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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 gennaio 2014, n. G00910
POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Avviso Pubblico relativo alla linea di
attività denominata "Fondo per prestiti partecipativi alle start up" approvato con Determinazione 22 gennaio
2014, n. G00460. Rinvio data apertura sportello telematico e compilazione del formulario on line.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Avviso Pubblico relativo alla
linea di attività denominata “Fondo per prestiti partecipativi alle start up” approvato con Determinazione 22
gennaio 2014, n. G00460. Rinvio data apertura sportello telematico e compilazione del formulario on line.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 settembre
2002 e ss.mm.ii.;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007
e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 7 agosto 2009 e ss.mm. ii. – “Approvazione delle modalità
attuative dell’Attività 5 dell’Asse I “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di
garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” (la “DGR 632/09”) ed in particolare
l’allegato 1 “Modalità Attuative del P.O.” (“MAPO”), come modificata dalle D.G.R. n. 212 del 18 maggio 2012,
che ha introdotto l’attività “Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS” e n. 496 del 17 ottobre
2012, che ha introdotto la sub-attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI”e n. 338 del 17 ottobre
2013, che prevede una nuova sub-attività I.5.3 denominata “Fondo di partecipazione IF” che comprende, tra
l’altro, il “Fondo di patrimonializzazione PMI”;
VISTA la Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00460, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.8
del 28 gennaio 2014, con la quale:
- si è disposto di approvare l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata Fondo per prestiti
partecipativi alle start up con una dotazione finanziaria di Euro 10.000.000,00;
- si è disposto, al fine di consentire la migliore conoscibilità dei contenuti dell’avviso pubblico, che l’apertura
dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario (appendice 1 dell’avviso pubblico ) sui siti
web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it avesse luogo dalle ore 9.00 del giorno 10 febbraio 2014;
RITENUTO opportuno, al fine di accordare ulteriore tempo alle potenziali PMI interessate per conoscere i
contenuti dell’avviso pubblico in argomento e di evitare i rischi di sovrapposizione delle procedure di attivazione
dell’avviso pubblico approvato con Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270 per la linea di attività
denominata “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI”,
disporre il rinvio della data di apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario
(appendice 1 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dalle ore 9.00 del
giorno 17 febbraio 2014;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
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- di rinviare la data di apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario
(appendice 1 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dalle ore 9.00 del
giorno 17 febbraio 2014;
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet
http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.sviluppo.lazio.it.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

