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OGGETTO: Attuazione deliberazione n. 584/2022.  Approvazione dello “Schema di ottavo 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 
PARTECIPAZIONE FARE LAZIO e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il 
contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali”. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2021 – 2027 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese; 
 
VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore 
della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, oggi 
denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca; 

 l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente dell’Area 
“Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno, con 
decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

 
VISTI, altresì: 

 il decreto legislativo 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 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 
contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziaria della Regione 
Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati delle spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 concernente: Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 
della Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 
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 la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 
e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4, recante “Rendiconto generale della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 2020”; 

 la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 
regionale 2022-2024; 

 
VISTI, inoltre: 

 la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, 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 della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 
per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, 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; 

 il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”; 

 in particolare, l’art. 5 paragrafo 1 del suddetto Regolamento che individua gli Obiettivi strategici del 
Programma 2021/2027 e, come Obiettivo 1 Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la 
promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

 il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 
al Fondo di Coesione;  

 l’art. 3 del suddetto Regolamento, relativo agli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR e, in particolare, 
l’Obiettivo 1.III Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di 
lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; 

 la DGR n. 288 del 12 maggio 2022 che ha autorizzato l’avvio di alcune azioni prioritarie tra quelle 
programmate nel PR FESR 2021-2027 da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 
2023, tra cui il nuovo strumento finanziario Minibond; 

PREMESSO, che: 

 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 reg. cron. 19549 del 16 
settembre 2016 (di seguito “AdF” o “Accordo”); 

 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 reg. cron. 20126 del 30 giugno 2017; 

 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; 
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 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; 

 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 aprile 2020; 

 con determinazione n. G03873 del 6 aprile 2020 è stato approvato lo schema di quinto 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 8 aprile 2020 
e registrato con il n. 23981 del 9 aprile 2020; 

 con determinazione n. G06376 del 29 maggio 2020 è stato approvato lo schema di sesto atto 
aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova – come 
novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, e sottoscritto in data 29 maggio 2020 e registrato 
con il n. 24228 del 30 luglio 2020; 

 con determinazione n. G07438 del 17 giugno 2021 è stato approvato lo schema di sesto atto 
aggiuntivo bis all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come 
novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2021 e registrato con 
il n.15592 del 30 giugno 2021; 

 con determinazione n. G16308 del 24 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di sesto atto 
aggiuntivo ter all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come 
novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 28 dicembre 2021 e registrato 
con il n. 26113 del 21 febbraio 2022; 

 con determinazione n. G07341 dell’8 giugno 2022, è stato approvato lo schema di sesto atto 
aggiuntivo quater all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come 
novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2022, in corso di 
registrazione; 

 con determinazione n. G07792 del 15 giugno 2022, è stato approvato lo schema di settimo atto 
aggiuntivo all’accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come novato 
con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2022, in corso di registrazione; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2022, n. 584 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di una operazione finanziaria denominata “Basket Bond Lazio”, finalizzata a sostenere l’accesso 
da parte delle PMI del Lazio a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, istituendo a tal fine uno 
strumento finanziario di garanzia denominato “Fondo di Garanzia Minibond (FGM) nell’ambito del Fondo di 
Partecipazione FARE Lazio; 
 
CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 584/2022 il FGM sia affidato in gestione a Lazio Innova ai sensi 
dell’articolo 59, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021; 
 
CONSIDERATO che per la copertura di tale strumento sono destinati euro 15.000.000,00, come già previsti 
dalla D.G.R. n. 288/2022, a valere sulle risorse PR FESR 21 – 27; 
  

CONSIDERATO, inoltre, che sono destinati, quali parti di quanto restituito dalle imprese in diminuzione 
dell’anticipazione dei rientri di cui alla D.G.R. n. 902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire la copertura 
stessa con le risorse del PR 21/27 o con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni:   

 euro 2.000.000,00 al contributo a fondo perduto rivolto alle PMI a parziale copertura dei costi 
connessi all’emissione dei minibond;   

 euro 250.000,00 ai costi di gestione in capo a Lazio Innova;   
 

CONSIDERATO che con la DGR 288/2022 è stato deciso, tra l’altro: 
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- di dare attuazione, in assenza dell’approvazione formale del Programma da parte della Commissione 
Europea, alle azioni coerenti con il quadro strategico regolamentare comunitario e nazionale 
attualmente esistente, nonché con la proposta di PR 2021-2027 inviata alla CE l’11/04/2022, fatta 
salva l’eventuale successiva non ammissibilità rilevata in sede di approvazione con decisione 
comunitaria del Programma; 

- che nei provvedimenti attuativi delle azioni previste nel Programma FESR 2021-2027, adottati nelle 
more dell’approvazione dello stesso, sia indicato che l’amministrazione regionale si riserva di non 
procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di ammissibilità delle stesse nella decisione 
di approvazione da parte della Commissione Europea; 

 
RITENUTO, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea del PR FESR 2021-2027 ed in 

attuazione della D.G.R. n. 584/2022, di affidare a Lazio Innova l’incarico di avvio della procedura di evidenza 

pubblica per la selezione dell’operatore professionale cui affidare l’incarico di “arranger” che gestirà la 

gestione dei portafogli per la realizzazione dell’operazione Basket Bond Lazio; 

RITENUTO, in attuazione della D.G.R. n. 288/2022, di non procedere alla concessione delle garanzie e del 
contributo a fondo perduto di cui al presente atto in mancanza di ammissibilità dell’intervento nella decisione 
di approvazione da parte della Commissione Europea; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema dell’“OTTAVO 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 PARTECIPAZIONE FARE LAZIO E DELLE 
RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri 
fondi regionali” che disciplina la gestione del Fondo di Garanzia Minibond di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto comprensivo del Piano di Attività “Fondo di Garanzia Minibond”, 
allegato A3; 
 

DETERMINA 
 

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

 di affidare a Lazio Innova l’incarico di avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione 
dell’operatore professionale cui affidare l’incarico di “arranger” che gestirà la gestione dei portafogli 
per la realizzazione dell’operazione Basket Bond Lazio; 

 di non procedere alla concessione delle garanzie e del contributo a fondo perduto di cui al presente 
atto in mancanza di ammissibilità dell’intervento nella decisione di approvazione da parte della 
Commissione Europea; 

 di approvare lo schema dell’“OTTAVO 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 PARTECIPAZIONE FARE LAZIO E DELLE 
RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e 
di altri fondi regionali” che disciplina la gestione del Fondo di Garanzia Minibond di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto comprensivo del Piano di Attività “Fondo di Garanzia 
Minibond”, allegato A3. 

 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Tiziana Petucci 
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Allegato 1 

 

SCHEMA DI OTTAVO 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 PARTECIPAZIONE FARE LAZIO 

E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI 

istituiti con il contributo dei fondi SIE e di altri fondi pubblici 

   

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 a 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 reg. 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 reg. cron. 20216 del 30 giugno 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 aprile 2020; 

f. con determinazione n. G03873 del 6 aprile 2020 è stato approvato lo schema di quinto 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 8 aprile 2020 e registrato con 

il n. 23981 del 9 aprile 2020; 

g. con determinazione n. G06376 del 29 maggio 2020 è stato approvato lo schema di sesto atto aggiuntivo 

all’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova – come novato con 

convenzione reg. cron. 20216/2017, e sottoscritto in data 29 maggio 2020 e registrato con il n. 24228 del 

30 luglio 2020; 

h. con determinazione n. G07438 del 17 giugno 2021 è stato approvato lo schema di sesto atto aggiuntivo 

bis all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come novato con 

convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2021 e registrato con il n.15592 del 30 

giugno 2021; 

i. successivamente con determinazione n. G16308 del 24 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di 

sesto atto aggiuntivo ter all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, 

come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 28 dicembre 2021 e registrato 

con il n. 26113 del 21 febbraio 2022; 

j. con determinazione n. G07341 dell’8 giugno 2022, è stato approvato lo schema di sesto atto aggiuntivo 

quater all’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova, come novato con 

convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2022 e in corso di registrazione; 

k. a seguito della DGR n. 288 del 12 maggio 2022 che ha autorizzato l’avvio di alcune azioni prioritarie tra 

quelle programmate nel PR FESR 2021-2027 da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 

2023, tra cui i nuovi strumenti finanziari Nuovo Fondo Piccolo Credito, Fondo Patrimonializzazione PMI 

e Nuovo Fondo Futuro, con determinazione n. G07792 del 15 giugno 2022 è stato approvato lo schema 

di settimo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova – 

come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017, sottoscritto in data 21 giugno 2022 e in corso di 

registrazione; 

l. con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 19 luglio 2022  è stata approvata l’attivazione di una 

operazione finanziaria denominata “Basket Bond Lazio”, finalizzata a  sostenere l’accesso da parte delle 

PMI del Lazio a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, istituendo a tal fine, nell’ambito del 

Fondo di Partecipazione FARE Lazio, uno strumento finanziario di garanzia denominato “Fondo di Garanzia 

Minibond” (FGM),  con una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 15.000.000,00 a valere sul PR FESR 

2021-2027; 

m. con la stessa DGR 584/2022 è stato previsto che il FGM sia affidato a Lazio Innova ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021; 
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n. in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 584/2022, con determinazione del Direttore per 

lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca n. …… del … luglio 2022 è stato approvato lo 

schema di “Ottavo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg. cron. n. 

19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron, 20216/2017”;  

 

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. 20216/2017 e successive 

modificazioni per la gestione del Fondo di Partecipazione FARE Lazio e delle risorse destinate ad altri 

interventi istituiti con il contributo dei Fondi SIE e di altri fondi pubblici. 

2. Il presente Ottavo Atto Aggiuntivo all’AdF non produce effetto sui rapporti tra le parti firmatarie 

dell’Accordo di Cooperazione e Finanziamento in relazione alla gestione della Sezione V del FRPC e, 

pertanto, non contrasta con quanto disposto da tale Accordo e non comporta alcun obbligo di 

informativa a Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Art.  2 

Modifiche all’art. 1 (Definizioni) 

1. Al comma 4 dell’art. 1, dopo la lettera gg quater sono aggiunte le seguenti lettere:  

“gg quinquies «Basket Bond Lazio»: l’operazione finanziaria in base alla quale i titoli (“Minibond”) emessi da 

diverse PMI sono raggruppati in un portafoglio (“Basket”) e sottoscritti da un’unica società veicolo 

costituita ai sensi della legge n. 130 del 1999 (“Special Purpose Vehicle” – “SPV”) che a sua volta si 

finanzia emettendo dei titoli (“Asset Backed Securities” – “ABS”), che vengono sottoscritti da investitori 

istituzionali. Le risorse pubbliche messe a disposizione dal Fondo di Garanzia Minibond costituiscono la 

liquidità (“Cash Collateral”) destinata ad assorbire le prime perdite generate dal portafoglio, 

permettendo agli ABS di avere un merito di credito migliore rispetto al merito di credito medio dei 

Minibond sottostanti, con effetti positivi in termini di costo finanziario dell’emissione, scadenza legale, 

vita media, protezioni contrattuali richieste dagli investitori. 

gg sexties «Fondo di Garanzia Minibond» o «FGM»: lo SF gestito da Lazio Innova e sostenuto 

inizialmente dal PR FESR Lazio 2021-2027 e finalizzato a fornire la garanzia a supporto dell’operazione 

“Basket Bond Lazio” costituendo il “cash collateral” a garanzia delle prime perdite registrate dal 

portafoglio di Minibond emessi nel contesto dell’operazione.”  

 

Art.  3 

Modifiche all’art. 2 (Oggetto dell’Accordo, finalità e risorse) 
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1. Dopo il comma 5 ter dell’art. 2 sono aggiunti i seguenti: 

“5quater. Il presente Accordo, inoltre, ha per oggetto la gestione del Fondo di Garanzia Minibond, con una 

dotazione iniziale di 15.000.000,00 euro a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027. Il Fondo di Garanzia 

Minibond è affidato in gestione a Lazio Innova. Il presente accordo disciplina, pertanto, anche i rapporti fra 

la Regione Lazio e Lazio Innova nella sua qualità di gestore dello SF. I relativi costi di gestione del FGM 

sostenuti da Lazio Innova, possono trovare copertura sulle risorse di cui al D.L. n. 41/2021 già oggetto 

di anticipazione secondo quanto disposto dalla DGR n. 902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire 

la copertura stessa con le risorse del PR FESR 21/27 o con i rientri degli strumenti finanziari delle 

precedenti programmazioni. Analogamente, l’erogazione del contributo a fondo perduto a parziale 

copertura dei costi di emissione, in misura pari a euro 2.000.000,00 può trovare copertura sulle 

risorse di cui al D.L. n. 41/2021 già oggetto di anticipazione secondo quanto disposto dalla DGR n. 

902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire la copertura stessa con le risorse del PR FESR 21/27 o 

con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni. Tale contributo sarà gestito 

da Lazio Innova in forza di separata convenzione.”. 

2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 2 dell’AdF è inserito il seguente comma 6 quater:  

"6 quater. Il quadro finanziario per fonte, relativo allo SF Fondo di Garanzia Minibond, è il seguente: 

 

FONTE  

 Contributo Pro-

gramma Operativo    
 di cui FONDI SIE  

 Descri-

zione 

Stru-

mento Fi-

nanziario 

/Inter-

vento  

 Modalità 

di ge-

stione  

 (euro)   (euro)  

 PR FESR 2021-2027  15.000.000,00  6.000.000,00 

Fondo di 

Garanzia 

Minibond  

 diretta  

 TOTALE PR FESR 2021-2027      15.000.000,00  6.000.000,00   

 

TOTALE FONDI SIE 2017-2021  15.000.000,00 6.000.000,00   

    

Risorse ex D.L. n. 41/2021 2.000.000,00  

Contributo a fondo per-

duto a parziale copertura 

costi di emissione 

Risorse ex D.L. n. 41/2021 250.000,00  
Copertura costi di ge-

stione FGM 

TOTALE ALTRE RISORSE 2.250.000,00   

 

” 
 

 

 

3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 2 dell’AdF sono inseriti i seguenti commi :  

"7 ter. Il quadro finanziario per SF, relativamente allo SF Fondo di Garanzia Minibond, è il seguente: 

 

26/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 62 Ordinario            Pag. 484 di 722



 

 

5 
 

 SF/Intervento  

 Risorse 

finanziarie  
 Provenienza risorse finanziarie  

 

 (euro)   (euro)   Fonte  NOTE 

SF FGM –  

Fondo di Garanzia Minibond 

            

15.000.000,00  

            

15.000.000,00  
PR FESR 2021-2027  

A supporto dell’operazione 

Basket Bond Lazio 

TOTALE FGM – Fondo di 

Garanzia Minibond 

 

15.000.000,00 15.000.000,00  

 

  

7 quater. A  supporto dell’operatività dello strumento e al fine della realizzazione dell’operazione Basket Bond 

Lazio sono rese disponibili le seguenti risorse finanziarie:  

 

 SF/Intervento  

 Risorse 

finanziarie  
 Provenienza risorse finanziarie  

 

 (euro)   (euro)   Fonte  NOTE 

Contributo a Fondo Perduto a 

parziale copertura dei costi di 

emissione (Basket Bond Lazio) 

            

2.000.000,00  

            

2.000.000,00  
D.L. n. 41/2021 

A supporto dell’operazione 

Basket Bond Lazio 

Copertura costi di gestione 

FGM 
250.000,00 250.000,00 D.L. n. 41/2021 

A supporto dell’operazione 

Basket Bond Lazio 

TOTALE  2.250.000,00 2.2500.000,00   

  

7 quinquies. Il contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione è gestito da Lazio Innova in 

forza di separata convenzione: pertanto l’attività di gestione ed i relativi costi sono disciplinati nella relativa 

convenzione.”  

 

 

Art.  4 

Modifiche all’art. 3 (Ambito d’applicazione, obiettivi strategici e valutazione ex ante) 

 

1. Al comma 5 dell’art. 3, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti lettere: 

“k) uno SF quale il Fondo di Garanzia Minibond (FGM) finalizzato a fornire il cash collateral a supporto 

dell’operazione Basket Bond Lazio destinata a sostenere l’accesso delle PMI del Lazio a fonti di finanziamento 

alternative al credito bancario. 

l)  un intervento, in forma di contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione delle PMI, a 

supporto dell’operazione Basket Bond Lazio destinata a sostenere l’accesso delle PMI del Lazio a fonti di 

finanziamento alternative al credito bancario.” 

 

Art.  5 

Modifiche all’art. 4 (Prodotti finanziari, destinatari finali e selezione degli organismi che 

attuano gli strumenti finanziari) 

1. Al comma 1 dell’art. 4, dopo la lettera k) sono aggiunte le seguenti lettere:  
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“l.  Il Fondo di Garanzia Minibond (FGM) Il FGM è finalizzato fornire il cash collateral a supporto della 

realizzazione dell’operazione di Basket Bond Lazio a sostegno dell’accesso delle PMI del Lazio a fonti 

finanziarie alternative al credito bancario. In particolare, l’operazione Basket Bond Lazio è destinata a PMI 

con fatturato non inferiore a 5 milioni di euro, che rispettino specifici indicatori di bilancio, siano dotate di 

rating non inferiore a BB- e siano valutate positivamente dagli investitori. Non vi sono vincoli di importo minimo 

e massimo sul singolo minibond emesso dalle PMI ma l’importo medio non può superare i 4 milioni di euro, 

con un margine di tolleranza del 20%, con riferimento all’intero portafoglio. I minibond devono essere 

finalizzati a copertura del fabbisogno per investimenti, con eventuale quota a sostegno del circolante ad essi 

funzionale entro un massimo del 30%, possono avere scadenza massima di 7 anni e preammortamento 

massimo 24 mesi. Il tasso di interesse applicato ai minibond è fisso o variabile ed è determinato in base al 

merito di credito e alle condizioni di mercato. Le imprese emittenti beneficiano della garanzia a valere sul 

FGM, in forma di cash collateral a copertura delle prime perdite fino al 25% del portafoglio.  

m) Il Contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione. È finalizzato a ridurre l’impatto dei 

costi di emissione per le PMI che manifesteranno interesse a partecipare all’operazione Basket Bond Lazio, 

se in possesso dei requisiti di ammissibilità formale e alle condizioni che saranno specificate nell’avviso. Il 

contributo sarà riconosciuto nella misura massima del 50% di specifiche tipologie di costi sostenuti 

(arrangement, rating, certificazione) nei termini ed entro i limiti che saranno specificati nell’avviso.” 

2. Dopo il comma 2 dell’art. 4 è aggiunto il seguente: 

“2 bis. Non rientra nell’affidamento di cui al precedente comma 2 il Fondo di Garanzia Minibond, che sarà gestito 

direttamente da Lazio Innova, che selezionerà, per l’attuazione dell’operazione Basket Bond Lazio, un operatore 

professionale cui affiderà il ruolo di “arranger” dell’operazione. Analogamente, non rientra nell’affidamento di cui 

al paragrafo precedente il Contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione, che sarà gestito 

da Lazio Innova in forza di separata convenzione.” 

 

Art.  6 

Modifiche all’art. 5 (Vantaggi Finanziari, aiuti di Stato e risultati attesi) 

1.  All’art. 5, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

“4 bis. Con particolare riferimento al Fondo di Garanzia Minibond, non si configura aiuto al gestore dello SF, Lazio 

Innova, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all’attività svolta, nel rispetto dei massimali 

fissati all’articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021. Inoltre, non si configura aiuto all’arranger, che 

viene selezionato con procedura pubblica e il cui costo è sostenuto dalle imprese emittenti. 

4 ter. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato riconosciuti a livello delle PMI Destinatarie coinvolte nell’operazione 

Basket Bond Lazio, le imprese emittenti saranno ammesse alla garanzia del FGM, il cui costo è definito in base 

alla tabella dei “premi esenti”, di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008, in funzione del rating 

dell’impresa emittente.  Nell’invito potrà essere prevista la concessione della garanzia a titolo gratuito; in tal caso 

si configurerà un aiuto alla PMI, in misura corrispondente al costo della garanzia non pagato (calcolato quindi in 

funzione del “premio esente”). Nel caso di garanzia concessa a titolo gratuito l’aiuto alle imprese è concesso ai 

sensi del regolamento “de minimis” applicabile. In particolare, l’aiuto è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 

de minimis e, qualora l’ambito di intervento sia esteso alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della 
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pesca e acquacoltura, ai sensi dei relativi regolamenti de minimis settoriali (Reg. (UE) 1408/2013 de minimis 

agricoltura - Regolamento (UE) n. 717/2014 de minimis pesca e acquacoltura).. L’aiuto in forma di contributo a 

fondo perduto a parziale copertura dei costi connessi all’emissione è concesso ai sensi dell’art. 18 del GBER 

(Regolamento UE 651/2014), trattandosi di servizi di consulenza non continuativi che esulano dai costi di esercizio 

ordinari dell’impresa.” 

2. all’art. 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: 

“5 bis. Con particolare riferimento al Fondo di Garanzia Minibond, i risultati attesi, considerando la dotazione 

iniziale, sulla base del vincolo definito in termini di importo medio massimo dei bond ammessi a portafoglio, si 

attestano su circa 15/20 PMI emittenti in caso di completa realizzazione del portafoglio. La possibilità di 

incrementare la dotazione dello SF, mediante il riutilizzo dei rientri e la destinazione di ulteriori risorse, potrebbe 

determinare un incremento significativo dei risultati attesi.”  

 

Art.  7 

Modifiche all’art. 6 (Contributi del Programma, gestione dei conti e liquidazione) 

1. Dopo il comma 14 dell’articolo 6 dell’AdF è aggiunto il seguente comma 14 bis: 

“14 bis. Lo strumento finanziario a gestione diretta Fondo di Garanzia Minibond sarà rappresentato nei conti 

di Lazio Innova separatamente con il dettaglio previsto per gli SF di cui al comma 12, ivi incluse le 

ulteriori informazioni procedurali in fase di attivazione del FGM, strutturazione del portafoglio e di 

gestione del FGM nel periodo di operatività dell’operazione Basket Bond Lazio”. 

2. Al comma 16 dell’articolo 6 dell’AdF, dopo la lettera “g ter” sono aggiunte le seguenti lettere: 

“g quater. per i versamenti del FdP allo SF Fondo di Garanzia Minibond, le relative movimentazioni finanziarie 

e per i rimborsi dal FGM al FdP, il c/c bancario intestato a Lazio Innova – “Fondo di Garanzia Minibond” 

presso la Banca Unicredit, il cui IBAN sarà successivamente comunicato per iscritto. 

g quinquies. con riferimento alle risorse a valere sul D.L. 41/2021 destinate a sostegno del Contributo a fondo 

perduto a parziale copertura dei costi di emissione delle PMI, già presenti nel FdP in quanto restituite 

dal Gestore affidatario di FARE Credito, sarà utilizzato il – “CONTO PROVVISTA” IBAN IT 25 X 02800 

05364 000105018432 presso l’Istituto bancario Unicredit Spa – Filiale Operativa Corporate – sita in 

Largo Francesco Anzani n. 13 – 00153 Roma. Sarà cura di Lazio Innova garantire la separata 

rappresentazione contabile delle movimentazioni relative a tali risorse”. 

 

Art.8 

Modifiche all’art. 8 (Monitoraggio, controllo e audit) 

3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 8 è aggiunto il seguente comma 4 quater: 

“4 quater. Le previsioni di cui ai precedenti commi 4 bis e 4 ter si intendono valide, in quanto applicabili, 

anche nel caso degli accordi con l’arranger dell’operazione Basket Bond Lazio.”. 
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Art.9 

Modifiche all’art. 10 (Piano Aziendale) 

1. Al comma 1, dopo le parole “nonché nel caso della gestione diretta di IV” sono aggiunte le seguenti 

parole “e di FGM” 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente comma 3 bis:  

 “3 bis. Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia Minibond, Lazio Innova garantisce un adeguato presidio 

delle funzioni, individuando chiaramente la struttura organizzativa responsabile dello SF, e un Piano 

Aziendale separato (Allegato A 3 al presente Accordo), la cui corretta implementazione è assicurata 

dal Responsabile del Servizio Progettazione, Orientamento e Assistenza Finanziaria, che si avvale delle 

professionalità presenti nei Servizi e Uffici interni, come previsto nel Piano, ovvero di professionalità 

esterne qualora se ne ravvisi l’esigenza. Non è oggetto di tale Piano la gestione del Contributo a fondo 

perduto a parziale copertura dei costi di emissione delle PMI, in quanto disciplinata da separata 

convenzione”. 

 

Art. 10  

Modifiche all’art. 11 (Costi di gestione) 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 dell’AdF è aggiunto il seguente comma 2 bis:  

“2 bis. Per le attività riguardanti la gestione di FGM Lazio Innova fatturerà i costi di gestione previsti nel 

budget indicato nel Piano Aziendale sub. A3, come eventualmente modificato e/o integrato previa 

approvazione del Comitato di Governance di cui all’art. 7, comma 3, lettera e). Tali costi potranno 

trovare copertura sulle risorse di cui al D.L. n. 41/2021 già oggetto di anticipazione secondo quanto 

disposto dalla DGR n. 902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire la copertura stessa con le risorse 

del PR FESR 21/27 o con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni. Qualora 

la fonte di copertura lo preveda, saranno rispettati i limiti massimi previsti dall’’art. 68 (4) del Reg. 

(UE) 1060/2021.”. 

 

Roma,   

 

Regione Lazio   Lazio Innova S.p.A. 

 

_____________________                                                               _____________________ 

 

 

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa. 
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Allegato A3 all’Accordo di Finanziamento 

 

Fondo di Garanzia Minibond 

(a supporto dell’operazione Basket Bond Lazio) 

Piano delle attività 

 

 

1. Premessa 

Il Fondo di Garanzia Minibond (“FGM”) è attivato nell’ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio 

(FdP) ed è affidato in gestione a Lazio Innova.  

Interviene con l’obiettivo di sostenere l’accesso da parte delle PMI a fonti di finanziamento alternative al 

credito bancario. 

In particolare, il FGM è finalizzato a fornire la garanzia nel contesto dell’operazione “Basket Bond Lazio”: 

le PMI – opportunamente selezionate – emettono obbligazioni («minibond») che sono raggruppate in un 

portafoglio («basket») e sottoscritte da un’unica società veicolo («special purpose vehicle» - «SPV») che 

a sua volta emette titoli rappresentativi del portafoglio di minibond, che vengono sottoscritti da 

investitori istituzionali. Le risorse del FGM sono utilizzate come «cash collateral» e sono destinate ad 

assorbire le prime perdite generate dal portafoglio, migliorando il rating implicito dei titoli emessi dal 

SPV rispetto al rating medio dei minibond emessi dalle imprese, con effetti positivi sul costo finanziario 

dell’emissione.    

Il cash collateral copre il 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di minibond (leva 

di 1:4).  

 

2. Attività in capo a Lazio Innova  

Lazio Innova, in quanto gestore del FdP, ha garantito il supporto alla Regione Lazio nella fase di 

progettazione dello SF, sottoscrivendo il Protocollo di intesa con Cdp e MCC, potenzialmente interessati 

a svolgere il ruolo di anchor investors. 

Con l’Ottavo Atto Aggiuntivo all’AdF la Regione ha affidato a Lazio Innova la gestione diretta del FGM. 

L’attività da svolgere può essere distinta in due fasi: 

A. attivazione del FGM e strutturazione dell’operazione Basket Bond Lazio; 

B. gestione del FGM nel periodo di operatività dell’operazione Basket Bond Lazio. 

 

26/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 62 Ordinario            Pag. 489 di 722



 

  

 Pag. 2 
 

 

 

 

A. Attivazione del FGM e strutturazione dell’operazione Basket Bond Lazio 

Su incarico della Regione, Lazio Innova curerà la selezione dell’Arranger dell’operazione Basket 

Bond Lazio, mediante predisposizione e pubblicazione di una gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. Quindi stipulerà gli accordi con il soggetto selezionato. 

L’Arranger provvederà a strutturare concretamente l’operazione, definendo l’impianto contrattuale 

che ne regola il funzionamento, attivando la Società Veicolo (SPV) e impostando i rapporti con tutti 

i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’operazione, inclusa Lazio Innova in quanto gestore del 

FGM, che fornirà il cash collateral a supporto dell’operazione. Lazio Innova sarà quindi impegnata 

nella definizione dei contratti che coinvolgono il FGM, al fine di assicurare un adeguato 

bilanciamento degli impegni di ciascuna parte, e in generale per garantire la necessaria informativa 

da parte dell’Arranger sull’andamento dell’operazione. 

Parallelamente alla definizione dell’intero impianto contrattuale necessario al funzionamento 

dell’operazione, l’Arranger dovrà definire l’invito a manifestare l’interesse da parte delle PMI 

potenziali emittenti dei minibond. Lazio Innova verificherà la coerenza del testo dell’invito con le 

caratteristiche operative dello strumento e si occuperà di portarlo all’attenzione del Comitato di 

Governance per ottenere il necessario parere per autorizzare la pubblicazione da parte 

dell’Arranger. 

Tali attività, propedeutiche all’avvio concreto dell’operazione, vedranno Lazio Innova 

particolarmente impegnata, anche mediante supporto legale esterno per la predisposizione della 

gara di selezione e – ove necessario – per la fase di definizione dei contratti dell’operazione.  

Questa fase si stima possa durare circa 8 mesi, a cavallo fra il 2022 e il 2023. 

 

B. Gestione del FGM nel periodo di operatività dell’operazione Basket Bond Lazio 

Una volta pubblicato l’invito rivolto alle PMI, l’attività operativa sarà concentrata in capo 

all’Arranger. Lazio Innova dovrà comunque presidiare tutti gli aspetti formali legati alla costituzione 

del cash collateral per ogni singolo slot di costruzione del portafoglio. Inoltre, riceverà dall’Arranger 

una informativa periodica sull’andamento delle attività, anche al fine di segnalare al Comitato di 

Governance e all’AdG l’opportunità di incrementare la dotazione del FGM a servizio 

dell’operazione, attivando le opzioni previste negli accordi con l’Arranger.  

Terminata la costruzione del portafoglio, Lazio Innova – sulla base dell’informativa ricevuta 

dall’Arranger – monitorerà le attività di escussione della garanzia e di recupero crediti da parte del 

SPV e verificherà il corretto svincolo delle somme d parte del SPV nei termini contrattualmente 
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previsti, al fine di segnalare al Comitato di Governance e all’AdG la disponibilità di somme da 

destinare all’operazione o ad altri SF. 

Complessivamente le attività della fase B vedranno impegnata Lazio Innova in misura minore 

rispetto alla fase A, essendo l’attività operativa demandata all’Arranger.  

In termini temporali, possiamo distinguere il periodo di costruzione del portafoglio, che si stima 

possa completarsi in 24 mesi, e il periodo di rimborso dei minibond, che si svilupperà nei successivi 

7 anni e vedrà un impegno presumibilmente minore da parte di Lazio Innova. 

Per tutto il periodo di operatività del FGM Lazio Innova assicurerà la corretta contabilizzazione del Fondo, 

la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, la fatturazione dei compensi e la predisposizione delle 

relazioni periodiche sull’operatività dello strumento.  

 

Si sottolinea che l’attività connessa alla concessione ed erogazione del contributo a parziale copertura 

dei costi di emissione sostenuti dalle PMI non è  coperta dal presente documento.  

 

3. Stima dei costi di gestione del FGM in capo a Lazio Innova  

Sulla base delle attività sopra descritte, si stima per l’intero periodo di operatività del FGM un impegno 

complessivo di 228 giornate uomo in capo a Lazio Innova; applicando le tariffe adottate nel contesto del 

FdP, si sviluppa un importo complessivo pari a euro 114.360,00. 

 

 giornate Tariffe Importo 

Coordinatore 70 618 43.260,00 

Senior 158 450 71.100,00 

Totale 228  114.360,00 

 

Sarà coinvolto nell’attività il personale che fa capo al Servizio Progettazione, Orientamento e Assistenza 

Finanziaria, oltre al responsabile del Servizio, che già si occupa delle attività connesse all’operatività del 

FdP. Inoltre, in relazione a specifiche competenze, sarà coinvolto personale di altri Servizi aziendali, quali, 

ad esempio, l’ufficio Gare, l’ufficio contabilità e il controllo di gestione, l’ufficio legale. 

In aggiunta, si stimano costi esterni per complessivi euro 90.000,00, principalmente per consulenze legali 

(50.000,00 euro) oltre ad altri costi (inclusi quelli ex art 113 del D.Lgs. 50/2016). 

Il budget per l’intero periodo di gestione del FGM totale ammonta quindi a euro 204.360,00 oltre IVA.  

La copertura dei costi di gestione, per euro 250.000,00, è a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 41/2021 

già oggetto di anticipazione secondo quanto disposto dalla DGR n. 902/2021, fatta salva la possibilità di 

sostituire la copertura stessa con le risorse del PR 21/27, nei limiti fissati dagli articoli 60, 62 e 63 del Reg. 
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(UE) 1060/2021, o con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni, nel rispetto 

della disciplina di cui al Reg. (UE) 1303/2013. 

In allegato si riporta l’articolazione per fase e per anno. 

Si precisa che si tratta di stime di massima che potranno essere riviste alla luce della più puntuale 

definizione degli aspetti operativi, in sede di definizione dell’impianto contrattuale dell’operazione.  

Inoltre, qualora si dia corso alle opzioni contrattualmente previste in relazione all’incremento della 

dotazione del FGM e dell’operazione Basket Bond Lazio e/o alla proroga o al rinnovo del contratto con 

l’Arranger, si valuterà se sia necessario rivedere coerentemente le stime relative ai costi di gestione dello 

strumento. 

Annualmente Lazio Innova darà evidenza in apposita relazione dell’attività svolta e delle giornate uomo 

realmente impegnate, nonché dei costi esterni sostenuti, ed emetterà fattura previa autorizzazione degli 

Uffici competenti della Regione Lazio.  
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