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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 giugno 2015, n. G07161
POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Modifiche all'Avviso Pubblico
relativo alla linea di attività denominata "Fondo per prestiti partecipativi alle start up" approvato con
Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00460.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Modifiche all’Avviso
Pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo per prestiti partecipativi alle start up” approvato
con Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00460.

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 Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00460, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 8 del 28/01/2014 con la quale:
-

è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata Fondo per prestiti
partecipativi alle start up – Allegato A con una dotazione finanziaria di Euro 10.000.000,00;

-

è stata disposta 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 per le
ore 9.00 del giorno 10 febbraio 2014 al fine di consentire la migliore conoscibilità dei contenuti
dell’avviso pubblico di cui all’allegato A;

VISTA la Determinazione 31 gennaio 2014, n. G00910, concernente: “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”;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2 del predetto avviso pubblico prevede che “Il termine per l’adozione
delle decisioni di concessione da parte del Comitato di Investimento ai sensi dell’art. 8 dell’avviso è stabilito
al 30 aprile 2015, salvo proroghe, mentre il termine ultimo per l’erogazione dei prestiti partecipativi
concessi è stabilito al 30 novembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dalla Regione, in coerenza con
le decisioni della Commissione UE”;
CONSIDERATO che le recenti linee guida per la chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi
Strutturali (allegato alla Decisione C(2015) 2771 del 30 aprile 2015 - che modifica la Decisione C(2013)1573)
hanno chiarito, al punto 3.6, che i contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili entro
il 31/12/2015 e che i mutui, garanzie o investimenti in imprese possono essere erogati fino “al momento
della chiusura”, inteso come il 31.03.2017, in conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del Reg. (CE) 1083/06;
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CONSIDERATO, altresì, che i tempi tecnici per predisporre la dichiarazione di chiusura del POR FESR LAZIO
2007-2013 suggeriscono di porre quale termine ultimo per le erogazioni del fondo in argomento il
31/12/2016;
CONSIDERATO che Lazio Innova spa, con nota prot. n. 15926 dell’8.06.2015, ha comunicato che le
domande pervenute entro la riserva del 50% di cui all’art. 7, comma 1, dell’Avviso pubblico non hanno, ad
oggi, assorbito l’intero importo messo a disposizione dell’intervento;
CONSIDERATO che Lazio Innova con la nota citata ha anche comunicato che alla data di chiusura di cui
all’art. 7, comma 1 dell’Avviso (31 gennaio 2015) sono pervenute domande per un importo di oltre 20
milioni di euro concernenti l’avviso in argomento;
CONSIDERATO che l’attuale formulazione dell’avviso pubblico (all’art. 7, comma 1) non consentirebbe di
esaminare le domande presentate entro il 31 gennaio 2015 attraverso la procedura on line oltre la riserva
del 50% prevista;
RITENUTO opportuno prorogare al 31.12.2016 il termine per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’avviso
pubblico citato, al fine di utilizzare le risorse disponibili e quelle che potranno essere riprogrammate in
favore dell’intervento in argomento;
RITENUTO opportuno consentire a Lazio Innova l’esame delle domande pervenute entro il 31 gennaio 2015
oltre la riserva del 50% dello stanziamento, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
RITENUTO opportuno, pertanto, apportare le seguenti modifiche all’avviso pubblico citato:
1. Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine per l’erogazione dei Prestiti partecipativi è il 31 dicembre 2016.”.
2. Il comma 1 dell’art. 7 è sostituito dal seguente:
“1. Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 17 febbraio 2014 a seguito
della pubblicazione sui siti www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dello schema di formulario
da compilare on line fino al 31 gennaio 2015 fatto salvo quanto disposto dall’art. 8, comma 4.”.
3. Il comma 4 dell’art. 8 è sostituito dal seguente:
“4. Sviluppo Lazio presenta al Comitato di Investimento l’elenco delle domande ammissibili al
finanziamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili e l’elenco delle domande non ammissibili
al finanziamento entro 7 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.”.

ASSUME LA DETERMINAZIONE
In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
-

di prorogare al 31.12.2016 il termine per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico
approvato con Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00460 pubblicato sul BURL n 8 del
28/01/2014, al fine di utilizzare le risorse disponibili e quelle che potranno essere riprogrammate in
favore dell’intervento in argomento;

-

di consentire a Lazio Innova l’esame delle domande pervenute entro il 31 gennaio 2015 oltre la
riserva del 50% dello stanziamento, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;

-

di apportare le seguenti modifiche all’avviso pubblico citato:
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1. Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine per l’erogazione dei Prestiti partecipativi è il 31 dicembre 2016.”;
2. Il comma 1 dell’art. 7 è sostituito dal seguente:
“1. Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 17 febbraio 2014 a seguito
della pubblicazione sui siti www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dello schema di formulario
da compilare on line fino al 31 gennaio 2015 fatto salvo quanto disposto dall’art. 8, comma 4.”;
3. Il comma 4 dell’art. 8 è sostituito dal seguente:
“4. Sviluppo Lazio presenta al Comitato di Investimento l’elenco delle domande ammissibili al
finanziamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili e l’elenco delle domande non ammissibili
al finanziamento entro 7 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.”.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet
http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it
Il Direttore
Rosanna Bellotti

