veniva “impegnato” a fronte del rischio 

assunto sui finanziamenti erogati, in misura pari al 100% del finanziamento, nel “vecchio fondo”, e del 90% del 

finanziamento, nel “nuovo fondo”. 

In sintesi la situazione di tali risorse al 31 dicembre 2019.   

Vecchio Fondo Nuovo Fondo

TOTALE 

GESTIONE ANTE 

2016

Saldo rettificato al 31 dicembre 2019 (al netto di competenze e bolli) 428.146,63 1.485.460,75 1.913.607,38

 - importi impegnati (debito residuo) 239.364,93 494.224,36 733.589,29

 = importi nuovamente disponibili 188.781,70 991.236,39 1.180.018,09

Saldo conto provvista al 31 dicembre 2019 (somme non utilizzate) 3.430.003,56

IMPORTI DISPONIBILI PER NUOVE OPERAZIONI 4.610.021,65
 

A seguire i dettagli per Asse:  

Asse A

(CC:26/6297

)

Asse B

(CC:26/6298)

Asse C

(CC:26/6299)

Asse D

(CC:26/6300)

Totale 

Vecchio 

Fondo

A) Saldo rettificato al 31/12/2019 (al netto di competenze e 

bolli) 
209.620,37 20.824,20 196.629,82 1.072,24 428.146,63

B) Somme impegnate (importi da recuperare) 169.724,84 8.987,92 60.652,17 0,00 239.364,93

(A - B) Disponibilità Nuove Operazioni 39.895,53 11.836,28 135.977,65 1.072,24 188.781,70

Rendicontazione al 31.12.2019

Vecchio Fondo

 

Asse A

(CC:26/7194

)

Asse B

(CC:26/7195)

Asse C

(CC:26/7196)

Totale 

Nuovo 

Fondo

A) Saldo rettificato al 31/12/2019 (al netto di competenze e bolli) 1.290.874,67 131.097,70 63.488,38 1.485.460,75

B) Somme impegnate (debito residuo) 487.742,94 6.481,42 0,00 494.224,36

(A - B) Disponibilità Nuove Operazioni 803.131,73 124.616,28 63.488,38 991.236,39

Rendicontazione al 31.12.2019

Nuovo Fondo

 

 

Interventi destinati alle famiglie che devono sostenere i costi per le adozioni internazionali  

Nell’ambito delle risorse del Fondo rivenienti dalle precedenti gestioni, nel contesto della nuova operatività del 

Fondo, la Regione ha inteso destinare Euro 2.760.000 alla realizzazione di interventi di microfinanza destinati alle 

famiglie che devono sostenere i costi per le adozioni internazionali. 

Contestualmente all’approvazione della Convenzione era stata definita la Scheda di Attività A relativa al 

Fondo Regionale per il microcredito e la Microfinanza, contenente la disciplina degli interventi a valere 

sulle risorse del Fondo. In seguito, con determinazione dirigenziale G14801 del 31 ottobre 2017, pubblicata sul 

BURL n. 89 del 07 novembre 2017, la Scheda di Attività A è stata modificata e affiancata da una Scheda di 
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Attività A Bis, contenente la disciplina degli interventi di microfinanza destinati alle famiglie che 

devono sostenere i costi per le adozioni internazionali. 

Le risorse destinate agli interventi disciplinati dalla Scheda di Attività A Bis (Euro 2.760.000) sono comprensive dei 

costi di gestione da corrispondere ai Soggetti Erogatori, appositamente convenzionati con Lazio Innova con la 

modalità “convenzionamento aperto”. 

Lazio Innova ha provveduto a predisporre l’avviso per l’attuazione degli interventi di microfinanza destinati 

alle famiglie che devono sostenere i costi per le adozioni internazionali che è stato approvato dalla 

Regione con determinazione dirigenziale G00196 del 10 gennaio 2018 ed è stato pubblicato sul BURL n. 4, 

suppl.1, del 11 gennaio 2018.  

Nello svolgimento delle fasi operative, in attuazione di quanto previsto negli accordi, Lazio Innova ha effettuato la 

verifica di conformità delle schede istruttorie predisposte dalla Banca di Credito Cooperativo, unico Soggetto 

Erogatore convenzionato, per sottoporle alla valutazione del Comitato Garanzie, organismo collegiale deliberante 

costituito con regolamento interno di Lazio Innova, in coerenza con la DGR 442/2014. 

A partire dal 15 gennaio 2018 fino alla data del 31 dicembre 2019 sono state presentate 55 domande per un 

importo richiesto pari ad Euro 1.134.668,8. A seguito di due domande rinunciate prima della delibera, e di una 

domanda con delibera negativa del Soggetto Erogatore, sono state avviate ad istruttoria 52 domande con i 

seguenti esiti. 

 

Domande PRESENTATE 55 1.134.668,80

Domande RINUNCIATE prima della delibera del S.E. 2 50.000,00

Domande  con deliberate NEGATIVE del S.E. e del C.G. 1 15.000,00

Domande con delibere POSITIVE del S.E. del C.G. 52 1.069.668,80

Domande RINUNCIATE dopo la Determina Regionale  5 125.000,00

Domande FINAZIABILI 47 915.786,80

 di cui una RINUNCIA PARZIALE dopo la Determina Regionale  1 16.982,00

Domande EROGATE 45 889.768,80

Domande RINUNCIATE dopo l'erogazione 1 25.000,00

 FONDO ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 DOTAZIONE Euro 2.760.000  nr  importo 

 

Il fondo è ancora attivo fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Alla data del 31 dicembre 2019 le 

posizioni risultano tutte attive e regolari nelle restituzioni, tranne per un beneficiario che ha un ritardo di una sola 

rata. 

SEZIONE SPECIALE POR FSE 2007-2013 – Fondo Futuro 2007-2013 

L’Autorità di Gestione del POR FSE del Lazio 2007-2013, ha ritenuto opportuno creare uno strumento a 

sostegno dell’accesso al credito dei soggetti che, come le microimprese, sono ritenuti troppo a rischio dalle 
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banche tradizionali per la mancanza di garanzie e le dimensioni ridotte. 

È stata quindi istituita nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza, un’apposita Sezione 

Speciale POR FSE 2007-2013, denominata Fondo Futuro 2007-2013, con uno stanziamento pari a 35 

milioni di Euro interamente a valere su risorse POR FSE 2007-2013, per finanziare progetti di autoimpiego o di 

avvio di nuove imprese e finanziare microimprese che intendono realizzare nuovi progetti. 

L’intervento è realizzato senza il coinvolgimento del capitale bancario né di altri co-finanziatori, assumendo il 

rischio di credito interamente sulle risorse pubbliche: si è ritenuto infatti che la compartecipazione al rischio da 

parte di soggetti privati riducesse le potenzialità dello strumento, che mirava ad assicurare disponibilità finanziarie 

in prestito a soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario. 

La Scheda di Attività B, relativa alla Sezione Speciale FSE 2007-2013 Fondo Futuro 2007-2013 è stata 

approvata con determinazione dirigenziale G03923 del 19 aprile 2016, pubblicata sul BURL n.34 del 28 aprile 

2016. 

Lazio Innova, di concerto con la Direzione regionale competente, ha predisposto lo Schema di accordo tra 

Lazio Innova e i soggetti interessati a svolgere il ruolo di Soggetti Erogatori dei finanziamenti a 

valere su Fondo Futuro 2007-2013, che è stato approvato con determinazione dirigenziale G04684 del 06 

maggio 2016, pubblicata sul BURL n.37 del 10 maggio 2016, integrato in seguito con determinazione dirigenziale 

G13107 dell’8 novembre 2016, pubblicata sul BURL n.91 del 15 novembre 2016 per inserire nell’elenco dei 

soggetti ai quali è consentita la sottoscrizione dell’accordo con Lazio Innova degli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del D.Lgs 385/1993 (TUB) (operatori microcredito). 

Lazio Innova ha predisposto l’avviso che è stato approvato dalla Regione con determinazione dirigenziale G05491 

del 17 maggio 2016 e pubblicato sul BURL n. 40 del 19 maggio 2017. 

Parallelamente Lazio Innova ha aperto il convenzionamento dei Soggetti Erogatori, adottando anche in questo 

caso una procedura di adesione all’accordo predefinito (convenzionamento aperto); complessivamente hanno 

aderito otto soggetti. 

Anche grazie all’attivazione della rete di Soggetti Erogatori, presenti capillarmente sul territorio regionale, è stato 

possibile raggiungere l’ambizioso obiettivo di attivare e rendere operativo lo strumento in tempi molto ristretti, 

utilizzando quasi completamente le consistenti risorse disponibili: sono stati infatti erogati finanziamenti per un 

valore complessivo di oltre 32.8 milioni di Euro a 1451 imprese. 

Di seguito si riportano i dati riassuntivi dell’operatività della Sezione Speciale FSE 2007-2013 – Fondo Futuro 

2007-2013, comunicati alla Regione a conclusione del periodo di attuazione dell’intervento (marzo 2018). 

 numero importo 

 domande presentate  2.088  48.394.580,28  

 domande deliberate positivamente   1.865  42.182.777,44  

 domande finanziabili  1.610  36.273.022,04  

 finanziamenti erogati  1.451  32.812.517,51  
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Il Fondo aveva una dotazione di 35.000.000 Euro di cui Euro 33.754.613,27 versate ai Soggetti Erogatori. I 

finanziamenti effettivamente erogati sono stati n. 1.451 per circa 32.8 milioni di Euro, generando delle economie 

pari ad Euro 942.096. 

A tali economie si sono aggiunte nel tempo le risorse derivanti dal rimborso delle rate da parte dei beneficiari dei 

finanziamenti.  

Con determinazione G03873 del 6 aprile 2020 la Regione ha istituito una nuova Sezione Fondo Rotativo Piccolo 

Credito, destinata a sostegno delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, finanziandola per una quota di 

Euro 8.000.000 con parte delle risorse disponibili nella sezione speciale POR FSE 2007-2013 – Fondo Futuro 

2007-2013. 

Pertanto alla data del 30 giugno 2020 il conto corrente presenta una disponibilità liquida di Euro 5.020.357,77, 

come dettagliato nella tabella che segue. 
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TRASFERIMENTI DA REGIONE A LAZIO INNOVA E DA LAZIO INNOVA A S.E.

TRASFERIMENTI DA REGIONE A LAZIO INNOVA (dotazione) 35.000.000,00          (A)

TOTALE RISORSE VERSATE AI S.E. 33.754.613,27          (B)

ECONOMIE registrate presso Lazio Innova 1.245.386,73             (C) = (A) - (B)

DETTAGLIO RISORSE VERSATE AI S.E. E FINANZIAMENTI EROGATI

SOGGETTO EROGATORE

RISORSE VERSATE DA 

LAZIO INNOVA AI S.E. 

(D)

FINANZIAMENTI 

EROGATI DAI S.E.

(E)

ECONOMIE 

registrate presso i S.E. 

(F) = (D) - (E)

data valuta 2017 2019 2020

Artigiancassa 4.904.952,60             4.707.102,60           197.850,00                  05/03/2020 1.956.968,68    

BCC Roma 4.263.163,67             3.971.984,00           291.179,67                  
21/03/2019; 

13/3/2020 e 

6/05/2020

1.390.346,35  619.175,01       

Confeserfidi 1.774.151,69             1.530.022,50           244.129,19                  
17/02/2017 e 

31/03/2020
270.603,02     494.645,31       

Coopfidi 12.400.000,00          12.344.565,38         55.434,62                    
 20/12/2019 e 

6/4/2020
3.569.607,62  339.604,87       

Fidimed 341.195,50                316.195,50              25.000,00                    
16/01/2017 e 

maggio 2017 e 

30 giugno 2020

62.339,00          

Fidimpresa 8.300.000,00             8.318.941,70           18.941,70 -                   02/03/2020 2.285.782,89    

Finpromoter 1.665.536,81             1.518.092,81           147.444,00                  
19/02/2017 e 

5/04/2019 

03/3/2020

599.700,36      133.134,99       

Microcredito Italiano 105.613,00                105.613,00              -                                  

TOTALE 33.754.613,27          32.812.517,49         942.095,78                  270.603,02      5.559.654,33    5.891.650,75     

(D)   (D)   

CALCOLO TOTALE ECONOMIE

 ECONOMIE registrate presso Lazio Innova 1.245.386,73             (C)   

ECONOMIE registrate presso i Soggetti Erogatori 942.095,78                (F)

totale ECONOMIE  2.187.482,51             (G) = (C) + (F)

CALCOLO RISORSE DISPONIBILI PRESSO LAZIO INNOVA

 ECONOMIE registrate presso Lazio Innova 1.245.386,73             (C)   

 Quota parte delle Economie registrate presso i Soggetti Erogatori già 

restituite a Lazio Innova nel 2017 
270.603,02                (H) 

 Quota parte delle Rate (conto/capitale) già trasferite a Lazio Innova dai 

Soggetti Erogatori al 30 giugno 2020 
11.451.305,08          (I)=somma (D)

totale risorse disponibili sul c/c di Lazio Innova 12.967.294,83          (J) = (C)  + (H) + (I)

Interessi e competenze maturate 53.062,94                  (K)

totale DISPONIBILE presso Lazio Innova su C/C (30/06/2020) 13.020.357,77          (L) = (J) + (K)

CALCOLO TOTALE RISORSE DISPONIBILI

totale DISPONIBILE presso Lazio Innova su C/C (al 30/06/2019) 13.020.357,77          (L)

trasferimento a FARE CREDITO - COVID 19 8.000.000,00 -            

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 5.020.357,77               (P)

restituzione somme da Soggetti Erogatori 

 

 

 

 

Nello svolgimento delle fasi operative, Lazio innova ha svolto nel 2019 l’attività di monitoraggio prevista negli 

accordi; completate le erogazioni, infatti, l’attività di incasso rate è demandata ai Soggetti Erogatori, che curano 

anche i solleciti in caso di ritardato pagamento e provvedono alla revoca del beneficio del termine qualora il 

ritardo superi i 6 mesi. In considerazione delle caratteristiche dei prenditori, l’intervento ha registrato un alto 

tasso di insolvenza.  
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Nel mese di maggio 2020 Lazio Innova S.p.A. ha provveduto ad inviare alla Regione Lazio una “Comunicazione 

dati per l’avvio delle attività di recupero delle risorse erogate al Fondo regionale per il Microcredito e la 

Microfinanza - Fondo Futuro 2007-2013 Sezione Speciale FSE 2007-2013 “, fornendo alla Direzione competente 

tutti i dati necessari a procedere all’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari al recupero delle somme 

da parte dell’Amministrazione regionale. 

Come precisato nella Comunicazione, i dati sono stati lavorati in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità di 

Gestione, con note R.Uff. 145966 del 22 febbraio 2019 e R.Uff. 185798 dell’8 marzo 2019, relative alle modalità 

per il recupero delle somme erogate ai destinatari in situazione di ritardo, diffuse da Lazio Innova ai Soggetti 

Erogatori con apposita circolare del 12 marzo 2019 prot. n. 6446. 

In alcuni casi, al superamento di sei rate scadute e nel caso di imprese attive, il Soggetto Erogatore ha accordato 

una rimodulazione del piano di ammortamento, da concludersi entro il primo semestre del 2024. Come 

concordato nel corso di una riunione presso gli Uffici Regionali, al ricorrere delle condizioni sopra indicate 

(impresa attiva) tali rimodulazioni sono state accordate sulla base di valutazioni effettuate dal Soggetto Erogatore 

senza coinvolgimento del Nucleo Regionale. 

Di seguito si riportano i dati al 31 dicembre 2019 relativi allo status delle posizioni erogate.  

POSIZIONI IN BONIS 

Soggetti 

Erogatori 

numero 

domande  
importo erogato rate incassate  

residuo da 

incassare come da 

piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 79           1.826.141               660.254               1.165.887    

BCC Roma 127           2.892.211           1.194.995               1.697.216    

Confeserfidi 31               669.013               269.987                  399.027    

Coopfidi  243           5.247.543           1.846.188               3.401.354    

Fidimed 5               119.000                 35.474                    83.526    

Fidimpresa 121           2.685.166               941.511               1.743.654    

Finpromoter 36               832.758               327.280                  505.478    

Microcredito 

Italiano 
4                 82.250                 34.295                    47.955    

totale  646         14.354.080           5.309.983              9.044.098    

 

 

POSIZIONI CON UN RITARDO INFERIORE A SEI MESI  

Soggetti 

Erogatori 

numero 

domande  
importo erogato rate incassate  

residuo da 

incassare come da 

piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 18               426.380               135.599                  290.781    
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BCC Roma 6               106.108                 39.258                    66.850    

Confeserfidi 5               117.587                 53.362                    64.225    

Coopfidi  107           2.362.618               782.446               1.580.172    

Fidimed 0                          -                            -                               -      

Fidimpresa 84           1.960.869               676.064               1.284.805    

Finpromoter 4               100.000                 45.718                    54.282    

Microcredito 

Italiano 
1                 23.363                      552                    22.811    

totale  225          5.096.926          1.733.000              3.363.925    

 

POSIZIONI CON AZIONI DI RECUPERO (*) 

Soggetti 

Erogatori 

numero 

domande  
importo erogato rate incassate  

residuo da 

incassare come 

da piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 7                  153.000                  29.666             123.334    

BCC Roma 4                    99.187                  12.811                86.376    

Confeserfidi 23                  483.162                110.423             372.739    

Coopfidi  12                  249.017                105.613             143.405    

Fidimed 0 
                            

-      
                       -                           -      

Fidimpresa 3                    75.000                  11.068                63.932    

Finpromoter 2                    50.000    
                 

3.567    
            46.433    

Microcredito 

Italiano 
0 

                            

-      
                       -                           -      

totale  51             1.109.366               273.149            836.217    

 (*)Elenco delle posizioni già coperte da formale provvedimento di revoca da parte della Regione 

(determinazione dirigenziale) che richiedono l’attivazione delle azioni di recupero.  
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POSIZIONI CON UN RITARDO SUPERIORE A SEI MESI  

Soggetti 

Erogatori 

numero 

domande  

valore erogato per 

le domande in 

ritardo > 6 mesi  

importi 

recuperati  

domande in 

ritardo > 6 mesi  

residuo da 

incassare come 

da piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 67               1.627.186                  80.565          1.546.621    

BCC Roma 28                  656.729                118.166             538.563    

Confeserfidi 9                  211.210                  35.874             175.336    

Coopfidi  171               3.858.877                564.584          3.294.292    

Fidimed 9                  197.196                  13.446             183.749    

Fidimpresa 140               3.297.907                376.258          2.921.649    

Finpromoter 17                  365.092                  42.502             322.590    

Microcredito 

Italiano 
                      -      

                            

-      
                       -                           -      

totale  441           10.214.196            1.231.396         8.982.800    

(*)  Elenco delle posizioni che richiedono l’assunzione di un formale provvedimento di 

revoca da parte della Regione (determinazione dirigenziale) e conseguente azione di 

recupero;  comprensivo anche delle posizioni da revocare  dove è in  corso invio preavviso 

di revoca ai sensi della L 241/90. Per alcune domande siamo in attesa delle controdeduzioni 

da parte del beneficiario. L'elenco include anche le rinunce. 

 

POSIZIONI RINUNCIATARIE CON RESTITUZIONE ANTICIPATA 

Soggetti 

Erogatori 

numero 

domande  
valore erogato 

importi 

recuperati   

residuo da 

incassare come 

da piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 28            674.395,76           674.395,76                         -      

BCC Roma 9            217.750,00           217.750,00                         -      

Confeserfidi 2               49.050,00             49.050,00                         -      

Coopfidi  29            626.510,76           626.510,76                         -      

Fidimed 0 
                            

-      
                       -                           -      

Fidimpresa 12            300.000,00           300.000,00                         -      

Finpromoter 8            170.242,42           170.242,42                         -      

Microcredito 

Italiano 
                      -      -                             -                           -      

totale  88             2.037.949            2.037.949                        -      
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SEZIONE SPECIALE FONDO GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE REGIONE LAZIO 

A seguito della decisione del Gruppo Movimento 5 Stelle del Consiglio Regionale del Lazio di destinare una parte 

dei compensi spettanti ai suoi componenti, per un totale di Euro 750.000, all’attivazione di una iniziativa di 

microfinanza, è stata creata una Sezione Speciale del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza, 

finalizzata all’erogazione di finanziamenti a sostegno di piccole realtà imprenditoriali e delle famiglie 

con figli affetti da gravi patologie.  

A tale scopo, con determinazione dirigenziale G15633 del 22 dicembre 2016, pubblicata sul BURL n. 103 del 27 

dicembre 2016, è stato approvato un addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo e l’allegata Scheda 

di Attività C che disciplina l’erogazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione Speciale del Fondo 

regionale per il Microcredito e la Microfinanza finanziata con risorse messe a disposizione dal Gruppo Regionale 

Movimento 5 Stelle del Consiglio Regionale del Lazio. 

Gli interventi a valere sulla Sezione Speciale Fondo Gruppo Movimento Cinque Stelle Regione Lazio si 

articolano in due linee: una prima linea a sostegno delle microimprese che, proprio per le loro dimensioni ridotte, 

hanno difficoltà di accesso al credito bancario e a posizionarsi all’interno del mercato (Linea A); una seconda linea 

a sostegno delle famiglie che sono costrette ad affrontare spese mediche onerose per curare i propri figli affetti da 

gravi patologie, non potendo accedere ai prestiti bancari (Linea B). 

All’iniziativa ha aderito inizialmente BCC di Roma e, successivamente, dopo aver verificato l’oggettiva impossibilità 

di operare nei confronti delle famiglie, Artigiancassa, per la sola linea dedicata alle imprese. 

Lazio Innova ha predisposto l’avviso che è stato approvato dalla Regione con determinazione dirigenziale G00222 

dell’11 gennaio 2018 e pubblicato sul BURL n. 5 del 16 gennaio 2018. A valere su tale avviso (finestra 2017) sono 

state erogate n.33 domande per complessivi Euro 825.000.  

Le somme residue, pari a Euro 177.728,47 al netto della copertura dei costi di gestione da corrispondere ai 

Soggetti Erogatori, sono state rese disponibili per nuovi finanziamenti, aprendo nuovamente i termini per la 

presentazione delle domande con DD G11557 del 19 settembre 2018, pubblicata sul BURL n. 77 del 20 

settembre 2018 (finestra 2018). 

A partire dal 1° ottobre 2018 sono state presentate 24 domande per un totale richiesto pari ad Euro 

578.598,38. A seguito di esaurimento delle risorse a disposizione, con DD G13526 del 25 ottobre 2018 

pubblicata sul BURL n. 91 del 25 ottobre 2018, è stata chiusa la finestra 2018. 

Al 31 dicembre 2019 la situazione riferita all’operatività a valere sulla finestra 2018 era la seguente: 
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TOTALE DOMANDE PERVENUTE 24 578.598,38

di cui domande lavorate:

asse A 11            270.789,38 

asse B 1                7.950,00 

totale 12            278.739,38 

Determine POSITIVE 6            146.350,00 

Determine NEGATIVE 4              99.944,00 

RINUNCE ANTE EROGAZIONE 1 25.000,00            

REVOCHE 0 -                        

Totali 11 271.294,00          

DOMANDE EROGATE 6            146.350,00 

Dotazione 177.728,47          

Residuo COMPRENSIVO DEI Compensi S.E. 31.378,47           

COMPENSI soggetti erogatori su erogato 2.575,00              

RESIDUO FINESTRA 2018 28.803,47            

FONDO GRUPPO CINQUE STELLE (finestra 2018)

DOTAZIONE Euro 177.728,47  nr  importo 

 

Non si è provveduto ad aprire nuovamente i termini per la presentazione delle domande (finestra 2019) in quanto 

le somme residue sono inferiori all’importo minimo definito negli atti amministrativi per procedere con una nuova 

apertura. 

Al 31 dicembre 2019 le domande a valere sulla finestra 2018 risultano tutte erogate, e le posizioni sono tutte 

regolari. 

 

SEZIONE SPECIALE POR FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 

Vista l’esperienza positiva realizzata tramite il primo Fondo Futuro 2007-2013, la Regione ha previsto, anche nel 

nuovo ciclo della programmazione del FSE, uno strumento a sostegno del microcredito e della microfinanza.  

Pertanto, in attuazione delle linee programmatiche, è stata effettuata la valutazione ex ante del nuovo Fondo 

Futuro 2014-2020 che, rispetto al passato, presenta alcune novità, fra le quali l’apertura alle società di capitali in 

forma di Srl e Srl semplificate, l’inclusione delle donne fra i soggetti prioritari e la presenza di una riserva per le 

imprese dell’area del cratere del sisma del 24 agosto 2016. 

In attuazione di quanto indicato, al fine di istituire la Sezione Speciale FSE 2014-2020, denominata Fondo Futuro 

2014-2020, è stato necessario approvare con DD G11002 del 2 agosto 2017, pubblicata sul BURL n. 63 dell’8 
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agosto 2017, l’Addendum dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del 

Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (“Accordo di Finanziamento” o “AdF”) e i suoi allegati, che ne 

formano parte integrante: 

A) la valutazione ex ante di cui all'articolo che giustifica lo Strumento finanziario; 

B) la Scheda di attività, comprensiva della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario 

(“Scheda di Attività D”); 

C) lo Schema di Convenzionamento aperto tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (c.d. “Accordo Quadro”), 

con relativi allegati; 

D) il Piano Aziendale dello strumento finanziario; 

E) i modelli per il controllo e le relazioni 

Con Decreto Dirigenziale G14949 del 3 novembre 2017 si è provveduto a nominare i componenti del Comitato 

di Governance, avente funzioni di sorveglianza, indirizzo e raccordo con le strutture regionali competenti. 

La segreteria tecnica del Comitato di Governance è affidata a Lazio Innova che si occupa di redigere e conservare 

i verbali delle riunioni, garantendone l’accesso da parte dei componenti e dell’Autorità di Certificazione e di Audit.  

Con determinazione dirigenziale G13695 del 10 ottobre 2017, pubblicata sul BURL n. 87 del 13 ottobre 2017, 

sono state assegnate alla Sezione Speciale FSE 2014-2020, costituita nell’ambito del Fondo Regionale per il 

Microcredito e la Microfinanza in attuazione del POR FSE 2014-2020 – ASSE I Occupazione, risorse finanziarie 

pari ad Euro 35.000.000, inclusive di costi e commissioni ammissibili (per l’attività di gestione svolta da Lazio 

Innova e per i compensi ai Soggetti Erogatori), articolate per annualità e rese disponibili con finestre annuali, con 

la previsione di specifiche riserve, come indicato nella tabella che segue: 

 

 TOTALE 2017 2018 2019 2020 

RISORSE COMPLESSIVE 

FONDO FUTURO 
31.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 4.500.000 

RISERVE: 

Riserva Soggetti Prioritari 
12.250.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.750.000 

Riserva SISMA 8.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 

 

Le risorse sono rese disponibili mediante apposito Avviso pubblicato sul BURL. 

L’avviso è stato modificato con riferimento alle diverse finestre, per riflettere le modifiche apportate alle 

procedure e alle modalità di definizione dell’ordine di assegnazione delle risorse, su indicazione del Comitato di 

Governance, per superare le criticità di volta in volta riscontrate.  

Parallelamente, con appositi atti amministrativi, sono stati modificati i testi delle schede di attività. In particolare, 

con determinazione dirigenziale G15500 del 15 novembre 2017, pubblicata sul BURL n.96 del 30 novembre 2017, 
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si è provveduto a modificare la Scheda di Attività D, allegato B) dell’Accordo di Finanziamento e l’allegato C) del 

medesimo Accordo di Finanziamento ovvero lo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori 

con relativi allegati. 

I Soggetti Erogatori coinvolti nell’operatività di Fondo Futuro 2014-2020 sono i seguenti: 

• Artigiancassa S.p.A. 

• Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. 

• Banca di Credito Cooperativo del Velino Soc. Coop. 

• Cofiter Soc. Coop. (solo finestra 2017) 

• Confeserfidi SCARL 

• Fidimed SCPA 

• Fidimpresa Lazio SCPA 

• Fin.Promo.Ter. SCPA 

• Microcredito Italiano S.p.A. 

Come già illustrato nella relazione inviata all’Autorità di Gestione al 30 settembre 2019, al fine di migliorare 

l’efficacia dell’attuazione dell’intervento, per la finestra 2019, si è definita una nuova modalità di accesso, che vede 

la formazione dell’ordine di accesso ad istruttoria non in base all’ordine cronologico di presentazione delle 

domande – che in passato aveva generato un effetto “click day” – ma in base all’ordine decrescente di punteggio 

autoassegnato dai richiedenti in relazione a criteri di selezione definiti nell’avviso e verificato in sede di istruttoria: 

tale modalità ha il vantaggio di non rendere necessaria l’istruttoria di ammissibilità e di merito su tutte le richieste 

pervenute, con conseguente allungamento dei tempi dati i volumi di richieste, ma solo su quelle coperte dalle 

risorse finanziarie disponibili, a partire da quelle con il punteggio più alto. 

Con riferimento all’operatività relativa alla finestra 2017 e alla finestra 2018 si riportano di seguito gli importi 

totali trasferiti da Lazio Innova, in più tranche, ai Soggetti Erogatori per far fronte alle erogazioni dei finanziamenti 

concessi, in coerenza con quanto indicato nei singoli atti amministrativi di concessione (determinazioni 

dirigenziali). 
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finestra 2017 (a) TOTALE 

al 31/12/2018 al 31/12/2018
dal 1/1/2019 al 

31/03/2019

dal 1/04/2019 al 

31/12/2019
finestra 2018

ARTIGIANCASSA 1.245.585,46                                730.115,00                     340.345,00                                     -                   1.070.460,00   

BCC ROMA 268.303,00                                   524.574,00                       84.765,04                       50.000,00                     659.339,04   

BCC VELINO 114.799,18                                    99.968,00                       45.469,00                     145.437,00   

COFITER 120.194,54                                                  -                                       -                                       -     

CONFESERFIDI 140.750,00                                  318.604,16                     191.676,19                       59.677,84                     569.958,19   

FIN.PROMO.TER. 1.221.322,72                                275.000,00                     199.461,39                       25.000,00                     499.461,39   

FIDIMED 598.780,35                                   517.652,84                     224.286,00                       49.944,87                     791.883,71   

FIDIMPRESA 2.585.911,93                                442.450,44                     411.312,01                     853.762,45   

MICROCREDITO ITALIANO 2.649.485,39                            1.314.113,00                     974.953,00                       50.000,00                 2.339.066,00   

TOTALE 8.945.132,57                           4.222.477,44                 2.472.267,63                    234.622,71                 6.929.367,78   

(a)+(b)             15.874.500,35   

SOGGETTO EROGATORE

finestra 2018 (b)

 
 

Alla data del 30 settembre 2019, come comunicato nella relazione finalizzata alla certificazione della terza tranche 

di risorse, i dati erano i seguenti: 

 

 Finanziamenti erogati  numero importo 

 finestra 2017  346             8.261.527,34    

 finestra 2018  257 6.153.421,10 

 TOTALE FINANZIAMENTI EROGATI  603 14.414.948,44 

 

Alla data del 31 dicembre 2019 risulta effettuata una ulteriore erogazione sulla finestra 2018, da parte di 

Conferserfidi, pertanto le erogazioni complessive risultano complessivamente le seguenti:  

 

Finanziamenti erogati  numero importo 

 finestra 2017  346             8.261.527,34    

 finestra 2018  258             6.170.380,87    

 TOTALE FINANZIAMENTI EROGATI  604          14.431.908,21    

 

Le erogazioni non erano ancora completate al 31 dicembre 2019, in quanto nel mese di marzo 2020, Fidimed ha 

erogato l’ultima domanda per un valore di € 23.500. 

Sia con riferimento alla finestra 2017 che alla finestra 2018, è in corso l’attività di incasso rate che è demandata ai 

Soggetti Erogatori, che curano anche i solleciti in caso di ritardato pagamento e provvedono alla revoca del 

beneficio del termine qualora il ritardo superi i 6 mesi.  

All’operatività di Fondo Futuro 2014-2020 relativa alla fase di rientro dei finanziamenti ed eventuale recupero dei 
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crediti insoluti si applicano le medesime modalità operative indicate dalla Regione con riferimento a Fondo Futuro 

2007-2013. 

 

Di seguito, nelle tabelle successive si riportano i dati al 31 dicembre 2019 relativi allo status delle posizioni 

erogate a valere sulla prima finestra (2017), e poi, a seguire, le medesime informazioni relativamente alle posizioni 

erogate a valere sulla seconda finestra (2018). 
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Soggetti Erogatori

numero 

domande 
valore erogato

importi 

recuperati  

importi da incassare alle 

scadenze previste dal 

piano di ammortamento 

Artigiancassa 32 720.648                 76.392              644.256                             

BCC Roma 8 194.037                 42.615              151.422                             

BCC Velino 3 69.799                   7.549                62.250                               

Confeserfidi 2 33.000                   2.459                30.542                               

Cofiter 5 95.529                   23.953              71.576                               

Fidimed 11 239.740                 12.603              227.138                             

Fidimpresa 71 1.715.947              85.847              1.630.100                          

Finpromoter 24 563.016                 80.684              482.331                             

Microcredito Italiano 8 200.000                 28.231              171.769                             

totale                 164                3.831.716               360.334                            3.471.382   

Soggetti Erogatori
numero 

domande 

valore erogato per 

le domande in 

ritardo > 6 mesi 

importi 

recuperati  

domande in 

ritardo > 6 mesi 

residuo da incassare 

come da piani di 

ammortamento

Artigiancassa 11 259.987                 1.376                258.611                             

BCC Velino 0 -                           -                      -                                       

BCC Roma 0 -                           -                      -                                       

Confeserfidi 1 14.000                   -                      14.000                               

Cofiter 1 24.666                   -                      24.666                               

Fidimed 1 25.000                   -                      25.000                               

Fidimpresa 7 174.264                 2.505                171.759                             

Finpromoter 11 239.487                 6.300                233.187                             

Microcredito Italiano * 59 1.469.526              10.897              1.458.629                          

totale                    91                2.206.930                 21.078                            2.185.852   

POSIZIONI CON UN RITARDO SUPERIORE A SEI MESI 

 Elenco delle posizioni che richiedono l’assunzione di un formale provvedimento di revoca da parte della Regione 

(determinazione dirigenziale) e conseguente azione di recupero;  comprensivo anche delle posizioni da revocare  dove è 

in  corso invio preavviso di revoca ai sensi della L 241/90. Per alcune domande siamo in attesa delle controdeduzioni da 

parte del beneficiario. L'elenco include anche le rinuncie.

'* Gli importi totale da recuperare sulle pratiche gestite da Microcredito Italiano S.p.a. sono al lordo della ritenuta trattenuta e  

non restituita completamente. Pertanto il recupero coatto che deve predisporre la Regione è su un importo di € 

1.461.478,36 mentre per € 2.150 il recupero deve essere predisposto verso il Microcredito Italiano. Per le pratiche che 

hanno già ricevuto la restituzione l'importo da recuperare evidenziato in tabella è relativo alla quota della trattenuta 

applicata dal soggetto erogatore e pertanto deve essere recuperata dal Microcredito Italiano.

POSIZIONI IN BONIS
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Soggetti Erogatori
numero 

domande 
valore erogato

importi 

recuperati  

residuo da incassare 

come da piani di 

ammortamento

Artigiancassa 5 124.785                 124.785            -                                       

BCC Roma -                  -                           -                      -                                       

BCC Velino -                  -                           -                      

Confeserfidi -                  -                           -                      -                                       

Cofiter -                  -                           -                      -                                       

Fidimed 2 49.982                   49.982              -                                       

Fidimpresa 1 25.000                   25.000              -                                       

Finpromoter 4 100.000                 100.000            -                                       

Microcredito Italiano 3 75.000                   75.000              -                                       

totale                    15                    374.767               374.767                                            -     

Soggetti Erogatori
numero 

domande 

valore erogato per 

le domande in 

ritardo < 6 mesi 

importi 

recuperati  

domande in 

ritardo < 6 mesi 

residuo da incassare

Artigiancassa 4 100.000                 8.192                91.808                               

BCC Roma 3 74.266                   17.213              57.053                               

BCC Velino 2 45.000                   2.497                42.503                               

Confeserfidi 2 43.750                   -                      43.750                               

Fidimed 10 214.318                 1.243                213.075                             

Fidimpresa 17 422.500                 20.748              401.752                             

Finpromoter 9 223.320                 46.113              177.207                             

Microcredito Italiano * 29 724.960                 43.243              681.717                             

totale                    76                1.848.114                 96.006                            1.027.148   

POSIZIONI CON UN RITARDO INFERIORE A SEI MESI 

'* Gli importi totale da recuperare sulle pratiche gestite da Microcredito Italiano S.p.a. sono al lordo della ritenuta trattenuta e  

non restituita completamente. 

POSIZIONI RINUNCIATARIE CON RESTITUZIONE ANTICIPATA
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Nelle tabelle successive si riportano di dati al 31 dicembre 2019 relativi allo status delle posizioni erogate a valere 

sulla seconda finestra (2018). 

Soggetti Erogatori
numero 

domande 
valore erogato

importi 

recuperati  

importi da incassare alle 

scadenze previste dal 

piano di ammortamento 

Artigiancassa 30 701.374                 16.519              684.855                             

BCC Roma 15 365.557                 16.571              348.986                             

BCC Velino 6 145.437                 -                      145.437                             

Confeserfidi 18 420.289                 -                      420.289                             

Fidimed 12 294.231                 -                      294.231                             

Fidimpresa 30 684.029                 3.776                680.253                             

Finpromoter 16 399.977                 -                      399.977                             

Microcredito Italiano 38 940.400                 2.632                937.768                             

totale                 165                3.951.294                 39.498                            3.911.796   

Soggetti Erogatori
numero 

domande 

valore erogato per 

le domande in 

ritardo > 6 mesi 

importi 

recuperati  

domande in 

ritardo > 6 mesi 

residuo da incassare 

come da piani di 

ammortamento

Artigiancassa 3 57.073                   -                      57.073                               

BCC Velino 0 -                           -                      -                                       

BCC Roma 0 -                           -                      -                                       

Confeserfidi 0 -                           -                      -                                       

Fidimed 0 -                           -                      -                                       

Fidimpresa 1 25.000                   -                      25.000                               

Finpromoter 0 -                           -                      -                                       

Microcredito Italiano * 24 599.953                 1.150                598.803                             

totale                    28                    682.026                   1.150                                680.876   

POSIZIONI IN BONIS

POSIZIONI CON UN RITARDO SUPERIORE A SEI MESI 

 Elenco delle posizioni che richiedono l’assunzione di un formale provvedimento di revoca da parte della Regione 

(determinazione dirigenziale) e conseguente azione di recupero;  comprensivo anche delle posizioni da revocare  dove è 

in  corso invio preavviso di revoca ai sensi della L 241/90. Per alcune domande siamo in attesa delle controdeduzioni da 

'* Gli importi totale da recuperare sulle pratiche gestite da Microcredito Italiano S.p.a. sono al lordo della ritenuta trattenuta e  

non restituita completamente. 
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Soggetti Erogatori
numero 

domande 
valore erogato

importi 

recuperati  

residuo da incassare 

come da piani di 

ammortamento

Artigiancassa 7 143.815                 143.815            -                                       

BCC Roma 2 49.782                   49.782              -                                       

BCC Velino 0 -                           -                      

Confeserfidi 0 -                           -                      -                                       

Fidimed 1 24.429                   24.429              -                                       

Fidimpresa 1 25.000                   25.000              -                                       

Finpromoter 0 -                           -                      -                                       

Microcredito Italiano 0 -                           -                      -                                       

totale                    11                    243.026               243.026                                            -     

Soggetti Erogatori
numero 

domande 

valore erogato per 

le domande in 

ritardo < 6 mesi 

importi 

recuperati  

domande in 

ritardo < 6 mesi 

residuo da incassare

Artigiancassa 5 118.228                 -                      118.228                             

BCC Roma 4 95.000                   5.256                89.744                               

BCC Velino 0 -                           -                      -                                       

Confeserfidi 3 65.000                   -                      65.000                               

Fidimed 12 267.609                 -                      267.609                             

Fidimpresa 0 -                           -                      -                                       

Finpromoter 3 74.484                   -                      74.484                               

Microcredito Italiano * 27 673.713                 14.132              659.581                             

totale                    54                1.294.034                 19.388                            1.274.646   
'* Gli importi totale da recuperare sulle pratiche gestite da Microcredito Italiano S.p.a. sono al lordo della ritenuta trattenuta e  

non restituita completamente. 

POSIZIONI RINUNCIATARIE CON RESTITUZIONE ANTICIPATA

POSIZIONI CON UN RITARDO INFERIORE A SEI MESI 

 

Per quanto riguarda la finestra 2019 di Fondo Futuro 2014-2020, la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico 

con Determinazione n. G10054 del 24 luglio 2019 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 60 del 25 luglio 2019) 
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AREA CRATERE # domande Richiesto

MICROCREDITO ITALIANO 83 2.074.728,00 €

BCC ROMA 21 435.669,22 €

CONFESERFIDI 2 50.000,00 €

FIDIMPRESA 13 273.520,37 €

ARTIGIANCASSA 12 272.600,00 €

BCC VELINO 20 459.116,35 €

FIDIMED 18 417.035,99 €

FIN.PROMO.TER. 7 161.975,00 €

176 4.144.644,93 €

successivamente modificata con Determinazione n G14576 del 24 ottobre 2019 (pubblicata sul supplemento 1 del 

B.U.R.L. n. 92 del 14 novembre 2019); la presentazione delle domande prevedeva l’accesso tramite la piattaforma 

GeCoWEB e il successivo invio a mezzo PEC della documentazione generata dal sistema. La dotazione dell’Avviso 

è complessivamente pari a 13.500.000 Euro, comprendendo le annualità 2019 e 2020. 

Nell’ambito della dotazione complessiva del presente Avviso è stata definita una “RISERVA Sisma” di 3.000.000 

Euro riservata ai Destinatari che hanno o intendono aprire almeno una Sede Operativa nei 15 comuni dell’Area 

del Cratere Sismico. 

Alla data del 19 dicembre 2019, le finalizzazioni delle domande effettuate attraverso il sistema GeCoWEB sono 

state n. 1087, per un ammontare totale di contributi richiesti pari a 25.710.433,56 Euro suddivisi in: 

• n. 911 domande fuori area cratere per 21.565.788,63 Euro; 

• n. 176 domande nell’area cratere per 4.144.644,93 Euro. 

Le tabelle seguenti mostrano la suddivisione delle domande presentate per Soggetto Erogatore 

 

 

 

 

TOTALE # domande Richiesto

MICROCREDITO ITALIANO 297 7.320.908,37 €

BCC ROMA 343 7.853.533,83 €

CONFESERFIDI 11 274.950,00 €

FIDIMPRESA 142 3.382.701,36 €

ARTIGIANCASSA 191 4.501.778,37 €

BCC VELINO 20 459.116,35 €

FIDIMED 43 998.155,48 €

FIN.PROMO.TER. 40 919.289,80 €

1087 25.710.433,56 €  
FUORI area cratere # domande Richiesto

MICROCREDITO ITALIANO 214 5.246.180,37 €

BCC ROMA 322 7.417.864,61 €

CONFESERFIDI 9 224.950,00 €

FIDIMPRESA 129 3.109.180,99 €

ARTIGIANCASSA 179 4.229.178,37 €

BCC VELINO 0 0,00 €

FIDIMED 25 581.119,49 €

FIN.PROMO.TER. 33 757.314,80 €

911 21.565.788,63 €  
 

 

Successivamente alla chiusura della piattaforma sono iniziate le verifiche in ordine all’ammissibilità formale delle 

domande secondo quanto indicato nella Prima Fase dell’Avviso, al fine di definire una graduatoria provvisoria per 
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l’avvio ad istruttoria in ordine decrescente di punteggio delle domande presentate, sulla base di quanto dichiarato 

in sede di presentazione della domanda. 

Le vicende riferite nell’apposito paragrafo “fatti rilevanti avvenuti dopo il 31 dicembre 2019” hanno determinato 

un significativo slittamento delle attività istruttorie, attualmente in corso. 

 

Alla data del 30 giugno 2020 la situazione finanziaria della misura viene rappresentata nelle tabelle successive: 

SOGGETTO EROGATORE

RISORSE VERSATE 

DA LAZIO INNOVA 

AI S.E. 

(D)

FINANZIAMENTI 

EROGATI DAI S.E.

(E)

RISORSE VERSATE 

DA LAZIO INNOVA 

AI S.E. 

(D)

FINANZIAMENTI 

EROGATI DAI S.E.

(E)

totale Risorse 

Versate 

totale 

Finanziamenti 

Erogati da Soggetti 

Erogatori 

economie 

registrate presso i 

Soggetti erogatori 

Artigiancassa 1.245.585,46       1.205.420,00         1.070.460,00         1.020.490,00        2.316.045,46        2.225.910,00         90.135,46              

BCC Roma 268.303,00           268.303,00             659.339,04            510.339,04           927.642,04           778.642,04            149.000,00           

BCC Velino 114.799,18          114.799,18             145.437,00            145.437,00           260.236,18           260.236,18            -                           

Confeserfidi 140.750,00           90.750,00               569.958,19            485.289,17           710.708,19           576.039,17            134.669,02           

Cofiter 120.194,54           120.194,94             120.194,54           120.194,94            0,40 -                       

Fidimed 598.780,35           529.040,92             791.883,71            586.269,26           1.390.664,06        1.138.810,18         251.853,88           

Fidimpresa 2.585.911,93       2.337.710,69         853.762,45            734.029,01           3.439.674,38        3.071.739,70         367.934,68           

Finpromoter 1.221.322,72       1.120.822,72         499.461,39            474.461,39           1.720.784,11        1.595.284,11         125.500,00           

Microcredito Italiano 2.649.485,39       2.474.485,89         2.339.066,00         2.214.066,00        4.988.551,39        4.688.551,89         299.999,50           

TOTALE 8.945.132,57       8.261.527,34          6.929.367,78        6.170.380,87       15.874.500,35     14.455.408,21      1.419.092,14        

(F)

SOGGETTO EROGATORE data valuta 2020

economie registrate 

presso i Soggetti 

erogatori 

economie 

registrate presso i 

Soggetti erogatori 

non ancora 

trasferite

quota rate k (+ 

eventuali interessi)

Artigiancassa 05/03/2020 571.906,83             90.135,46             -                         481.771,37          

BCC Roma 13/03/2020 253.280,03             149.000,00           -                         104.280,03          

BCC Velino
24/09/2019   

06/03/2020
12.789,84               

-                          -                         12.789,84            

Confeserfidi
30/03/2020 

11/05/2020
137.832,62             134.669,02           -                         3.163,60               

Cofiter 27/04/2020 24.052,98               -                          -                         24.052,98            

Fidimed 26/06/2020 253.446,84             ***** 251.853,88          253.446,84          

Fidimpresa 02/03/2020 886.000,00             367.934,68           -                         518.065,32          

Finpromoter 03/03/2020 349.769,97             125.500,00           -                         224.269,97          

Microcredito Italiano 15/06/2020 340.000,00             299.999,50           -                         40.000,50            

TOTALE 2.829.079,11          1.167.238,66        251.853,88           1.661.840,45       

(H) (K) (J)

1° finestra 2017 2° finestra 2018 totale complessivo 

restituzione somme da Soggetti Erogatori restituzione somme da Soggetti Erogatori 

**** Il soggetto erogatore Fidimed in data 11 marzo 2020 ha effettuato un ultima erogazione pari a € 23.500. Pur essendo una erogazione del 2020 è stata inserita 

nel calcolo dei residui  e pertanto la quota non erogata di Fidimed è di € 251.853,88.  In data 3 luglio ha provveduto a restituire le "somme in economia per mancata 

erogazione" per un valore di € 230.325,22. Poiché i saldi della tabella sono al 30 giugno 2020 la restituzione non è stata inserita in questo prospetto, ma risulta 

nelle "economie presso i Soggetti Erogatori".  

TRASFERIMENTI DA REGIONE A LAZIO INNOVA E DA LAZIO INNOVA A S.E. 

  

TRASFERIMENTI DA REGIONE A LAZIO INNOVA 

(dotazione) 
     30.000.000,00    (A) 

TOTALE RISORSE VERSATE AI S.E.       15.874.500,35    (B) 

dotazione riservata finestra 2019       13.500.000,00      

 ECONOMIE registrate presso Lazio Innova   
           

625.499,65    
(C) = (A) - (B) 

      

CALCOLO TOTALE ECONOMIE     

 ECONOMIE registrate presso Lazio Innova             625.499,65     (C)     

 ECONOMIE registrate presso i Soggetti Erogatori          1.419.092,14     (F)  
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totale ECONOMIE   
        

2.044.591,79    
 (G) = (C) + (F)  

      

CALCOLO ECONOMIE DISPONIBILI SUL C/C PRESSO LAZIO 

INNOVA 
  

 ECONOMIE registrate presso Lazio Innova             625.499,65     (C)     

 Quota parte delle Economie registrate presso i Soggetti 

Erogatori GIA' TRASFERITE a Lazio Innova   
        2.829.079,11     (H)   

totale risorse DISPONIBILI sul c/c di Lazio Innova A 

TITOLO DI ECONOMIE 

        

3.454.578,76    
 (I) = (C)  + (H)  

CALCOLO ECONOMIE RESIDUE PRESSO I SOGGETTI 

EROGATORI  
  

 ECONOMIE registrate presso i Soggetti Erogatori di cui:         1.419.092,14     (F)  

  - Quota parte delle Economie registrate presso i Soggetti 

Erogatori GIA' TRASFERITE a Lazio Innova   
        1.167.238,66     (K)  

 Quota parte delle Economie registrate presso i Soggetti 

Erogatori NON ANCORA TRASFERITE a Lazio Innova   

           

251.853,48    
 (J) = (F) - (K)  

quadratura con il saldo di c/c di Lazio Innova (*)      

risorse disponibili sul c/c di Lazio Innova A TITOLO 

DI ECONOMIE 

        

3.454.578,76    
 (I) = (C)  + (H)  

competenze Lazio Innova             769.257,14     (J)  

interessi maturati 
              

15.933,95    
 (L)  

oneri tenuta conto e altri costi bancari 
                   

424,75    
 (M)  

dotazione riservata finestra 2019       13.500.000,00     (O)  

saldo al 30/06/2020 sul C/C dedicato presso Lazio 

Innova (*) 
     16.200.830,82    

 (N) = (I) - (J) + (L) 

- (M)+(O)  

(*) N.B: risorse disponibili SOLO al netto della quota interessi, a copertura delle 

commissioni di risultato spettanti ai S.E. 
  

 CALCOLO TOTALE RISORSE: ECONOMIE + 

RIENTRI (***)  
    

totale presso Lazio Innova su C/C (al 30/06/2020) (***)       16.200.830,82     (N)  

totale presso S.E. (***)            251.853,48     (O)  

TOTALE RISORSE (***) 
       

16.452.684,30  
 (Q) = (N) + (O)  

di cui ECONOMIE         1.419.092,14     (F)  

di cui presso il c/c di Lazio Innova         1.167.238,66     (K)  

(***) N.B: risorse disponibili SOLO al netto della quota interessi, a copertura 

delle commissioni di risultato spettanti ai S.E. 
  

 

 

SEZIONE SPECIALE LIQUIDITA’ SISMA 

La Regione Lazio, con DGR 140/2017, ha costituito una specifica Sezione Speciale del Fondo regionale per il 
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Microcredito e la Microfinanza, denominata “Sezione Speciale Liquidità Sisma” a supporto delle imprese che alla 

data del sisma (24 agosto 2016) operavano nei 15 comuni del Lazio ricadenti dell’area del cratere, con una 

dotazione Euro 3.200.000 a valere su risorse del bilancio regionale, attivate in un'unica finestra. 

È stata prevista una riserva, pari a Euro 1.600.000, operativa fino al 31 gennaio 2018, per le microimprese con 

sede operativa nel Comune di Rieti.  

Anche in questo caso il modello di intervento prevede il convenzionamento con Soggetti Erogatori.  

L’iniziativa è stata attivata con il medesimo avviso di Fondo Futuro 2014-2020: la Linea d’intervento A riguarda 

finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di un piano di investimento o di avviamento di impresa («Fondo Futuro 

2014-2020»); la Linea d’intervento B è relativa a finanziamenti a tasso zero a sostegno della liquidità («Liquidità 

Sisma») ed è destinata esclusivamente alle imprese già operanti nel cratere sismico alla data del 24 agosto 2016.

  

La tabella che segue riporta i dati riassuntivi delle domande ricevute dal 16 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 

relative alla Sezione Speciale Liquidità Sisma, suddivisi per Soggetto Erogatore: 

TOTALE DOMANDE PERVENUTE 443                      4.430.000   

Domande non ammissibili/doppioni 13                         130.000   

=domande da avviare ad istruttoria 430                      4.300.000   

Domande rinunciate prima dell'istruttoria 46                         460.000   

Domande istruite dai S.E. 384                      3.840.000   

Determine con Delibera POSITIVA 317                      3.170.000   

Determine con Delibera NEGATIVA 67                         670.000   

RINUNCE dopo determina Regionale  5                            50.000   
NON CONCESSO per esaurimento De Minimis 1                            10.000   
REVOCA ante erogazione 1                            10.000   

DOMANDE NON FINAZIABILI per esaurimento 

fondi disponibili
8                            80.000   

DOMANDE EROGATE 302                      3.020.000   

REVOCa con Determina Regionale 1                            10.000   

REVOCHE in attesa di Determina Regionale 5                            50.000   

RINUNCE post erogazione  1                        10.000,00 

Dotazione 3.200.000,00                

Residuo COMPRENSIVO DEI Compensi S.E. 3.047.550,00               

COMPENSI soggetti erogatori su erogato 302 152.450,00                    

RESIDUO FINESTRA 2018 27.550,00                      

LIQUIDITA' SISMA 

DOTAZIONE Euro 3.200.000  nr  importo 

 

Al 31 dicembre 2019 le domande risultano tutte erogate. 
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La situazione delle pratiche in corso è la seguente: 

 

 

POSIZIONI IN BONIS 

Soggetti Erogatori numero domande  valore erogato importi recuperati   

importi da incassare 

alle scadenze previste 

dal piano di 

ammortamento  

Artigiancassa 90                900.000                   196.970    
                      

703.030    

BCC Roma 12                120.000                     39.652    
                        

80.348    

BCC Velino 27                270.000                     50.000    
                      

220.000    

Confeserfidi 20                200.000                     26.388    
                      

173.612    

Fidimed 46                460.000                     40.737    
                      

419.263    

Fidimpresa 26                260.000                     16.111    
                      

243.889    

Finpromoter 25                250.000                     39.166    
                      

210.834    

totale  
                      

246    
          2.460.000                  409.024                      2.050.976    

          

POSIZIONI CON UN RITARDO INFERIORE A SEI MESI  

Soggetti Erogatori numero domande  

valore erogato 

per le domande in 

ritardo < 6 mesi  

importi recuperati  

domande in 

ritardo < 6 mesi  

residuo da incassare 

Artigiancassa 2                  20.000                       1.111    
                        

18.889    

BCC Roma 1                  10.000                       4.167    
                           

5.833    

BCC Velino 4                  40.000                       3.056    
                        

36.944    

Confeserfidi 4                  40.000                              -      
                        

40.000    

Fidimed 28                280.000                       1.944    
                      

278.056    

Fidimpresa 4                  40.000    
                       

556    

                        

39.444    

Finpromoter 7                  70.000                       3.889    
                        

66.111    

totale  
                        

50    
              500.000                    14.722                         485.278    
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POSIZIONI CON UN RITARDO SUPERIORE A SEI MESI  

Soggetti Erogatori numero domande  

valore erogato 

per le domande in 

ritardo > 6 mesi  

importi recuperati  

domande in 

ritardo > 6 mesi  

residuo da incassare 

come da piani di 

ammortamento 

Artigiancassa 1                  10.000                       1.667    
                           

8.333    

BCC Roma                           -                                -                                -      
                                 

-      

BCC Velino                           -                                -                                -      
                                 

-      

Confeserfidi                           -                                -                                -      
                                 

-      

Fidimed                           -                                -                                -      
                                 

-      

Fidimpresa                           -                                -                                -      
                                 

-      

Finpromoter                           -                                -                                -      
                                 

-      

totale  
                          

1    
                10.000                      1.667    

                          

8.333    
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COSTI SOSTENUTI PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’  

Nell’arco dell’anno 2019, a fronte delle attività sopra descritte, sono stati sostenuti i seguenti costi: 

 

INTERVENTO SCHEDA fonte 2019 fonte 2019 fonte 2019

Interventi a sostegno delle 

Adozioni Internazionali
A BIS

Fondo Regionale per il 

microcredito e la 

microfinanza

        8.617,50 

Fondo Regionale per 

il microcredito e la 

microfinanza

               -     

Sezione Speciale POR FSE 

2007-2013 

Fondo Futuro 2007-2013

B

Fondo Regionale per il 

microcredito e la 

microfinanza

                  -   

Sezione Speciale Fondo 

Gruppo Movimento Cinque 

Stelle Regione Lazio

C

Sezione Speciale 

Fondo Gruppo Movimento 

Cinque Stelle Regione Lazio 

        3.658,75 

Sezione Speciale 

Liquidità Sisma
D BIS

Sezione Speciale

Liquidità Sisma
        8.850,00 

Sezione Speciale

Liquidità Sisma
               -     

Sezione Speciale POR FSE 

2014-2020 

Fondo Futuro 2014-2020

D 

POR FSE 2014-2020 

entro massimali UE, oltre 

massimali: rientri Sezione 

Speciale FSE 2014-2020

   243.915,18   

POR FSE 2014-2020 

entro massimali UE, oltre 

massimali: rientri Sezione 

Speciale FSE 2014-2020

  131.094,65   

Compensi / costi 

Lazio Innova

Compensi 

Soggetti Erogatori
Comunicazione ed Eventi

Fondo di Dotazione 

Lazio Innova
62.587,00

 

 

Si precisa quanto segue:  

• Con riferimento ai costi per l’attività svolta direttamente da Lazio Innova relativamente alle schede Abis, 

B, C e Dbis, pari complessivamente a Euro 62.587,00 e addebitabile al Fondo di Dotazione, il dettaglio è il 

seguente 

giornate importo 

coordinatore 25,75                    

senior 27,75                    

intermedio 37,50                    

junior 26,38                    

totale giornate interne 117,38                 62.587,00

altri costi 0

TOTALE 62.587,00

2019

 

Tale importo sarà fatturato nel contesto della rendicontazione delle attività complessivamente svolte da 

Lazio Innova e addebitate al Fondo di Dotazione.  



30 

 

• Con riferimento ai compensi spettanti ai Soggetti Erogatori per l’attività svolta a valere sulle schede Abis, 

C e Dbis, sono stati considerati esclusivamente gli importi relativi all’attività svolta nel 2019 a fronte dei 

quali alla data di redazione del presente documento è stata ricevuta fattura e sono stati effettuati i relativi 

pagamenti. Si procederà pertanto ad emettere singole specifiche fatture a valere sulle relative fonti di 

copertura indicate in tabella.  

 

• Con riferimento ai costi addebitabili alla Sezione Speciale POR FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020 

(Scheda D), in occasione della Relazione presentata a supporto della certificazione della spesa POR sono 

stati rendicontati e fatturati i costi maturati a tutto il 30 settembre 2019. 

2017 2018 2019 TOTALE

Soggetti Erogatori 228.893,43          131.094,66          359.988,09          

Lazio Innova 12.360,00            66.907,50            243.915,18          323.182,68          

TOTALE 12.360,00            295.800,93          375.009,84          683.170,77          

di cui già fatturato al 30 settembre 2019 12.360,00            295.800,93          322.377,71          630.538,64          

Resta da fatturare 52.632,13            52.632,13             

Resta da fatturare un importo pari a Euro 52.632,13, relativo ai costi per l’attività svolta da Lazio Innova 

nel periodo successivo al 30 settembre, fino al 31 dicembre 2019.  

La composizione dell’importo totale dei costi relativi all’attività svolta da Lazio Innova nel 2019 (Euro 

243.915,18) è di seguito dettagliato. 

  

   2019 

  giornate importo  

coordinatore                 30,38      

senior              241,38      

intermedio              197,38      

junior              149,25      

totale giornate interne              618,38      

subtotale risorse interne  2019   
               

235.767,75    

altri costi al 30 settembre 2019           2.778,05      

altri costi sostenuti nel periodo  1/10 - 31/12/2019           5.369,38      

TOTALE 2019   
               

243.915,18    

Costi fatturati (FVPA19_0066)  relativi al 30 settembre 2019       191.283,05      

Importo residuo da fatturare   
                 

52.632,13    

residuo da fatturare 2019 così composto:    

costi del personale          47.262,75      

altri costi            5.369,38      
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FATTI RILEVANTI AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2019 

Vicenda Microcredito Italiano 

In data 30 gennaio 2020, nel corso di un incontro presso Lazio Innova appositamente richiesto, i rappresentanti di 

Microcredito Italiano S.p.A, nelle persone della dott.ssa Sandra Passadore, Presidente di Microcredito Italiano 

S.p.A., del sig. Diego Melloni, “partner” della società e del dott Luca Beghetto, Consigliere di Amministrazione, 

hanno rappresentato che, in esito ad una lotta interna per la governance della società, il presidente uscente, dott. 

Massimo Severoni, ha operato una distrazione di fondi, principalmente ai danni dei conti correnti dedicati 

all’operatività affidata in base agli accordi con Lazio Innova. 

Successivamente Microcredito Italiano S.p.A. ha inviato a Lazio Innova, in data 3 febbraio 2020, una breve nota di 

conferma dell’avvio delle azioni giudiziarie volte a denunciare il fatto reato patito, allegando “denuncia-querela e 

contestuale istanza urgente di sequestro” presentata in data 14 gennaio 2020 alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Roma.  

Le somme distratte ammontano ad Euro 499.000 ai danni dei conti dedicati a Fondo Futuro 2014-2020. Dal conto 

dedicato all’operatività di Fondo Futuro 2007-2013 risulta sottratto un importo pari Euro 44.000,00, anche se 

probabilmente è stato trasferito su uno dei altri conti dedicati a Fondo Futuro 2014-2020 e quindi potrebbe 

rientrare nelle somme distratte da questi ultimi.  

A seguito della diffida inviata da Lazio Innova in data 10 febbraio 2020, con la quale si richiedeva a Microcredito 

Italiano S.p.A. la restituzione delle somme, la documentazione a supporto della querela presentata nonché gli 

estratti dei conti correnti relativi ai progetti in corso e le deliberazioni di finanziamento effettuate, Microcredito 

Italiano S.p.A., con nota del 25 febbraio 2020, ha parzialmente adempiuto in relazione alla documentazione da 

trasmettere, ma non ha provveduto alla restituzione delle somme, in merito alle quali si è limitato a riferire di 

aver intrapreso non meglio precisate azioni giudiziarie – a parte la querela – per il recupero delle stesse a fronte 

delle denunciate distrazioni operate dal precedente Presidente. 

In data 4 marzo 2020, Lazio Innova ha inviato a Microcredito Italiano un’ulteriore nota, con la quale ha contestato 

alla stessa società le condotte illecite ulteriormente rilevate dall’analisi dei documenti ricevuti, nonché la mancata 

restituzione delle somme ricevute per il rimborso dei finanziamenti. Con la predetta nota Lazio Innova ha anche 

comunicato a Microcredito Italiano S.p.A. la risoluzione del contratto, per esclusivo fatto e colpa dello stesso, 

dell'Accordo Quadro del 25.10.2017, ai sensi dell’art. 6 co. 10, e dell’Accordo Quadro del 15.12.2016, ai sensi 

dell’art. 8 co. 9, oltreché ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. 

Per effetto della risoluzione del contratto con Microcredito Italiano è stato necessario dirottare su altri Soggetti 

Erogatori le richieste ricevute a valere sulla finestra 2019 di Fondo Futuro da parte di richiedenti che hanno 

indicato Microcredito Italiano quale Soggetto Erogatore: tale attività ha ritardati la pubblicazione della 

“graduatoria provvisoria” che definisce l’ordine di avvio ad istruttoria per le richieste rientranti entro il limite di 

capienza delle risorse disponibili.  

Quanto invece all’operatività relativa ai finanziamenti già erogati, sulla base dell’approfondimento legale effettuato, 

nonostante la revoca del contratto, Microcredito Italiano dovrà continuare a svolgere i compiti contrattualmente 
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previsti, relativi alla verifica della realizzazione dei progetti approvati e al rimborso dei finanziamenti erogati, fermi 

tutti gli obblighi disciplinati nei contratti, incluso quello relativo alla reportistica periodica a Lazio Innova. 

In data 6 marzo 2020, Lazio Innova ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 

Roma una denuncia/querela nei confronti del dott. Massimo Severoni, per il reato p. e p. dall’art. 314 c.p. (ovvero 

dall’art. 646 c.p. nella non ritenuta ipotesi in cui non si riconosca la qualità di intraneus nei reati contro la P.A.) 

nonché nei confronti di eventuali altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che saranno ritenuti responsabili dei 

fatti. 

Infine, in data 11 marzo 2020 la Banca d’Italia ha comunicato alla Regione Lazio e a Lazio Innova di aver disposto la 

cancellazione di Microcredito Italiano S.p.A. dall’elenco degli operatori di microcredito ex art 111 TUB con 

provvedimento del 10 marzo 2020 adottato in via d’urgenza e in data 25 maggio 2020 Lazio Innova è stata 

informata che la società è stata messa in liquidazione. 

In conseguenza di tali eventi, tutti puntualmente e singolarmente rappresentati alla Regione al loro verificarsi, 

Lazio Innova si è prontamente attivata, con il supporto di consulenti legali, presentando a Microcredito Italiano 

una diffida a restituire le somme e quindi, in mancanza di tale restituzione, risolvendo il contratto. 

Al momento il commissario liquidatore sta provvedendo a far fronte alle richieste operative di Lazio Innova, 

prevalentemente di informativa ai fini del monitoraggio, relative alle posizioni in essere, sulle quali, nonostante la 

risoluzione contrattuale, restano in vita gli obblighi nei confronti di Lazio Innova; inoltre, dietro esplicite richieste 

periodiche di Lazio Innova, il commissario liquidatore sta trasferendo le risorse tempo per tempo giacenti sui 

conti correnti dedicati per effetto dei rimborsi pagati dai beneficiari sui finanziamenti in essere.  

 

Moratoria straordinaria  

Nei primi mesi del 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla conseguente chiusura di 

tutte le attività economiche, per sostenere il sistema economico della regione la Giunta regionale ha deliberato 

una “Moratoria Regionale Straordinaria” (Deliberazione del 24 marzo 2020 nr 124, successivamente modificata 

con la Determinazione del 21 aprile 2020 nr 199).  

Tale moratoria, applicabile a tutte le iniziative in essere, ha dato la possibilità di concedere la sospensione del 

pagamento delle rate dei finanziamenti concessi per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di “prestiti che non 

presentino rate scadute e non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni rispetto al 23 febbraio 2020 e 

quindi non antecedenti il 25 novembre 2019”.  

È in corso di ricognizione la ricostruzione per ogni Soggetto Erogatore dei beneficiari che hanno aderito alla 

moratoria, al fine della ridefinizione dei piani di ammortamento necessaria al monitoraggio dell’andamento dei 

rimborsi. 
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