
Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 agosto 2016, n. G08779

Approvazione dell'elenco degli ammessi alla concessione dell'agevolazione di cui all'Avviso Pubblico per la
presentazione delle proposte progettuali per  la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). Asse I "Adattabilità - Capitolo A39239"
- POR FSE 2007/2013 - Esercizio finanziario 2014 (Determinazione Dirigenziale n. G05491/2016)". -
Rettifica, per errore materiale, dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. G08335 del 20 luglio 2016.
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OGGETTO: Approvazione dell’elenco degli ammessi alla concessione dell’agevolazione di cui 

all’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per  la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione 

Speciale FSE). Asse I “Adattabilità – Capitolo A39239” – POR FSE 2007/2013 - Esercizio 

finanziario 2014 (Determinazione Dirigenziale n. G05491/2016)”. - Rettifica, per errore 

materiale, dell’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. G08335 del 20 luglio 2016. 
 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione della Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 con  la  quale  è  stato  

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

 

VISTI altresì 

 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2016, concernente l’approvazione 

del Disciplinare del Fondo per il Microcredito e la Microfinanza e delle allegate Linee Operative, 

in sostituzione del Regolamento e delle Linee Guida del Fondo stesso, precedentemente 

approvate con DGR n. 567 del 25 luglio 2008, per consentire di superare le criticità che hanno ad 

oggi rallentato il flusso di concessione delle agevolazioni creditizie in materia di Microcredito; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19-04-2016 “Approvazione dello schema di 

Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza e delle 

schede di attività A e B”; con la quale la Direzione regionale competente ha ritenuto di affidare a 

Lazio Innova  la gestione del Fondo, stipulando a tal fine apposita convenzione ed ha approvato 

la scheda di attività B (Sezione Speciale FSE del Fondo Regionale per il Microcredito e la 

Microfinanza);     

 la  Determinazione Dirigenziale n G04684 del 6 maggio 2016 con la quale la Direzione regionale 

competente in materia di Microcredito e Microfinanza, in coerenza con quanto previsto nel 

Disciplinare, ha approvato lo schema tipo di accordo che disciplina il rapporto tra Lazio Innova 

ed il Soggetto Erogatore, responsabile della gestione del Fondo; 

 

CONSIDERATO che per la natura dell’intervento, la gestione delle operazioni è demandata alla 

società in house Lazio Innova, in qualità di soggetto Gestore del “Fondo per il Microcredito e la 

Microfinanza”, con specifico riferimento alla Sezione Speciale FSE; 

 

ATTESO  che le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei termini 
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riportati nell’Avviso per la presentazione delle proposte progettuali per  la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione 

Speciale FSE). POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità – Capitolo A39239 – Esercizio finanziario 

2014, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale,  comprensivo dei relativi allegati,  che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate nelle seguenti 

fasi: 

1. il Soggetto Erogatore, fra quelli convenzionati con Lazio Innova, verificato il possesso dei 

requisiti formali per la presentazione della domanda sulla base delle informazioni previste nel 

Formulario, fissa un appuntamento con il richiedente, indicando la documentazione che deve 

consegnare; 

2. in sede di incontro, il richiedente consegna al Soggetto Erogatore la domanda sottoscritta in 

originale e corredata di copia del documento di identità, la dichiarazione “De Minimis”, 

sottoscritta in originale, e tutta la documentazione richiesta dal Soggetto Erogatore; 

3. il Soggetto Erogatore effettua l’istruttoria verificando il possesso dei requisiti, e la valutazione 

di merito sulla base dei criteri di selezione indicati nella scheda di attività B. L’istruttoria deve 

completarsi entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dal 

ricevimento di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria; 

4. settimanalmente, il Soggetto Erogatore trasmette a Lazio Innova le schede relative alle 

domande sottoposte ad istruttoria e deliberate, positivamente o negativamente, nonché gli 

elenchi degli eventuali contatti per i quali ha ritenuto non sussistessero le condizioni minime 

per la presentazione della domanda, con evidenza delle motivazioni. In caso di imprese 

costituende, la delibera è condizionata alla costituzione dell’impresa ed all’iscrizione al registro 

delle imprese; 

5. Lazio Innova, previa verifica di conformità, trasmette le schede istruttorie di cui al comma 

precedente, unitamente all’esito del controllo di conformità effettuato, al Nucleo Regionale 

appositamente istituito presso la Regione, che si riunisce settimanalmente, per l’adozione delle 

relative delibere, e, dopo il recepimento da parte della Direzione regionale competente in 

materia di FSE con apposita determinazione dirigenziale (provvedimento di concessione 

dell’agevolazione), ne comunica l’esito al Soggetto Erogatore; 

6. in caso di delibera negativa, Lazio Innova provvede ad esperire le procedure di cui all’art. 10 

bis della legge 241/90; 

7. il Soggetto Erogatore informa a mezzo e-mail  il Destinatario della pubblicazione sul BURL 

dell’esito della determinazione regionale e, in caso di delibera positiva, provvede a 

sottoscrivere il contratto di Finanziamento; 

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento  il Direttore Generale di 

Lazio Innova; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17 maggio 2016 avente ad oggetto 

“POR FSE 2007/2013 - Approvazione dell’AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle 

proposte progettuali per  la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). Asse I “Adattabilità – Capitolo A39239” – 

Esercizio finanziario 2014”; 

 

TENUTO CONTO che nella Convenzione di cui alla Determinazione Direttoriale n. G03923 del 

19.04.2016, si stabilisce che il Soggetto Erogatore, per il tramite di Lazio Innova, trasmette al 

Nucleo Regionale appositamente istituito presso la Regione, che si riunisce settimanalmente, le 

schede delle domande istruite e deliberate, positivamente o negativamente, per l’adozione delle 

relative deliberazioni; 
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TENUTO CONTO altresì che Lazio Innova, trasmette per opportuna informazione al Nucleo 

Regionale di cui al comma precedente gli elenchi degli eventuali contatti per i quali si è ritenuto 

non sussistessero le condizioni minime per la presentazione della domanda, con evidenza delle 

motivazioni;  

 

 

CONSIDERATO che con apposita Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20 maggio 2016  la 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio ha 

proceduto a nominare i componenti del Nucleo Regionale di cui allo schema di Convenzione per la 

gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza, approvato con Determinazione 

Dirigenziale G03923 del 19.04.2016; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. G08335 del 20 luglio 2016 è stato 

approvato l’elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione, di cui al verbale n. 

3 del 14/07/2016, come Allegato 1; 

 

RILEVATO che nell’Allegato “1” di tale richiamata Determinazione, per mero errore materiale,  è 

stato riportato  in maniera inesatta nella riga 2 il seguente nominativo: “Crimaudo Federica” anziché 

“Crimaudo  Federico”; 

 

RITENUTO di dover procedere, alla rettifica dell’errore materiale sostituendo il nominativo di 

Crimaudo Federica con Crimaudo Federico; 

 

RITENUTO, altresì, che l’allegato “1” emendato dell’errore materiale – accluso e parte integrante 

della presente determinazione di approvazione – sostituisce in toto il precedente, approvato con 

determinazione n. G08335 del 20 luglio 2016; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione:   

 

- di rettificare l’Allegato 1 delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08335 del 20 luglio 2016, sostituendo il 

nominativo di Crimaudo Federica con Crimaudo Federico; 

 

-  di riapprovare l’Allegato 1, emendato dell’errore materiale, che sostituisce in toto il 

precedente di cui alla Determinazione Dirigenziale  n. G08335 del 20 luglio 2016; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.lazioeuropa.it e www.regione.lazio.it/rl_fse, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

  La Direttrice 

  (Avv. Elisabetta Longo) 
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DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  
- SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per  la concessione di finanziamenti 
a tasso agevolato a valere sul Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). 

Asse I “Adattabilità – Capitolo A39239” – POR FSE 2007/2013 - Esercizio finanziario 2014 
(Determinazione Dirigenziale n. G05491/2016).  

 

Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione 

 di cui al verbale n. 3 del 14/07/2016- Rettificato 
 
 
 

 

NUM RICHIEDENTE FINANZIAMENTO 

1 Alessandro Tordi € 25.000,00 

2 Crimaudo Federico € 25.000,00 

3 Jlenia Cignitti € 25.000,00 

4 
Angelo Pucello (Caffetteria Latina di Pucello 
Angelo) 

€ 25.000,00 

5 Angela Marocchini € 25.000,00 

6 Guidi Manuel € 25.000,00 

7 Manolo Graziosi € 24.500,00 

8 Massimo Chierico € 25.000,00 

9 Di Berlardino Marco € 25.000,00 

10 Fortini Gianluca € 25.000,00 

11 Ottima Annata s.a.s. di Fortini Gianluca € 25.000,00 
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