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RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015

Il 2015 è stato il primo anno di attività di Lazio Innova, 
il nuovo soggetto preposto all’attuazione delle politiche 

per lo sviluppo del sistema produttivo regionale. Il presente 
bilancio di esercizio include dunque gli effetti sui conti del 
processo di fusione avviato in ottemperanza al disposto 
delle leggi regionali 4 e 10/2013. Tali effetti hanno natura 
diretta e indiretta. Rientrano nella prima categoria i rispar-
mi che costituiscono il portato immediato del processo di 
fusione e che nel caso di Lazio Innova si sono concretizzati 
attraverso la riduzione degli organi amministrativi, la razio-
nalizzazione delle sedi, l’intervento sul personale dirigente, 
l’unificazione delle politiche sugli acquisti. Si tratta di rispar-
mi che hanno assunto dimensioni di assoluto rilievo. Il solo 
recupero di risorse derivante dal trasferimento delle sedi 
sociali in locali di proprietà della Regione ammonta a circa 
1,4 mln di euro all’anno. 

Peraltro, sono questi risultati di lunga lena, che il processo 
di riordino ha permesso di consolidare, ma che discen-
dono da scelte gestionali già avviate in precedenza dalla 
capofila Sviluppo Lazio. Basti considerare, al riguardo, che 
le sole spese amministrativa delle società del gruppo am-
montavano, nel 2012, a oltre 4 milioni di euro; a fine 2015, 
queste stesse spese, oggi riportate all’interno del bilancio 
di Lazio Innova, sono scese a circa 1,5 milioni. 

Il rigore della gestione ha consentito alla società di operare 
in presenza di un forte dimagrimento del proprio Fondo di 
dotazione, portato nel 2015 a 27 milioni di euro, a fronte 
dei 32.6 milioni assicurati nel 2014. Nel bilancio consolida-
to, che include BIC Lazio e ingloba lo stanziamento straor-
dinario di 1,5 milioni assorbito da quest’ultima società per 
lo svolgimento del progetto Spazio Attivo comprensivo 
dell’apertura della sede di Latina, il Fondo di dotazione 
complessivo è sceso da 39 a 34.1 milioni di euro; diminuirà 
ulteriormente nel 2016, a 33.8 milioni di euro, come stabi-
lito dalla legge di stabilità approvata dal Consiglio regionale.

Gli effetti indiretti del processo di fusione si esplicitano in-
vece nell’intensa opera di riorganizzazione interna. Il nume-
ro dei servizi operativi si è ridotto da 17 a 6, è stato intro-

dotto uno specifico Ufficio dedicato alla progettazione dei 
bandi, è stata costituita un’unica Area addetta alla gestione 
dei contributi, sono stati adottati nuovi Piani per la Preven-
zione della corruzione e per la Trasparenza, nominando i 
rispettivi responsabili, sono stati aggiornati il Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo, la Mappatura dei rischi, 
il Codice etico aziendale.  

Sono stati, al contempo, avviati i necessari programmi di in-
vestimento, adottando un nuovo sito internet, intervenen-
do sul sistema di pianificazione delle risorse aziendali ERP, 
costruendo la nuova piattaforma GeCoWEB destinata a 
raccogliere progressivamente, su base informatica, tutte le 
richieste di finanziamento rivolte dal sistema delle imprese 
a Lazio Innova. Quest’ultimo investimento è di particolare 
significato, perché consente di semplificare radicalmente 
il rapporto fra la società e i propri interlocutori e di ren-
dere più efficiente l’erogazione delle risorse, candidandosi 
a caso di “migliore pratica” nell’ambito della Pubblica Am-
ministrazione. Ed è doveroso sottolineare come anche in 
questo caso ci si sia mossi in un’ottica che ha voluto pre-
servare l’esigenza del controllo dei costi. Le risorse impie-
gate su GeCoWEB consentono infatti di eliminare l’utilizzo 
di piattaforme di proprietà di soggetti terzi, con un tempo 
di rientro dell’investimento stimato in un solo anno e con 
risparmi di gestione che aumenteranno nel tempo in pro-
porzione alla quantità e dimensione dei bandi assegnati.

In quanto unico soggetto attuatore delle politiche regionali 
di sviluppo, Lazio Innova ha potuto condurre un’accura-
ta due diligence sulle leggi e i relativi fondi affidati dalla 
Regione, negli anni precedenti il 2013, alle singole società 
oggetto del processo di fusione. All’esito di tale analisi e su 
indirizzo dell’Amministrazione, è stato possibile riportare 
nella disponibilità del bilancio regionale 250 milioni di euro.

I risultati sopra richiamati confermano come la scelta di ri-
ordino delle società regionali abbia dato luogo a un nuovo 
soggetto in grado di adempiere con maggiore puntualità 
alle indicazioni dell’azionista e, al contempo, di rendere più 
efficienti i servizi resi al sistema produttivo della regione. 

1
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Nel 2015, Lazio Innova ha erogato, a valere su risorse eu-
ropee e regionali, oltre 52 milioni di euro; sono state inoltre 
finalizzate, nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 
europea, attività per circa 244 milioni di euro. 

Nel corso del 2015, grande è stato l’impegno richiesto 
a Lazio Innova nell’ambito di EXPO MILANO 2015. La 
gestione di uno spazio espositivo permanente e gli eventi 
organizzati all’interno di Palazzo Italia, la Call4innovators 
con sui sono state selezionate le 30 startup presentate 
nel corso dell’EXPO, gli incontri organizzati presso l’Ara 
Pacis a Roma - che hanno coinvolto 100 innovatori e 11 
coordinatori scientifici - il Programma di 450 iniziative or-
ganizzate su tutto il territorio regionale, hanno consentito 
a cittadini e imprese della Regione di partecipare a pieno 
titolo allo straordinario successo dell’esposizione.   

Con l’esplicito intento di rafforzare ulteriormente le ca-
pacità di servizio al sistema produttivo di Lazio Innova, il 
Consiglio di amministrazione, nei primi mesi del 2016, ha 
approvato sia il Piano di attività, sia il Progetto di fusione 
che porterà entro l’anno all’incorporazione di BIC Lazio 
e al completamento del piano di riordino delle società 
regionali. Quest’ultimo passaggio ha particolare rilevanza, 
perché dota Lazio Innova dei terminali sul territorio neces-
sari a completare la sua matrice di offerta, garantendo una 
logica unitaria di gestione e di posizionamento strategico. 

Nel presentare il bilancio 2014, Lazio Innova prendeva in 
carico gli alti obiettivi fissati dall’azionista in termini di avan-
zamento competitivo del sistema imprenditoriale della Re-
gione. Quegli obiettivi sono stati perseguiti con determina-
zione, trovando l’indispensabile e fattiva collaborazione di 
tutto il personale. Nell’arco di un solo anno, Lazio Innova 
ha acquisito una maggiore riconoscibilità sul territorio, in-
troducendo pratiche innovative, rafforzando la sua capaci-
tà di interlocuzione, proponendosi come partner strategi-
co e non solo come mero erogatore di fondi. Da questa 
posizione, sarà possibile assicurare in futuro una sempre 
più efficiente gestione delle risorse messe a disposizione 
dall’azionista di riferimento.

Secondo le disposizioni di cui alla Convenzione per la 
gestione del “Fondo di dotazione per lo sviluppo re-

gionale del Lazio”, la Società detiene partecipazioni che 
vengono distinte in due categorie:

a) Sottoscritte con capitale proprio o con “contributo re-
gionale”, quest’ultimo ai sensi dell’art. 5 della Conven-
zione citata, che consente la partecipazione in società 
che operano con finalità strumentali o collegate a quel-
le della società stessa, costituendo pertanto elementi 
della rete di soggetti specializzati ai sensi del comma 
3, lettera a) dell’articolo 24 della L.R. n. 6/99; gli even-
tuali effetti economici positivi o negativi di valutazione 
di dette partecipazioni contribuiscono alla determina-
zione del risultato d’esercizio della società e successi-
vamente, a seguito di eventuale delibera assembleare, 
possono incrementare o ridurre la relativa riserva. 

b) Sottoscritte con fondi in gestione regionali e/o comu-
nitari, in particolare: 

- “Fondo di Dotazione per lo sviluppo regionale del 
Lazio”, secondo l’art. 7 della Convenzione che rego-
la la gestione del Fondo istituito con l’art. 24 della 
L.R. 7 giugno 1999, n. 6; trattasi di partecipazioni che 
non entrano a far parte del patrimonio della Società 
in quanto acquisite in nome proprio, ma per conto e 
nell’esclusivo interesse della Regione;

- “Fondo speciale per l’assistenza tecnico-finanziaria 
alle PMI del Lazio” di cui alla L.R. 2 gennaio 1985, n. 
2 (abrogata dall’articolo 8, comma 26, lettera a), della 
Legge Regionale 18 luglio 2012, n. 11);

- “Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria 
a piccole e medie imprese operanti nel Lazio” di cui 
alla L.R. 3 luglio 1986, n. 23;

- “Fondo regionale per l’inserimento al lavoro” di cui 
alla L.R. 22 luglio 2002, n. 21;

2
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Partecipazioni
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- “Fondo di capitale di rischio per i processi di innova-
zione” di cui alla sottomisura IV.2.3 del DocUP Lazio 
2000-2006;

- “Fondo capitale di rischio POR FESR I.3” di cui al 
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2007/2013 – Lazio;

- “Fondo Konver” di cui al programma PIC Konver 
1995-99 Misura 9 azione 2.

Gli eventuali effetti economici positivi o negativi derivanti 
dalla gestione di dette partecipazioni sono accreditati o 
addebitati ai rispettivi “Fondi” in gestione di competenza, 
senza alcun riflesso nella determinazione del risultato d’e-
sercizio della Società.

Nel corso dell’esercizio, in attuazione delle disposizioni di 
cui al Decreto n. T00060 del 21 aprile 2015 del Presidente 
della Regione Lazio (“Piano operativo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie …”) la Società è uscita dalla 
compagine societaria del Parco Scientifico e Tecnologico 
dell’Alto Lazio s.c.r.l. in liquidazione, ed è stato esercitato 
il recesso, con effetto dal 1° gennaio 2016, dal Consorzio 
Sapienza Innovazione.

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio n. 266 del 5 giugno 2015 la società ha ceduto al Fon-
do, di cui all’articolo 24 della L.R. n. 6/1999, parte capitale, 
ex art. 7 della convenzione reg. cron. n. 275/2001, n. 15.803 
azioni della società Investimenti S.p.A., pari al 2,91% del 
capitale sociale, aventi un valore pari a euro 6.123.639,91.

Lazio Innova è stata contestualmente autorizzata a com-
pensare il debito del Fondo L.R. n. 6/1999, derivante dal-
la citata operazione di cessione, con i crediti vantati dal 
Fondo medesimo, derivanti dalle vecchie fusioni per incor-
porazione delle società Valore SIM S.p.A., Proteo S.p.A. e 
Banca Impresa Lazio S.p.A.

Di conseguenza, sin dall’esercizio 2015 gli eventuali effetti 
economici positivi o negativi derivanti dalla gestione della 
partecipazione nella società Investimenti S.p.A. graveranno 
esclusivamente sul Fondo di cui all’articolo 24, della L.R. n. 
6/1999, parte capitale, ex art. 7 della relativa Convenzione.

Le partecipazioni al 31/12/2015 di cui al precedente pun-
to a), sottoscritte con capitale proprio o con “contributo 
regionale” sono:

• BIC Lazio S.p.A. (art. 5 Convenzione);
• Risorsa S.r.l. in liquidazione (art. 5 Convenzione);
• Liricart S.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa; 
• Pro.Svi. Latina in liquidazione;

• S.i.t. – Sviluppo Imprese e Territorio S.p.A.; 
• Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.

Tra le partecipazioni di cui al punto b), sottoscritte con 
fondi in gestione regionali e/o comunitari, si rammentano 
in particolare quelle acquisite con il “Fondo di Dotazione 
per lo sviluppo regionale del Lazio” di cui all’ art. 7 della 
Convenzione:

• Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.;
• Investimenti S.p.A.; 
• Interporto di Roma – Piattaforma Logistica Civitavec-

chia S.r.l. in liquidazione.

Per un dettaglio analitico di tutte le partecipazioni e dei 
loro principali valori patrimoniali si rinvia al prospetto alle-
gato al bilancio.
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Il 2015 è stato per Lazio Innova il primo anno di effettiva 
operatività di tutte le attività ereditate dalle società in 

essa confluite dopo il processo di razionalizzazione, dispo-
sto dalle Leggi regionali n. 4 e n. 10 del 2013, grazie al quale 
si è potuto dare avvio ad un nuovo assetto organizzativo 
degli strumenti per lo sviluppo, il credito e l’innovazione, in 
risposta agli obiettivi di riduzione dei costi e focalizzazione 
sulla missione posti dal legislatore regionale.

Ciò ha avuto importanti implicazioni di tipo organizzativo 
e funzionale, generate dal processo d’integrazione delle 
attività, in precedenza svolte da più soggetti, e dalla neces-
sità di assicurare la continuità dei servizi nei confronti della 
Regione e degli altri utenti, a partire da quelli funzionali 
alla chiusura del periodo di Programmazione 2007-2013 e 
all’avvio della nuova Programmazione 2014-2020.

Nel corso del 2015, Lazio Innova ha avviato le attività fina-
lizzate alla fusione per incorporazione della società BIC La-
zio che, una volta perfezionata, determinerà l’integrazione 
delle attività di tipo finanziario svolte da Lazio Innova con 
i servizi reali garantiti da BIC Lazio sul territorio attraverso 
gli Spazi Attivi. 

L’incorporazione di BIC Lazio, unita alla emanazione e al 
recepimento delle Linee guida che dovranno essere ema-
nate dal Consiglio Regionale, così come prevede la citata 
legge 10, consentiranno l’elaborazione del Piano Industria-
le Triennale, in parte già avviata nel corso del 2015, che 
rappresenterà lo strumento di programmazione e gestio-
ne integrata degli obiettivi strategici di medio termine di 
Lazio Innova.

Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di razionalizzazio-
ne delle spese e riduzione dei costi, avviata nel 2014, gene-
rando sensibili ulteriori risparmi rispetto agli anni precedenti. 

Sempre nel 2015 Lazio Innova è stata fortemente impe-
gnata in un processo di semplificazione, razionalizzazione 
e riorganizzazione della propria struttura e della gestione 
informatica dei propri processi, per migliorare il livello di 
efficienza ed efficacia dei servizi finanziari, reali e di assi-

stenza tecnica, rivolti, sia agli azionisti di riferimento sia agli 
stakeholder destinatari degli interventi.  
Tali attività hanno riguardato, in particolare: 

• la creazione di un Ufficio dedicato alla progettazione 
dei bandi gestiti per conto della Regione Lazio e un’u-
nica Area dedicata alla gestione dei contributi e dei 
finanziamenti alle PMI, integrando tutto il personale 
delle diverse società incorporate (Filas, Sviluppo Lazio, 
BIL e Unionfidi);

• la riorganizzazione dei processi degli uffici Amministra-
zione e Finanza (Bilancio e tesoreria), Pianificazione e 
Controllo di Gestione (Controllo di gestione e conta-
bilità analitica) e Pianificazione Acquisti (Forniture di 
beni e servizi), intervenendo sul sistema ERP (Enter-
prise Resource Planning), per aggiornarlo e adeguarlo 
alla nuova missione e alla struttura aziendale;

• la progettazione di GeCoWEB, un nuovo ed innovativo 
sistema digitale che semplifica l’accesso ai contributi eu-
ropei della Regione Lazio per le imprese, i cittadini e gli 
enti pubblici e di ricerca. Tale sistema (operativo da gen-
naio 2016) garantirà: una maggiore efficacia nell’impiego 
dei fondi pubblici; una migliore capacità di programma-
zione della Regione Lazio; una valutazione in tempo re-
ale dell’andamento dei bandi e dell’utilizzo delle risorse 
erogate alle imprese del territorio, attraverso la geore-
ferenziazione dei dati; una significativa riduzione di costi. 

La presente Relazione ripercorre in maniera sintetica e 
al contempo esaustiva tutte le attività svolte nel 2015 da 
Lazio Innova, quale soggetto attuatore e braccio operativo 
della Regione Lazio.

La descrizione e il dettaglio delle attività svolte da Lazio 
Innova nel 2015, riaggregati per macro linee di intervento, 
pongono l’accento sui principali risultati raggiunti, eviden-
ziandone ove possibile i rispettivi dati quantitativi.

3.1 Le attività di Assistenza Tecnica  
alla Regione Lazio

Lazio Innova, attraverso i servizi di Assistenza Tecnica, as-
solve il compito di fornire supporto specialistico alla Re-
gione Lazio nella definizione, nella gestione e nell’imple-
mentazione dei programmi regionali cofinanziati dai Fondi 
Strutturali (in particolare il POR FESR), e alle singole Di-
rezioni regionali, nell’elaborazione e nell’attuazione di piani, 
programmi e Leggi regionali. 

3
Le
attività svolte
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ASSISTENZA TECNICA  
ALLA PROGRAMMAZIONE UE 

In tale ambito di intervento l’impegno di Lazio Innova è 
stato duplice: coordinare gli adempimenti connessi alla 
fase di chiusura del POR FESR 2007-13, e accompagnare 
l’attuazione e la gestione nell’ambito della nuova Program-
mazione POR FESR 2014-20, a partire dal supporto alla 
completa definizione dello schema di governance del Pro-
gramma medesimo.

ChIUSURA DEL POR FESR 2007-2013

Nel 2015 Lazio Innova, in linea con il Piano Operativo di 
Assistenza Tecnica POR FESR 2007-13, ha svolto attività di:

• assistenza, coordinamento e governance; fornendo sup-
porto all’Autorità di Gestione nel coordinamento delle 
strutture coinvolte e nell’implementazione delle attività 
del Programma. A tale scopo è stato attivato un ser-
vizio giuridico che ha fornito la propria assistenza sia 
attraverso il rilascio di specifici pareri, sia partecipando 
a diversi momenti di verifica delle procedure attuative. 
Sempre in tale ambito è stato assicurato il supporto per 
l’integrazione delle politiche a livello di Cabina di Regia 
per l’attuazione delle politiche regionali ed europee; 

• gestione, controllo e sorveglianza, fornendo suppor-
to specialistico alla definizione del sistema di gestione 
e controllo del POR FESR 2014-20, partendo dal si-
stema attuale, e analizzando le disposizioni normative 
specifiche, nonché la documentazione predisposta per 
le verifiche da parte della Commissione europea e 
dell’IGRUE. Sono state realizzate attività di rilevazione, 
controllo ed elaborazione dei dati di monitoraggio, è 
stato fornito supporto alla società LAIT S.p.A. (oggi 
LazioCrea S.p.A.) e a ISED S.p.A. per l’implementa-
zione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo del 
sistema informativo regionale del POR FESR 2007-13.

NUOVA PROGRAMMAZIONE  
POR FESR 2014-2020

In tale ambito rientrano tutte le attività svolte nel 2015 da 
Lazio Innova e relative all’accompagnamento e alla par-
tecipazione ai tavoli tecnici e ai gruppi di lavoro relativi 
alla programmazione unitaria nazionale (Accordo di Par-
tenariato 2014-2020), alle riunioni tecniche e agli incontri 
organizzati dalla Commissione Europea, dallo Stato e dalla 
Regione; al supporto e alla verifica, all’implementazione e al 
monitoraggio delle azioni; alla partecipazione ai workshop 
e agli eventi esterni finalizzati a promuovere il Programma; 
al supporto tecnico nella predisposizione di documenti e 
del materiale informativo inerente al POR.

Lazio Innova, nell’ambito della definizione della proposta 
POR FESR 2014-20, ha assicurato inoltre l’integrazione del 
Rapporto di “Valutazione ex ante relativa agli strumenti 
finanziari cofinanziati da Fondi strutturali e di Investimento 
europei (Vexa IF)”, già elaborato nel 2014, sulla base dell’e-
voluzione della strategia regionale e alla luce della disponi-
bilità di ulteriori risorse finanziarie regionali per il sostegno 
alle imprese e all’accesso al credito.

A giugno 2015 è stata inoltre avviata una consultazione 
pubblica (“Market Testing”) sugli strumenti finanziari pre-
visti a valere sul POR FESR 2014-20, a valle della quale 
si è proceduto a realizzare un aggiornamento della Vexa 
IF, definendo le schede tecniche per ciascuno strumento 
finanziario e predisponendo le prime bozze di documenti 
di gara per la selezione, attraverso procedura aperta, del 
gestore. 

ASSISTENZA TECNICA  
ALLE DIREZIONI REGIONALI

Nel corso del 2015, sulla base di indirizzi regionali, Lazio 
Innova ha supportato la Regione nella definizione di spe-
cifici piani e programmi operativi in vari ambiti tematici: 
ambiente, beni culturali e paesaggistici, sociale, territorio.  

AMBIENTE 

Nel corso del 2015, tra le attività di assistenza tecnica for-
nite alla Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Po-
litiche Abitative, rientra l’elaborazione e la gestione della 
documentazione correlata alla definizione della Call for 
Proposal “Energia Sostenibile 2.0”, pubblicata sul BURL n. 
89 del 5/11/2015, in coerenza con i contenuti della scheda 
delle modalità attuative, approvata con DGR n. 398 del 
28/7/2015. 

Rispetto all’elaborazione del Piano di Azione Regionale 
(PAR) sul Green Public Procurement (GPP), sono state 
realizzate le seguenti attività preparatorie:

• analisi degli aggiornamenti normativi comunitari e na-
zionali concernenti l’applicazione del Piano d’Azione 
Nazionale sul Green Public Procurement (GPP);

• analisi della documentazione precedentemente elabo-
rata dalle competenti strutture regionali (“Linee Guida 
per l’applicazione del Green Public Procurement nel 
Sistema Regionale”, ex DGR n. 658 del 07/08/09);

• analisi comparativa e benchmarking dei PAR  approva-
ti dalle altre Regioni italiane;

• confronto con gruppi tecnici di approfondimento;
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• attività di raccordo con la Regione Lazio per l’ac-
quisizione e la valutazione dei contributi inviati dagli 
stakeholder nel quadro della consultazione sul docu-
mento Strategico “Risparmio ed efficienza energetica 
– Verso la Conferenza di Parigi 2015”, lanciata il 9 apri-
le e conclusa il 31 luglio 2015 (www.regione.lazio.it/
pianoenergetico/).

La parte operativa relativa al Piano Energetico Regionale 
(PER) è stata avviata a settembre 2015, partendo dall’orga-
nizzazione di focus group di consultazione con i principali 
attori pubblici e privati operanti nel settore. A partire dal 
mese di novembre, presso Lazio Innova si sono svolti i 
focus group con gruppi di approfondimento tematico del 
PER e operatori privati, e sono state avviate la valutazione 
e la sistematizzazione dei contributi forniti dagli stakehol-
der partecipanti agli incontri. Nel mese di dicembre è stata 
redatta una prima bozza di documentazione, correlata alla 
redazione del PER, in parte approvata dalla Giunta regio-
nale con la Delibera n. 768 del 29/12/2015.

Con riferimento all’attuazione delle attività finalizzate alla 
promozione della Aree Produttive Ecologicamente Attrez-
zate (APEA), dopo aver supportato le Direzioni compe-
tenti nella definizione e nella predisposizione delle “Linee 
Guida APEA” nel Lazio (approvate con DGR n. 349 del 
14 luglio 2015), le altre attività hanno riguardato l’assisten-
za tecnica alla Direzione per la partecipazione alle attività 
della “Rete Cartesio” e il supporto alla definizione degli 
strumenti operativi per la disciplina delle APEA, in confor-
mità con le Linee Guida. 

CULTURA

Nel corso del 2015, Lazio Innova ha fornito il proprio sup-
porto specialistico alla Direzione Cultura e Politiche Gio-
vanili e Sport riguardo all’attuazione del Programma “Lazio 
Creativo”, mediante la predisposizione del Piano Operati-
vo del Programma medesimo, inviato alla Direzione com-
petente il 29 dicembre 2015. 

Inoltre, è stato finalizzato il Bando per la partecipazione dei 
piccoli editori del Lazio al Salone Internazionale del Libro 
di Torino 2015. 

Per quanto riguarda i Voucher creativi, sono stati effettuati 
approfondimenti per la definizione dell’utilizzo dei fondi 
dedicati ai giovani creativi, di cui all’art. 6 della L.R. 29/2001 
e al Programma “Lazio Creativo”; previo accordo con le 
competenti strutture regionali, nello stesso Piano sono sta-
te inserite alcune specifiche attuative.

Al fine di dotare la Regione di un modello di analisi ex ante 
degli investimenti culturali, è stata realizzata un’analisi dei 

metodi di valutazione dei ricavi diretti, indiretti e indotti 
degli investimenti culturali, ed è stata avviata la procedu-
ra per la partecipazione al progetto europeo Co-heritage, 
presentato a valere sul Programma Horizon 2020 e rela-
tivo a nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio cul-
turale europeo. Sempre nel 2015, infine, è stata realizzata 
una verifica del sistema di certificazione regionale afferen-
te ai servizi e all’offerta culturale, per l’implementazione di 
sistemi avanzati e maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
del sistema di fruizione.

SOCIALE 

Nell’ambito del supporto specialistico alla Direzione Politi-
che Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Lazio Innova ha 
svolto le seguenti attività:

• supporto per la definizione delle procedure di selezio-
ne di specifiche azioni nell’ambito del POR FSE 2014-
20, per ciò che attiene all’Obiettivo tematico 9 (OT9), 
Obiettivi specifici 9.1 e 9.3; 

• definizione e predisposizione degli strumenti attuativi 
e selezione di azioni finanziabili nell’ambito del Fondo 
Sociale Europeo; 

• realizzazione di schede di sintesi riferite alle singole 
azioni previste dal POR FSE per specifici target, analisi 
delle modalità di programmazione dei costi ai sensi del 
Reg. (CE) 1303, supporto per la redazione degli avvisi 
pubblici FSE per minori, vittime di tratta e iniziative 
di attività sportive per soggetti in difficoltà, redazione 
della scheda su rifugiati e richiedenti asilo. 

Per la redazione delle “Linee guida regionali per i centri an-
tiviolenza e le case rifugio” sono stati realizzati approfondi-
menti normativi, ed è stato prodotto un report finalizzato 
a fornire modalità omogenee di funzionamento dei servizi 
e delle strutture e a migliorare la capacità di presa in carico 
delle vittime. Il documento è all’attenzione della Cabina di 
Regia per le Pari Opportunità.

Per ciò che concerne il progetto ex Filas “Contrastare il fe-
nomeno della violenza di genere: accompagnamento alla co-
struzione della rete regionale”, a valere sulla L.R. n. 14/2009, 
nel quale Lazio Innova è subentrata nella gestione, è stata 
effettuata una ricognizione amministrativa della documenta-
zione attinente, è stata conclusa l’attività di rendicontazione; 
inoltre è stata completata l’istruttoria dell’avviso di pertinen-
za dei progetti. La graduatoria è stata definita e pubblicata, e 
la relazione di chiusura è stata inviata alla Regione. 

Infine, sono stati realizzati approfondimenti per l’attivazio-
ne dei “Fondi al Sostegno per l’Inclusione Attiva - (SIA)”, 
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congiuntamente ai Fondi FSE. I Fondi SIA prevedono l’e-
rogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con 
minori in condizioni di povertà, abbinati a iniziative d’inclu-
sione attiva, che rende necessaria l’integrazione degli stessi 
con altri Fondi.

TERRITORIO

Nel corso del 2015, Lazio Innova ha supportato la Di-
rezione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti 
nell’implementazione della fase di chiusura del Progetto 
MED - “FUTUREMED”, conclusosi a maggio 2015.

In particolare, è stata fornita assistenza tecnica per la rea-
lizzazione delle seguenti azioni:

• gestione amministrativa e finanziaria del progetto e 
coordinamento della partnership;

• informazione e comunicazione;

• capitalizzazione e diffusione dei risultati;

• miglioramento del sistema informativo di gestione; 

• riduzione delle esternalità negative attraverso una mi-
gliore gestione delle infrastrutture esistenti;

• implementazione del Progetto Pilota sull’Infomobilità 
Merci e Passeggeri;

• organizzazione e partecipazione alla International Sta-
keholder Platform, che si è tenuta a Civitavecchia il 19 
maggio 2015.

Sempre nel 2015 si è concluso il procedimento di for-
mazione del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Re-
gionale). Le attività svolte hanno riguardato l’integrazione 
con gli elaborati previsti dal Programma Operativo e già 
consegnati a dicembre 2014 (relazioni, elaborati grafici e 
cartografici).

Nello specifico, in merito al PTPR, sono state realizzate le 
seguenti attività:

• perimetrazione di ulteriori 81 nuclei storici individuati; 

• verifica e messa a punto delle ulteriori perimetrazioni 
dei centri storici del PTPR; 

• integrazione di percorsi e punti di visuale soggetti a 
tutela;  

• integrazione delle linee guida, relativamente alla valo-

rizzazione dei percorsi di visuale e punti di vista sog-
getti a tutela; 

• valorizzazione dei paesaggi, redazione di Linee guida e 
progetti pilota; 

• semplificazione e individuazione delle “aree gravemen-
te compromesse o degradate”;  

• aggiornamento della Carta dell’uso del suolo; 

• supporto alla Regione Lazio nella attività di 
aggiornamento normativo.

AZIONI DI SISTEMA 2014-2020

Lazio Innova ha supportato le diverse strutture regionali, in 
ambito comunitario, nazionale e regionale, nella definizio-
ne dei documenti programmatici generali, dei documenti di 
preparazione per i tavoli tecnici e istituzionali, con particola-
re riguardo alle opportunità della Programmazione 2014-20.

Nel dettaglio, la Società ha realizzato le seguenti attività:

• analisi, studio e verifica di documenti, rapporti, relazio-
ni, bozze di regolamenti e orientamenti inerenti alla 
politica di coesione comunitaria e alla politica di svilup-
po nazionale 2014-20; 

• analisi della normativa e dei documenti concernenti i 
programmi di intervento settoriali (piani di settore, ag-
giornamento dei piani nazionali e settoriali, documenti 
di indirizzo strategico); 

• preparazione e partecipazione ai gruppi di lavoro in-
terni ed esterni e ai tavoli di partenariato e confronto 
istituzionale;

• affiancamento alle strutture regionali per la definizione 
di sistemi di gestione e controllo, di procedure e stru-
menti avanzati per una più efficiente implementazione 
di procedure e progetti;

• formulazione di proposte, modifiche, integrazioni per 
una migliore qualità complessiva del programma/pro-
getto.

Inoltre, sempre nel 2015, nell’ambito della Politica Unitaria 
2014-20 è stata fornita Assistenza alla Cabina di Regia nelle 
attività di: 

• coordinamento dei Programmi Operativi FESR, FSE, 
FEASR e delle altre Azioni Cardine cofinanziate da 
fondi nazionali e regionali; 
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• definizione della complementarietà/sinergia delle 
Azioni su tematiche comuni;

• calendarizzazione avvisi delle singole Azioni in una lo-
gica di politica unitaria; 

• supporto all’organizzazione tecnica dell’evento di lan-
cio dei Fondi SIE (24/6/2015); 

• corretta allocazione delle risorse di bilancio per le 
Azioni – individuazione dei fabbisogni e procedure/
anno; 

• predisposizione di tavole e matrici esplicative relative 
all’allocazione delle risorse per le Azioni Cardine e per 
le Azioni FESR-FSE-FEASR;

• predisposizione delle schede relative alle Azioni Cardine 
a valere sulle Azioni del FESR e FSE per la pubblicazione 
del booklet per l’evento di lancio: descrizione, risorse 
disponibili, cronoprogramma; incontri e riunioni con le 
AdG (Autorità di Gestione) dei Fondi SIE e le Direzioni 
competenti per l’implementazione delle schede.

MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI  
DI PROGRAMMA QUADRO 

Nel 2015, Lazio Innova ha fornito supporto alla Regione 
per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Ac-
cordi di Programma Quadro regionali nell’ambito del Pro-
getto nazionale di “Monitoraggio degli APQ” e del Fondo 
Sviluppo e Coesione (ex FAS), per il miglioramento della 
qualità e tempestività dei dati, e per il rafforzamento della 
strumentazione a sostegno del decisore responsabile della 
programmazione degli interventi.

Le attività realizzate nel 2015 hanno riguardato: 

• servizio di help desk, rivolto a tutti i soggetti coinvolti: 
supporto tecnico nella compilazione delle schede di 
rilevazione dei dati di attuazione (per una maggiore 
uniformità dei dati stessi), chiarimenti sugli iter proce-
durali legati al monitoraggio e alla stipula degli APQ o 
all’avvio, attraverso altri strumenti di attuazione diret-
ta, della raccolta di suggerimenti e criticità relativi alle 
procedure utilizzate;

• analisi e controllo dei dati di attuazione degli interventi, 
per la valutazione degli scostamenti dal programma 
approvato, individuazione e segnalazione delle criticità. 
In particolare, sono stati approfonditi gli aspetti corre-
lati alla ricognizione e all’utilizzo delle economie, alle 
sanzioni, alle potenziali rimodulazioni e nuove finaliz-
zazioni delle risorse, all’individuazione e all’inserimento 

dei progetti retrospettivi. In tale ambito è stato fornito 
supporto per la redazione del RAE; 

• confronto con i soggetti coinvolti nell’attuazione de-
gli interventi per la valutazione e l’individuazione delle 
azioni correttive da intraprendere per il superamento 
delle criticità o per l’accelerazione delle procedure;

• partecipazione alle attività di definizione del sistema 
di monitoraggio unitario regionale, e alle altre attività 
correlate alla diffusione dei contenuti specifici relativi 
alle procedure di monitoraggio.

ULTERIORE SUPPORTO  
TECNICO SPECIALISTICO 

Lazio Innova ha fornito supporto tecnico specialistico alla 
Regione Lazio in diversi ambiti, di cui si forniscono qui di 
seguito maggiori dettagli: 

ANALISI DELLE DINAMIChE SUI REGIMI  
DI AIUTO E DI PROGRAMMAZIONE  
DEGLI INTERVENTI

Le attività hanno riguardato il supporto tecnico speciali-
stico, in continuità con gli anni precedenti, alle strutture 
regionali responsabili dei rapporti con gli Enti locali, le Re-
gioni, lo Stato e l’UE, nonché al Segretariato Generale per 
attività di informazione e supporto di tipo specialistico su 
temi economici e normativi.

In particolare, le attività realizzate nel 2015 hanno riguardato: 

• la partecipazione ai lavori della Conferenza Stato-Re-
gioni e la diffusione degli atti elaborati nei tavoli tecnici 
e nelle Conferenze. L’attività ha riguardato la presenza 
sui tavoli di discussione, propedeutici alle Conferenze, 
di tre professionisti esperti, in affiancamento alle strut-
ture regionali interessate per materia. Complessiva-
mente, sono stati elaborati e condivisi con le Direzioni 
e gli Uffici regionali circa 450 report;

• il supporto alle attività del Segretariato Generale in 
occasione dell’incoming di delegazioni estere per la 
presentazione del sistema economico laziale e dei re-
lativi punti di eccellenza; 

• l’elaborazione di rapporti sugli aggiornamenti normativi 
relativi ai regimi d’aiuto. A tale scopo, è stato elaborato 
un nuovo database adattato sia alla struttura del POR 
FESR 2014-2020 sia alla normativa di riferimento. Sono 
state inoltre prodotte e diffuse presso gli uffici interes-
sati, 79 schede di aggiornamento normativo riguardanti 
l’applicazione dei regimi di aiuto e i temi relativi all’attua-
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zione dei programmi di aiuto, compresi i programmi a 
gestione indiretta FESR 2007-13 e 2014-20; 

• nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014/2020 - 
Piano d’Azione “Attività formativa in materia di aiuti di 
Stato in collaborazione con la Commissione Europea”, 
è stata garantita la presenza di un professionista ai se-
minari tenuti a Roma il 2 e 3 marzo 2015 e a Milano 
il 31 marzo 2015.

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE  
EUROPEA

Nel 2015, Lazio Innova è stata impegnata nel fornire sup-
porto tecnico in tutte le diverse fasi, dalla elaborazione alla 
ricerca di partner, nonché nella fase di gestione ammini-
strativa e finanziaria di progetti europei. 

In particolare, è stata fornita assistenza tecnica alla Direzio-
ne Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti per due progetti 
a valere sul Programma Horizon 2020:

• “3EMOTION - Environmentally Friendly, Efficient 
Electric Motion”, il cui obiettivo è dimostrare che i 
mezzi a idrogeno sono in grado di svolgere un ruolo di 
primaria importanza nella mobilità pubblica europea;

• “Open Social Transport Network for Urban Approach 
to Carpooling – Socialcar”, il cui obiettivo è lo sviluppo 
di una nuova piattaforma di comunicazione per la mo-
bilità intelligente, che preveda l’integrazione delle in-
formazioni relative al car-pooling, ai mezzi di trasporto 
pubblico regionale e locale e ad altri sistemi di mobilità 
(taxi, car sharing, bike sharing, PHV). 

EUROPE DIRECT LAZIO (EDIC)

Lazio Innova, tramite lo Sportello EDIC, ha fornito un’in-
formazione capillare ed omogenea, coordinata e coerente 
sui temi legati alle politiche europee e ai loro programmi, 
unitamente alle diverse possibilità in termini di partecipa-
zione attiva alle politiche e di conoscenza per l’accesso alle 
risorse europee.

Lo sportello è rimasto regolarmente accessibile ai cittadini 
sia on line (web) sia attraverso una linea telefonica dedica-
ta e l’indirizzo e-mail europedirectlazio@lazioinnova.it.

All’interno del sito di Lazio Innova è stata creata una pagi-
na dedicata. Nel 2015 le pagine visitate sono state 515.510 
e gli accessi unici oltre 193.051. All’interno della newsletter 
aziendale è stato previsto uno spazio “Euronews”, intera-
mente dedicato all’Europa. La newsletter a fine 2015 ha 
raggiunto circa 50.000 utenti: cittadini, imprese, enti isti-

tuzionali, associazioni e giornalisti. Lo Sportello ha parte-
cipato e/o collaborato all’organizzazione di oltre 9 eventi 
nazionali e internazionali su tematiche europee. 

3.2 L’offerta di strumenti  
d’incentivazione per le imprese

L’erogazione di contributi e finanziamenti rappresenta una 
delle principali linee di attività di Lazio Innova, con cui vie-
ne favorita e incentivata la nascita di nuove imprese e il 
rafforzamento di quelle esistenti, attraverso un ampio ven-
taglio di strumenti di incentivazione: ingegneria finanziaria, 
sostegno alle Startup e alle reti di impresa, incentivi per 
l’uso sostenibile e intelligente delle risorse energetiche e, 
più in generale, l’ammodernamento dei sistemi produttivi, 
puntando a valorizzare anche sui mercati esteri i settori di 
eccellenza dell’economia laziale.

Il sostegno alla crescita del sistema imprenditoriale e allo 
sviluppo di nuove imprese è realizzato sia attraverso la 
programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali dell’U-
nione europea sia attraverso Fondi di bilancio regionale.

In entrambi i casi Lazio Innova, di concerto con le strutture 
regionali, cura la progettazione, l’istruttoria delle domande, 
la predisposizione delle graduatorie, l’erogazione dei con-
tributi ai beneficiari e il loro recupero in caso di revoca 
degli stessi. 

Nel 2015 le attività collegate all’offerta di strumenti di in-
centivazione sono state interessate da rilevanti interventi 
di semplificazione, al fine di migliorare il rapporto con l’u-
tenza, oltre che di razionalizzare e riconfigurare l’offerta 
complessiva di tali strumenti, in linea con le indicazioni pro-
venienti dal tessuto produttivo regionale. 

In questo paragrafo vengono illustrati sinteticamente tutti 
gli interventi di sostegno finanziario alle imprese, sia quelli 
per le Startup sia quelli per lo sviluppo delle imprese esi-
stenti. 

Alle Startup viene più avanti dedicato anche un paragra-
fo specifico, con riferimento agli interventi di capitale di 
rischio ed ai servizi per l’ecosistema, che insieme ai con-
tributi e finanziamenti concorrono ad attuare le politiche 
regionali a sostegno della nuova imprenditoria.

I contributi e i finanziamenti a sostegno della nascita e 
dello sviluppo d’impresa vengono di seguito distinti in tre 
sezioni: gestione degli interventi derivanti dalla Program-
mazione europea 2007-13; attuazione d’interventi deri-
vanti da Leggi regionali (in ambito cultura, turismo, ricerca 
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e innovazione, infrastrutture per lo sviluppo economico, 
internazionalizzazione e marketing, inserimento diversa-
mente abili, imprenditoria femminile, microcredito, credito, 
incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione, EXPO 
2015); progettazione e avvio degli interventi legati alla nuo-
va Programmazione europea 2014-20. 

Un’ulteriore sezione è dedicata alle attività in materia di 
credito e garanzie, connesse sia alla gestione delle attivi-
tà pregresse ex BIL e Unionfidi sia alla progettazione di 
nuovi strumenti e modalità d’intervento nell’ambito del 
POR 2014-20.

ATTIVITà RELATIVE AI BANDI DELLA  
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2007-2013 

Nel 2015 Lazio Innova è stata impegnata nelle attività di 
chiusura e rendicontazione dei bandi a valere sulla Pro-
grammazione europea 2007-13. Attraverso tali interventi 
viene promosso e incentivato il rafforzamento delle PMI 
laziali, agendo sulla loro struttura patrimoniale (ad esem-
pio con strumenti di ingegneria finanziaria o interventi nel 
capitale di rischio) e più in generale incentivando gli inve-
stimenti in grado di accrescerne la competitività attraver-
so (tra gli altri) la ricerca e l’innovazione, l’acquisizione di 
servizi avanzati, gli interventi per l’efficienza energetica e la 
produzione di energie rinnovabili.

Relativamente al POR FESR 2007-13, la Società ha pro-
seguito nella gestione operativa di alcuni Avvisi pubblici di 
cui si evidenziano i principali risultati in termini quantitativi.

1. Attività I.1 - I.2 - I.4 - I.6 - II.1 (PMI) e Bando VII Program-
ma Quadro. Stanziamento complessivo di 69,9 milioni 
di euro. Al 31 dicembre 2015, relativamente ai seguenti 
strumenti agevolativi, è stata certificata una spesa com-
plessiva di 27,764 milioni di euro e contributi concessi 
per 60,537 milioni di euro:

• efficientamento ed energie alternative (PMI);
• filiera regionale della CERAMICA;
• filiera produttiva regionale dell’AUDIOVISIVO;

• acquisizione di servizi avanzati per le PMI;
• promozione di prodotti e processi produttivi rispetto-

si dell’ambiente;
• efficienza ed eco-sostenibilità del sistema/filiera pro-

duttiva della CARTA;
• settore e filiera della NAUTICA;
• sistemi/filiere produttive del settore INNOVAZIONE;
• misure per favorire l’accesso delle imprese regionali al 

Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della U.E. 
(VII P.Q.);

• agevolazioni agli investimenti innovativi delle PMI per 
impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione 
cinematografica digitale;

• Horizon 2020 - Misure per favorire l’accesso ai Pro-
grammi dell’Unione per il finanziamento della Ricerca, 
dell’Innovazione e della Competitività.

Relativamente allo strumento agevolativo “Horizon2020”, la 
cui scadenza è stata prorogata dal 31 gennaio al 30 giugno 
2015, alla chiusura del bando sono pervenute 112 doman-
de, per una spesa totale richiesta pari 2,10 milioni di euro 
e un contributo totale richiesto pari a euro 1,57 milioni di 
euro. Al 31 dicembre 2015 i progetti idonei sono stati 78, 
per un contributo ammesso pari a 1,13 milioni di euro.

2. Avviso Pubblico “Insieme per Vincere. Alla data di chiu-
sura (30 giugno 2014) sono pervenute 241 domande, 
per un importo totale di spesa prevista pari a 251,07 
milioni di euro e contributi richiesti per 149,125 mi-
lioni di euro. Al 31 dicembre 2015, a fronte di uno 
stanziamento complessivo di 60,3 milioni di euro, è 
stata certificata una spesa complessiva di 17,72 mi-
lioni, a fronte di contributi concessi per 61,80 milioni 
di euro. Nel corso del 2015 si è inoltre conclusa la 
fase istruttoria delle 241 domande presentate. Al 31 
dicembre 2015 sono stati erogati complessivamente 
17,97 milioni di euro, a titolo sia di acconto dei con-
tributi deliberati sia di S.A.L./Saldo. A fronte delle 241 
domande presentate, risultano approvate dal Nucleo 
di Valutazione ed ammesse a contributo 112 doman-
de, suddivise nelle tre tipologie d’intervento descritte 
nella Tabella 1.

Tabella 1 - Bando Insieme per Vincere - Tipologie di interventi e stato dell’arte delle domande

Domande approvate dal NdV Spesa ammessa  
(milioni di euro)

Contributo 
ammesso 

(milioni di euro)Tipologie di intervento Ammesse Non ammesse Rinunce

Startup di reti 45 79 9  4,54  2,90 
Investimenti in rete 26 30 1 18,77  9,14 
Valore Aggiunto Lazio 41 7 3 97,27  58,49 
TOTALE 112 116 13 120,58  70,53 
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3. Attività I.I - Potenziamento e messa in rete delle attività 
di ricerca e trasferimento tecnologico. Al 31 dicembre 
2015 è stata certificata una spesa complessiva per 
86,32 milioni di euro a fronte di contributi concessi 
per 148,81 milioni, relativamente ai seguenti strumen-
ti agevolativi: 

- Progetti esecutivi di RSI delle PMI in forma singola 
o associata inerenti le Frontiere Tecnologiche;

- Infrastrutture di logistica avanzata per linee ad ele-
vata flessibilità (DGR n. 937 del 4 dicembre 2009);

- Co-research - R&S in collaborazione presentati 
dalle PMI del Lazio (DGR n. 403 del 9 settembre 
2011);

- Innovazione delle micro e piccole imprese (DGR 
n. 403 del 9 settembre 2011);

- Sostegno agli spin-off da ricerca (DGR n. 403 del 9 
settembre 2011); a fronte di uno stanziamento di 
10,801 milioni di euro, al 31 dicembre 2015, sono 
stati erogati euro 4,45 milioni;

- Voucher per l’Innovazione (DGR n. 403 del 9 set-
tembre 2011).

4. Attività 1.7 - Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, 
contenuti e servizi ICT. Al 31 dicembre 2015 è stata 
certificata una spesa complessiva di 5,6 milioni di euro 
a fronte di contributi concessi per 20,387 milioni di 
euro, relativamente ai seguenti strumenti agevolativi:

- Avviso pubblico per progetti OPEN DATA delle 
PMI del Lazio;

- Avviso pubblico per progetti OPEN DATA da 
parte degli Enti Locali del Lazio; 

- Creativi digitali - "Progetto zero". Obiettivo: pro-
muovere con contributi a fondo perduto lo Star-
tup di 10 prodotti audiovisivi proposti da giovani 
autori, finanziando i costi necessari per un nume-
ro zero o prodotto pilota. Lo stanziamento totale 
ammonta a 400 mila euro. Nel 2015 è stata av-
viata la valutazione delle 15 domande approvate;

- Creativi Digitali - Sviluppo di idee progetto per 
una nuova generazione di App "App - On". Obiet-
tivo: promuovere con un contributo a fondo per-
duto lo Startup di applicazioni per Smartphone 
e/o Tablet, finanziando i costi necessari per lo 
sviluppo di una Applicazione digitale “App”. Lo 

stanziamento totale ammonta a 2 milioni di euro. 
Nel 2015 si è proceduto alla valutazione dei 61 
progetti presentati e alla sottoscrizione dei 44 atti 
d’impegno riguardanti le domande approvate;

- Creativi Digitali - Sviluppo di idee progetto dedi-
cate al libro e alla lettura nell’era dell’innovazio-
ne digitale "New Book". Obiettivo: promuovere 
con un contributo a fondo perduto lo sviluppo 
di prodotti editoriali digitali avanzati e sistemi di 
produzione e distribuzione digitali innovativi. Lo 
stanziamento totale ammonta a 800 mila euro. 
Nel 2015 si è proceduto alla valutazione dei 22 
progetti presentati e alla sottoscrizione di 16 atti 
d’impegno riguardanti le domande approvate;

- Creativi Digitali - sviluppo di idee progetto per 
una fruizione innovativa dei contenuti cultura-
li Cultura Futura. Obiettivo: promuovere con un 
contributo a fondo perduto lo Startup di prodot-
ti Hardware e Software con caratteristiche cross 
mediali, finalizzati alla distribuzione e alla fruizione 
innovativa di contenuti ed eventi culturali. Lo stan-
ziamento totale ammonta a 800 mila euro. Nel 
corso del 2015 si è proceduto alla valutazione dei 
21 progetti presentati e alla sottoscrizione dei 14 
atti d’impegno riguardanti le domande approvate.

5. Avviso Pubblico “ICT PER TUTTI”, (10 milioni di euro 
- Determinazione n. G03766 del 9 dicembre 2013 
– BURL n. 103 del 17 dicembre 2013).  Obiettivo 
dell’Avviso è sostenere i progetti volti all’’acquisizione 
di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strate-
gie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese. 
Complessivamente sono pervenute 570 domande, 
per un importo di spesa prevista pari a 59,39 milioni 
di euro e contributi richiesti pari a 36,33 milioni di 
euro. Nel primo trimestre del 2015 sono state con-
cluse le attività di valutazione, e sono proseguite le 
attività di valutazione delle rendicontazioni relative ai 
206 progetti approvati.

Nell’ambito del POR-FESR 2007-2013 particolare impor-
tanza rivestono le operazioni di Ingegneria Finanziaria, che 
si sono concretizzate nelle seguenti tipologie di interventi:

1. Fondo di patrimonializzazione PMI, per il rafforzamen-
to patrimoniale delle PMI attraverso l’incentivazione 
dell’aumento di capitale sociale. Stanziamento: 32,50 
milioni di euro;

2. Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della 
produzione di energia rinnovabile. Sostiene progetti 
in campo energetico che prevedono misure di rispar-
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mio energetico e/o impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili e/o impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento attraverso agevolazioni sotto forma 
di finanziamento a tasso agevolato. Stanziamento: 50 
milioni di euro a valere sull’asse I attività 2;

3. Fondo per il finanziamento del capitale circolante e 
degli investimenti per sostenere le micro, piccole e 
medie imprese operanti nel Lazio al fine di contra-
stare l’attuale scarsa liquidità del sistema, finanziando 
sia il fabbisogno di capitale circolante per consentirne 
il riequilibrio finanziario sia gli investimenti produttivi, 
mediante l’erogazione di finanziamenti chirografari, in 
compartecipazione con il sistema bancario. Stanzia-
mento: 35 milioni di euro; 

4. Fondo per prestiti partecipativi alle Startup; Obietti-
vo: stimolare la crescita dell’economia regionale attra-
verso il sostegno alle imprese di nuova costituzione 
(imprese costituite da non più di 48 mesi nella forma 
di società di capitali, con esclusione di quelle a socio 
unico). Stanziamento: 10 milioni di euro. Nel corso del 
2015 sono state ammesse all’agevolazione 53 doman-
de per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro;

5. Smart Energy Fund a favore delle PMI per la promo-
zione dell’efficienza energetica e della produzione di 
energia rinnovabile – Finanziamenti a tasso agevola-
to. Stanziamento: 15 milioni di euro. Sebbene il bando 
sia stato avviato il 10 dicembre 2015, nelle ultime 3 
settimane del 2015 sono pervenute 61 domande per 
una richiesta complessiva di finanziamenti pari a 7, 71 
milioni di euro, per le quali è stato avviato il processo 
istruttorio.

ATTIVITà RELATIVE AI FONDI DI BILANCIO  
REGIONALE (LEGGI REGIONALI) 

Lazio Innova provvede anche alla gestione e all’erogazione 
di Fondi a valere sul Bilancio regionale, relativi all’attuazione 
di Leggi Regionali di sostegno e finanziamento nei seguenti 
ambiti: cultura, turismo, ricerca e innovazione, infrastrut-
ture per lo sviluppo economico, internazionalizzazione e 
marketing, inserimento diversamente abili, imprenditoria 
femminile, microcredito, credito, incentivi alle imprese, arti-
gianato e cooperazione, EXPO 2015.

In questo paragrafo sono elencati i principali interventi e 
risultati raggiunti da Lazio Innova nel 2015, evidenziando 
ove possibile i relativi dati quantitativi:

1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti coe-
renti con il tema di EXPO MILANO 2015 “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”. L’Avviso Pubblico preve-
deva due plafond distinti: uno riservato ai progetti rea-
lizzati sul territorio di Roma Capitale, pari a 0,5 milioni 
di euro, e uno riservato per progetti realizzati nelle 
altre province del Lazio, pari a 1 milione di euro. Il ban-
do è stato aperto il 10 novembre 2014 e si è chiuso 
il 10 dicembre 2014. Sono pervenuti telematicamente 
198 formulari per un totale di investimenti pari a 18,87 
milioni di euro e una richiesta di contributi pari a 13,31 
milioni di euro. Le domande cartacee pervenute sono 
state complessivamente 189; di queste, 69 sono sta-
te ritenute idonee. A seguito di riparametrazione del 
contributo soltanto 20 sono state ritenute finanziabili, 
per complessivi 1,45 milioni di euro;

2. L.R. 05/2008 art. 4 “Interventi diretti” – Internazionaliz-

Tabella 2 - Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR 2007 – 2013

Avviso Pubblico
Risorse 

disponibili 
(milioni di 

euro)

N. 
domande 
deliberate

Importo 
deliberato 
(milioni di 

euro)

N. 
domande 
erogate*

Importo 
erogato*  

(milioni di 
euro)

Fondo Patrimonializzazione PMI 10,00 87 9,32 87 9,18

Fondo per il finanziamento del  
capitale circolante e degli investimenti 50,00 128 29,19 103 22,23

Fondo per la promozione  
dell’efficienza energetica e della  
produzione di energia rinnovabile

35,00 37 16,13 20 4,77

Fondo per Prestiti Partecipativi  
alle Startup 9,80 51 6,23 47 5,86

TOTALE 104,80 318 60,87 257 42,04
*Numero delle domande e importi erogati sia a titolo di S.A.L. che di Saldo.

N.B. Le domande deliberate ed erogate sono al netto delle rinunce e delle revoche occorse sia in fase di sottoscrizione 
degli atti di impegno che successivamente.
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zazione. Con Determinazione n. G12154 del 27 ago-
sto 2014 è stato pubblicato l’Avviso per il sostegno dei 
processi di Internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese del Lazio in forma aggregata. Stanziamento: 5 
milioni di euro. Il bando si è aperto il 16 settembre 
2014 e si è chiuso il 31 ottobre 2014; sono pervenuti 
77 formulari per via telematica, per un totale di 25,68 
milioni di investimenti complessivi e una richiesta di 
contributi pari a 12,60 milioni di euro. Le imprese ag-
gregate complessivamente partecipanti al bando risul-
tano 292. Le aggregazioni sono composte da un nu-
mero di 3 imprese per il 61% circa dei partecipanti, e 
di 4 imprese per il 21%. L’aggregazione più numerosa è 
composta da 11 imprese. Nel 2015 sono state attivate 
le procedure per la selezione dei progetti e le doman-
de risultate idonee sono state 19 per un contributo 
ammesso pari a 2,3 milioni di euro. Al 31 dicembre 
2015 sono stati sottoscritti 17 atti di impegno per un 
importo di 2,13 milioni di euro, e sono stati erogati 2 
acconti per un importo pari a 120 mila euro;

3. L.R. 10/2007 - Contributi alle imprese artigiane. L’at-
tività ha riguardato esclusivamente l’erogazione delle 
compensazioni attraverso gli interventi sostitutivi per 
irregolarità contributiva. Restano da erogare ancora 3 
posizioni, per complessivi 7 mila euro;

4. L.R. 20/2003 - Legge per la cooperazione. Per quan-
to riguarda il Bando 2009, l’attività ha riguardato il re-
cupero di una parte degli importi erogati a titolo di 
acconto ma non rendicontati e relativi a 3 posizioni, 
per un importo pari a 9 mila euro, mentre restano 
da recuperare 2 posizioni per un importo pari a 22 
mila euro. Per il Bando 2011 è proseguita l’attività di 
verifica sulle richieste di acconto e di saldo. Sono stati 
ammessi 76 progetti, per un totale di contributi pari a 
3,2 milioni di euro. A conclusione dell’anno risultano 
effettuate complessivamente 64 erogazioni per un im-
porto complessivo pari a 2,11 milioni di euro;

5. L.R. 29/96 - Contributi a sostegno dell’imprenditoria 
giovanile. Al 31 dicembre 2015 sono state effettuate 
erogazioni per 32,82 milioni di euro a favore di 1.047 
beneficiari. Restano da erogare circa 1,86 milioni di 
euro relativamente a 46 domande;

6. L.R. 19/2003 - Progetti a supporto della qualificazione 
delle condizioni occupazionali delle persone diversamen-
te abili. Al 31 dicembre 2015 sono state effettuate ero-
gazioni per 1,47 milioni di euro a favore di 22 beneficiari;

7. L.R. 13/2008 - Progetti di ricerca presentati da univer-
sità e centri di ricerca. Al 31 dicembre 2015 non sono 
state ancora effettuate erogazioni. Risultano pervenu-

te 193 domande per 59,84 milioni di euro di con-
tributi richiesti. Sono state ammesse a contributo 50 
domande per un importo pari a 18,96 milioni di euro 
e sottoscritti 47 atti di impegno, per un importo pari a 
17,69 milioni di euro;

8. Legge 36/2001- Sostegno a favore dei distretti indu-
striali e dei sistemi produttivi locali. Nel corso del 2015 
è proseguita sia l’attività di analisi delle rendicontazioni 
a titolo di Saldo delle domande di contributo finanziate 
con le risorse a valere sul Primo Avviso pubblico MISE 
(annualità 2008), sia l’attività di analisi delle rendiconta-
zioni delle spese e di erogazione dei contributi spettanti 
ai soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico dedicato al 
Distretto Industriale “Area Monti Ausoni – Tiburtina 
del Marmo e del Lapideo” (annualità 2010). Nel corso 
dell’esercizio 2015 è altresì proseguita la fase di analisi 
delle rendicontazioni delle spese per l’erogazione dei 
contributi a titolo di Acconto e SAL presentate da sog-
getti beneficiari dell’Avviso pubblico MISE del 2010. Al 
31 dicembre 2015 le erogazioni complessive ammonta-
no a 2,8 milioni di euro, a favore di 13 beneficiari;

9. Fondo per il Microcredito (ex LR 10/2006). Con la LR 
7/2014, la Regione Lazio ha definito i nuovi indirizzi 
per l’operatività del Fondo: nelle more della ridefini-
zione dell’impianto regolamentare, in coerenza con il 
nuovo dettato della legge, la gestione è proseguita nel 
rispetto del regolamento in vigore. Pertanto, nel corso 
del 2015, l’operatività ha riguardato: 

a) lo svolgimento di quanto necessario a erogare fi-
nanziamenti per il tramite della Banca di Credito 
Cooperativo di Roma, unica banca ad oggi con-
venzionata: interfaccia con i potenziali beneficiari, 
gestione dei rapporti con gli operatori territoriali, 
istruttoria delle domande ricevute, gestione dei 
rapporti con la banca convenzionata, segreteria 
tecnica del Comitato, monitoraggio delle posizioni 
in essere; 

a) la progettazione delle modalità operative del Fon-
do regionale per il Microcredito, in coerenza con 
le nuove linee guida regionali: definizione concreta 
del modello operativo con relativa redazione del-
la documentazione necessaria a regolamentare il 
Fondo. Individuazione del soggetto (o dei soggetti) 
cui affidare la gestione. Rapporti con il soggetto 
gestore, Monitoraggio e controllo dell’operatività. 

Accanto alle attività di sostegno diretto alle imprese at-
traverso la gestione dei programmi di aiuto assegnati, an-
che nel 2015 Lazio Innova ha prestato assistenza tecnica 
operativa per l’attuazione di programmi e azioni a vario 
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titolo collegati ai temi dello sviluppo economico e della 
sostenibilità. Di seguito i principali ambiti tematici nei quali 
tale attività è stata svolta:

1. Supporto operativo per politiche attive del lavoro e 
microimpresa - Lazio Innova è attiva nella realizzazione 
di interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo di 
soggetti deboli, con l’obiettivo di favorire una migliore 
e piena integrazione della persona nel proprio conte-
sto sociale ed economico, incentivando così anche lo 
sviluppo locale e la coesione territoriale. Le principali 
attività svolte nel corso del 2015 da Lazio Innova in 
quest’ambito sono state:

- LR 21/2002, relativa alla realizzazione di misure ec-
cezionali per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori socialmente utili (LSU) presso i Comu-
ni. L’Avviso pubblico e la convenzione prevedono 
l’erogazione dell’incentivo in tre tranche entro 18 
mesi dalla stipula della convenzione stessa. Al 31 
dicembre 2015 sono state effettuate erogazioni 
per 640 mila euro a favore di 12 beneficiari; 

- LR 6/1999 art. 82 - Interventi a favore delle comu-
nità giovanili. Nel 2015 sono proseguite le attività 
finalizzate all’attuazione degli interventi e all’eroga-
zione dei contributi concessi ai progetti ammissibili 
a valere sui bandi 2009, 2010 e 2011. Al 31 dicem-
bre 2015 sono state effettuate erogazioni per 310 
mila euro a favore di 16 beneficiari;

- Bando delle Idee, interventi a favore di progetti 
che perseguono le seguenti finalità: potenziare lo 
sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gesti-
ti a maggioranza da giovani, favorendo lo spirito 
di iniziativa in attività culturali, del tempo libero, 
della vita associativa. Le attività svolte riguardano 
l’attuazione dei progetti finanziati a valere sui Ban-
di 2008, 2009 e 2011. E’ proseguita l’erogazione 
dei contributi assegnati, che al 2015 ammontano 
complessivamente a 595 mila euro a favore di 26 
soggetti beneficiari. Restano da erogare 55 mila 
euro a favore di 2 progetti;

- Bando Officine dell’Arte (annualità 2008 e 
2010), attraverso il quale la Regione Lazio inten-
de favorire la partecipazione attiva dei giovani 
allo sviluppo regionale mediante la promozione 
e il sostegno delle loro attività e produzioni cul-
turali. Al 31 dicembre 2015 le erogazioni com-
plessive ammontano a 21 per un importo pari 
a euro 0,58 milioni. Restano da effettuare 11 
erogazioni per un importo complessivo pari ad 
euro 1,84 milioni. 

2. Programmi di sviluppo del litorale del Lazio - Le prin-
cipali attività svolte nel corso del 2015 da Lazio Innova 
in quest’ambito sono state:

- LR 1/2001 - Programma integrato di interventi a 
favore dei 24 Comuni del litorale laziale. Le attivi-
tà principali hanno riguardato sia la prosecuzione 
delle attività di assistenza tecnica a supporto del-
le Direzioni Regionali Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative, Territorio, Urbanistica, Mobilità 
e Rifiuti, Cultura e Politiche Giovanili, per l’attua-
zione del programma degli interventi previsti dalla 
normativa, sia l’erogazione di contributi a favore 
dei Comuni del litorale laziale per opere di riquali-
ficazione, restauro e manutenzione, nonché difesa 
del litorale dai fenomeni di erosione e salvaguar-
dia degli ecosistemi naturali. Al 31 dicembre 2015 
sono state effettuate 14 erogazioni per un totale 
di 560 mila euro. Restano da erogare circa 100 
mila euro a favore di 1 progetto;

- LR 26/2007 art. 41 - Piano straordinario degli in-
terventi per lo sviluppo del litorale laziale. Al 31 
dicembre 2015 sono state effettuate complessiva-
mente 33 erogazioni per un totale di 12,07 milioni 
di euro. Restano da erogare 1,019 milioni di euro 
a favore di 11 domande.

ATTIVITà PREVISTE NELL’AMBITO  
DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020:  
PRIMI INTERVENTI E RISORSE

Il 2015 è stato l’anno di avvio di strumenti e azioni specifi-
che del POR FESR 2014-2020, contestualmente al disegno 
di governance e alla definizione delle modalità attuative. In 
tale contesto Lazio Innova ha prestato il proprio supporto 
alla Cabina di Regia regionale, sia attraverso l’elaborazione 
dei documenti necessari alla ricevibilità del Programma, sia 
supportando la Regione nel delicato processo di nego-
ziato, conclusosi il 19 dicembre 2014, che ha consentito 
al Lazio di essere nel primo gruppo di Regioni (insieme a 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e 
Marche) che hanno visto l’adozione dei Programmi cofi-
nanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
da parte della Commissione Europea (febbraio 2015). 

Significativo è stato l’impegno connesso all’avvio della nuo-
va programmazione, con riferimento alle rilevanti innova-
zioni introdotte all’interno dell’intero ciclo di pianificazione, 
progettazione e gestione dei bandi.

Per quanto riguarda la pianificazione e la progettazione, 
va segnalata la decisione regionale d’introdurre una fase 
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di rilevazione del fabbisogno delle imprese e del territorio 
attraverso la cosiddetta “Call for Proposal”, pubblicata nella 
seconda parte del 2015, dal cui iter valutativo dovranno 
emergere indicazioni per l’elaborazione e la finalizzazione 
dei nuovi bandi. Si tratterà, in particolare, di bandi mirati 
a sostenere le strategie di riposizionamento competitivo 
delle imprese laziali. 

Il secondo elemento, sempre relativo a questa fase, è la 
riorganizzazione dell’attività interna a Lazio Innova di pro-
gettazione dei bandi, che rappresenta l’anello di congiun-
zione fra l’ideazione degli interventi nell’ambito delle linee 
strategiche regionali e la gestione delle singole misure, con 
modalità che assicurino l’impatto sul territorio, semplifican-
do i rapporti tra beneficiari e Società.

Nel 2015, grazie anche all’opera di Lazio Innova, sono state 
inoltre finalizzate azioni per circa 244 milioni di euro (pari 
al 27% del PO), oltre all’avvio delle azioni di assistenza tec-
nica e comunicazione specifiche:

1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consu-
mi di energia primaria negli edifici e strutture pubbli-
che”: 23,2 milioni di euro, di cui 13,2 gestiti da Lazio 
Innova e relativi alle candidature degli immobili pubbli-
ci degli Enti locali (call for proposal “Energia sostenibile 
2.0”) e 10 milioni di euro relativi alla parte di azione 
correlata al patrimonio immobiliare della Regione;

2. “Attrazione di investimenti mediante sostegno finan-
ziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzio-
ni cinematografiche”: 10 milioni di euro gestiti da Lazio 
Innova, con avvio della raccolta dei progetti a partire 
dal 1° dicembre 2015;

3. “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle 
PMI, coerentemente con la strategia di Smart Specializa-
tion Strategy": 1 milione euro gestito da BIC Lazio, termi-
ne di presentazione delle domande il 15 ottobre 2015;

4. “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capa-
cità di adattamento al mercato, all’attrattività per po-
tenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali [...]”: 70 
milioni di euro gestiti da Lazio Innova (maggiori detta-
gli di seguito);

5. “Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico”: 90 
milioni di euro, azione a regia regionale finalizzata al con-
trasto del dissesto gravitativo e idraulico, per la quale è 
in corso di definizione il parco progetti oggetto di finan-
ziamento, in conformità ai criteri di selezione approvati;

6. Azioni specifiche a supporto del credito: 50 milioni di 

euro gestiti da Lazio Innova. 

Complessivamente, nella nuova Programmazione Lazio 
Innova sarà chiamata a gestire (nel ruolo di Organismo 
intermedio) circa 275 milioni di euro, correlati al sostegno 
di progetti di R&S e di miglioramento della competitività e 
sostenibilità del sistema produttivo laziale, e circa 59 milioni 
di euro destinati all’efficienza energetica degli edifici pubblici. 
A tali risorse vanno aggiunti gli ulteriori 145 milioni di euro 
di strumenti finanziari in corso di progettazione, per un 
ammontare complessivo, ad oggi, di circa 480 milioni di euro.

ATTIVITà DI CREDITO E GARANZIE 

Le attività relative agli interventi “Credito e Garanzie”, svol-
te nel 2015 da Lazio Innova, sono riconducibili essenzial-
mente alle azioni di gestione del monte garanzie in essere 
a valere sui fondi in amministrazione derivanti dalle attività 
delle società Banca Impresa Lazio (BIL) e Unionfidi incor-
porate nel 2014 da Sviluppo Lazio, oggi Lazio Innova.

Nel complesso la gestione ha interessato circa 3.000 posi-
zioni a valere su 23 Fondi, di cui 19 per fondi precedente-
mente gestiti da Unionfidi, alcuni dei quali operano anche 
in cogaranzia, e 4 gestiti da BIL.

In particolare, le attività hanno riguardato il monitoraggio 
delle posizioni in essere, la gestione delle richieste di con-
ferma della garanzia a seguito di modifiche del finanzia-
mento sottostante e la valutazione delle richieste di escus-
sione con le attività conseguenti.

Le banche controparti sono circa 20, a cui si aggiunge 
MCC Mediocredito Centrale, per le posizioni sulle quali 
insiste la controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, di 
cui MCC è gestore.

Nel corso dell’anno l’attività di rilascio garanzie ha subìto 
un significativo rallentamento coerentemente con la nuova 
strategia regionale in tema di sostegno all’accesso al cre-
dito mediante lo strumento della garanzia, che ha inteso 
privilegiare l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, con-
sentendone l’utilizzo alle banche in forma di garanzia di-
retta e rafforzandone la dotazione finanziaria mediante la 
creazione di una apposita sezione regionale. 

Nel 2015 è proseguita inoltre l’attività, avviata nel 2014 a 
seguito della chiusura di BIL e Unionfidi, di revisione degli 
interventi di sostegno al credito e garanzie. In coerenza 
con gli interventi di razionalizzazione societaria attuati, 
si prevede che la gestione di tali attività venga affidata, 
mediante apposite procedure di selezione pubblica, 
a soggetti di mercato dotati di adeguate strutture 
operative e di reti distributive, tali da poter sfruttare 
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al massimo le potenzialità moltiplicative degli interventi 
pubblici attivati. 

Al riguardo, in coerenza con le evidenze risultanti dal “Mar-
ket Testing” sugli Strumenti Finanziari previsti a valere sul 
POR FESR 2014-2020, nel 2015 sono stati individuati al-
cuni interventi che risultano i più rispondenti alle esigenze 
delle imprese del Lazio in tema di accesso al credito, ricon-
ducibili a tre macrocategorie: 

• garanzie a sostegno del credito bancario; 
• forme di credito alternative al canale bancario; 
• rafforzamento patrimoniale delle imprese.

L’attivazione degli strumenti sopra delineati sarà effettuata 
in coerenza con la nuova strategia regionale che privilegia 
l’utilizzo delle risorse pubbliche per potenziare, ove pre-
senti, gli operatori di mercato. 

Tale attività proseguirà anche nel 2016 con il completa-
mento della progettazione operativa del pacchetto di stru-
menti di accesso al credito e, immediatamente dopo, con 
la progettazione operativa degli interventi per il rafforza-
mento patrimoniale delle imprese, con particolare atten-
zione all’evoluzione dell’ecosistema regionale delle Startup.

3.3 Gli interventi di capitale di rischio  
e per l’ecosistema Startup

Nel 2015 le attività sono state rivolte da un lato a rafforza-
re l’ecosistema locale delle Startup, valorizzando e miglio-
rando le buone pratiche attivate negli ultimi anni, dall’altro 
a favorire l’attrazione sul territorio di nuovi investitori, per 
sostenere la crescita e stimolare una diversificazione dei 
soggetti che costituiscono l’ecosistema del Lazio, rafforzan-
do nel contempo il processo di trasferimento tecnologico 
e la catena ricerca-innovazione-impresa.

A tale scopo, nel mese di luglio è stato realizzato un primo 
confronto strutturato con gli stakeholder (“Market Te-
sting”) per la definizione dei nuovi strumenti di intervento 
da attuare nella Programmazione 2014-20, che mette a 
disposizione per il sostegno delle Startup, e più in generale 
per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, circa 100 
milioni di euro.

Per quanto riguarda le attività del Fondo di Capitale di 
rischio a valere sul POR FESR 2007-13 (Misura 1.2), dal 
suo avvio (a fine 2011) Lazio Innova ha effettuato per 
conto della Regione 28 investimenti in 25 società, di cui 
22 Star tup, erogando circa 16 milioni di euro e attivan-
do risorse di investitori privati per quasi 8 milioni. Ad 
oggi restano ancora da investire circa 6 milioni di euro 
(per il 2016). 

Una delle ultime operazioni effettuate nel 2015 con il Fon-
do 1.3, ha permesso la nascita di Gala Lab, un accelerato-
re di imprese di tipo verticale, partecipato da Gala S.p.A., 
operatore nazionale nel campo dell’energia, con l’obiettivo 
di investire e lanciare sul mercato Startup nei settori ener-
gy, green e smart city.

Sempre nel 2015, a seguito della richiesta di proroga sul-
la durata dell’investment period del Fondo, e dell’entrata 
in vigore del nuovo Regolamento Generale di Esenzione 
651/14, le Autorità Comunitarie hanno richiesto alla Re-
gione Lazio di rivedere e adeguare lo Statuto del Fondo. 
Nel corso dell’anno, quindi, una parte importante dell’o-
peratività è stata indirizzata al supporto alla Regione Lazio 
nell’interlocuzione con la DG Concorrenza della Com-
missione Europea e nell’adeguamento prima dello Statuto 
del Fondo POR I.3 e poi della Convenzione, a seguito di 
quanto indicato dalle autorità comunitarie.

Ciononostante, come negli anni precedenti sono prosegui-
te le attività di gestione del fondo, intensificate anzi dalla 
chiusura dell’Avviso pubblico (maggio 2015). La gestione 
ha riguardato le attività di sportello, di valutazione, di con-
trattualizzazione e di gestione delle partecipazioni, a cui 
si sono aggiunte le prime attività di disinvestimento sulle 
partecipazioni in portafoglio. 

Nell’ambito degli interventi per l’ecosistema delle Startup, 
Lazio Innova ha proseguito la gestione, in qualità di coor-
dinatore, del progetto TWIST, co-finanziato all’interno del 
programma della Commissione Europea Startup Europe 
e mirato a sostenere la crescita delle Startup innovative. 
TWIST supporta la crescita delle Startup disseminando 
le esperienze, rafforzando le reti tra i rispettivi ecosistemi 
e favorendo la messa a fattor comune di una gamma di 
servizi: programmi di mentoring e coaching con esperti 
internazionali di alto profilo; programmi di scambio tra ac-
celeratori europei; strategie di innovazione aperta – lancio 
di challenge.

Nel 2015 attraverso TWIST Lazio Innova ha organizzato 
17 webinar, in collaborazione con tutti gli acceleratori pri-
vati del territorio; Imprenditori di successo, Venture Capita-
list e serial entrepreneur internazionali sono stati protago-
nisti di meetup, office hour e webinar con partecipazione 
di circa 60 Startup ad evento.

Tali azioni sono complementari e si affiancano agli stru-
menti d’incentivazione dedicati alle Startup innovative e 
creative, cui si è già fatto riferimento al § 3.2 (Fondi POR 
2007-13: Attività 1.2, Sostegno agli Spin-off da ricerca; 
Attività 1.7, ICT e Creativi Digitali; Strumenti d’ingegne-
ria finanziaria, prestiti partecipativi alle Startup), nonché 
altri strumenti a sostegno delle stesse Startup, del loro 
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ecosistema e delle attività culturali e creative di seguito 
elencati:

1. Fondo per la nascita e lo sviluppo di Star tup innova-
tive (LR 13/2013 art. 6 - Determinazione n. G15618 
del 5 novembre 2014). Obiettivo: sostenere la dif-
fusione delle Star tup innovative sul territorio del 
Lazio, attraverso la concessione di contributi a fon-
do perduto, per incentivare indirettamente anche 
lo sviluppo di un ecosistema locale favorevole alla 
nascita di nuove imprese innovative. Al 31 dicembre 
2015 sono pervenute complessivamente 95 do-
mande per un totale di agevolazioni richieste pari 
a 2,8 milioni di euro. Sono state 87 le domande 
valutate, per un importo richiesto di 2,6 milioni di 
euro e 29 quelle approvate per un importo pari a 
0,9 milioni di euro. Le restanti 8 domande sono in 
corso di valutazione; 

2. Voucher per la promozione, il consolidamento e lo 
sviluppo dell’ecosistema delle Startup innovative - 
Art 6 LR 13/2013 (determinazione n. G15618 del 
5 novembre 2014, pubblicata sul BUR n. 20 del 10 
marzo 2015). Obiettivo: sostenere le proposte di 
acceleratori/acceleratori di impresa; incubatori; incu-
batori universitari/centri di ricerca; Business Angels e 
associazioni di Business Angels; ecc. Lo stanziamento 
disponibile ammonta a 120 mila euro. Nel 2015 sono 
pervenute 8 domande, per un importo complessivo 
richiesto di 36,69 mila euro; di queste 5 sono sta-
te approvate per un importo richiesto pari a circa 
25,44 mila euro;

3. Sostegno allo sviluppo di imprese nel settore del-
le attività culturali e creative – (Determinazione n. 
G09404 del 30 giugno 2014 - BUR n. 53 del 3 luglio 
2014). Obiettivo: sostenere la nascita e/o lo svilup-
po di Startup innovative, operanti nei settori dell’au-
diovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, 
dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e 
della musica, cofinanziandone i costi di avvio e di pri-
mo investimento. Stanziamento 1,5 milioni di euro. Al 
31 dicembre 2015 erano pervenute 615 domande, 
per un totale di agevolazioni richieste pari a 14,77 
milioni di euro. Le risorse disponibili hanno consenti-
to di finanziare solo 53 progetti, concedendo contri-
buti per 1,48 milioni di euro. 

3.4 Le attività per l’internazionalizzazione 
del sistema produttivo del Lazio 

Nel 2015 le attività per l’internazionalizzazione del 
sistema produttivo regionale, direttamente svolte da Lazio 
Innova, hanno riguardato, sia l’attuazione del Programma 

di internazionalizzazione 2014, sia l’Assistenza tecnica 
all’Assessorato e alla Direzione Sviluppo economico e 
Attività Produttive.

PROGRAMMA DI  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2014

Nel 2015 è stato dato corso ai progetti a regia regionale, 
con 28 tra missioni all’estero, azioni di incoming, iniziative 
di institutional building e fiere a carattere internazionale: 

• attività di Diplomazia Economica (Brasile);
• sviluppo di partnership strategiche con autorità regio-

nali in Cina (3 outgoing e 1 incoming);
• progetto di internazionalizzazione nel settore “Design, 

Furniture & Italian Style”(1 incoming e 1 outgoing, 2 
partecipazioni fieristiche);

• progetto di internazionalizzazione nel settore “Indu-
strie Creative Digitali” (2 incoming);

• progetto di internazionalizzazione nel settore “Bio-
scienze” (1 convegno internazionale con btob);

• progetto di internazionalizzazione nel settore “Aerospa-
zio, Aeronautica e Difesa” (3 partecipazione fieristiche);

• progetto Lazio Deli2;
• progetto di internazionalizzazione nel settore “Editoria 

indipendente” (1 partecipazione fieristica);
• Più Libri, Più Liberi;
• presentazione del sistema Lazio in Vietnam;
• progetto Agrospazio a Expo 2015;
• Maker Fair 2015;
• l’Artigiano in Fiera 2015.

Sono state inoltre stipulate Convenzioni per iniziative 
congiunte sia con Fiera di Roma, per la realizzazione delle 
seguenti iniziative: Aquitaly, (Roma, 19-20 febbraio 2015); 
Convegno Eular (Roma, 13-15 giugno 2015); Tianjin In-
ternational Fair (Tianjin, 15-19 maggio 2015); sia con ICE 
(Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane), per la realizzazione dei se-
guenti progetti: “Lusso in Russia” e “Eco-build Africa sub 
sahariana”, oltre all’avvio della prima edizione del Master 
CORCE Lazio per la formazione di export manager, a be-
neficio di 20 giovani laziali.

Per quanto riguarda la manifestazione di interesse per 
progetti di internazionalizzazione, sono stati ammessi al 
cofinanziamento regionale 29 progetti per complessivi 
2.835.589,62 euro, mentre 25 sono stati gli atti d’impegno 
sottoscritti e 14 gli acconti erogati, per un importo com-
plessivo pari a 699.470 euro.

Nell’ambito del supporto alla governance del Programma 
sono state realizzate numerose attività di informazione e 
orientamento, e si è dato avvio al Piano di monitoraggio.
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Per quanto riguarda la prima tipologia di attività, le iniziative 
realizzate hanno riguardato:  

• la gestione e l’aggiornamento del portale Lazio Inter-
national (www.laziointernational.it/); 

• la redazione di  83 numeri della newsletter sulle op-
portunità di internazionalizzazione;

• l’organizzazione di 15 incontri di info-formazione sia a 
Roma sia sul territorio regionale, in collaborazione con 
le Ambasciate dei Paesi esteri, le Camere di Commer-
cio e Unioncamere Lazio;

• i servizi di consulenza on line sulle tematiche di inter-
nazionalizzazione; 

• la redazione di report a carattere settoriale e terri-
toriale in occasione di incontri con delegazioni estere 
e per l’elaborazione di materiale informativo (guide, 
brochure, ecc.) al fine di promuovere e rappresentare 
il territorio regionale. 

Relativamente al monitoraggio, è stato attivato un sistema di 
raccolta dei dati mediante il sito Lazio International, creando 
un ambiente dedicato ai beneficiari delle manifestazioni di 
interesse. Inoltre, sono state realizzate interviste a un cam-
pione di PMI beneficiarie del Bando sull’internazionalizza-
zione, ed è stato redatto un rapporto di avanzamento del 
Programma per l’internazionalizzazione a fine 2015.

ASSISTENZA TECNICA  
PER LA PROGRAMMAZIONE  
ED IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 
D’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Lazio Innova supporta l’Assessorato alle Attività produttive 
e la Direzione regionale competente nella programmazio-
ne e nel monitoraggio degli interventi relativi all’internazio-
nalizzazione del sistema produttivo regionale, assicurando 
anche l’opportuna interazione con i diversi soggetti coin-
volti (Istituzioni, Agenzie nazionali ed internazionali, Came-
re di Commercio italiane ed estere, Associazioni imprendi-
toriali, e altre Società regionali, etc.).

In tale ambito Lazio Innova ha provveduto a realizzare nel 
corso del 2015 le seguenti attività: 

• supporto nella redazione delle schede progetto da 
inserire nel Piano di attività per l’anno 2015, in par-
ticolare per quanto riguarda i progetti factory de-
sign, editoria indipendente, Vietnam, Agrospazio ad 
Expo, Maker Faire, Artigiano in fiera, Arti e mestieri, 
Editoria;

• sviluppo di due progettualità nell’ambito dei progetti 
MED e della cooperazione MAECI, con il coinvolgi-
mento di partner nazionali e internazionali (CNR, BIC 
Lazio, referenti cinesi, ecc.);

• analisi degli strumenti d’incentivazione all’internaziona-
lizzazione promossi da altre Regioni, con particolare 
riguardo agli schemi utilizzati per favorire l’accesso ai 
servizi (voucher e altri schemi d’intervento), in vista 
della programmazione dei nuovi interventi nel conte-
sto del POR FESR 2014-20;

• supporto alla Direzione e all’Assessorato Attività pro-
duttive, in occasione degli incontri della Commissione 
Attività produttive e internazionalizzazione presso la 
Conferenza Stato-Regioni, mediante la predisposizio-
ne dei documenti richiesti, la raccolta dei dati, la diffu-
sione delle informazioni sul territorio;

• attuazione delle azioni e dei progetti rientranti nella 
programmazione annuale, approvata con le apposite 
schede progetto;

• coordinamento e supervisione delle azioni affidate ad 
altri soggetti con apposita convenzione (ICE e Fiera di 
Roma); 

• coordinamento e supervisione delle iniziative derivanti 
dall’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni 
d’interesse sulle attività di internazionalizzazione attra-
verso un costante contatto con i beneficiari; segreta-
riato operativo della Commissione di Valutazione per 
l’Avviso pubblico appena richiamato, riguardo alle ri-
chieste di modifica, di proroga e di eventuale revoca 
dei finanziamenti;

• supporto nella realizzazione degli interventi di coo-
perazione, con particolare riferimento al progetto 
“World Cities”, finanziato dall’Unione Europea a fa-
vore dell’India.

3.5. Le attività per le reti, distretti  
e Smart Specialisation

RETI E DISTRETTI TECNOLOGICI

Lazio Innova è il braccio operativo dell’Amministrazione 
regionale per l’attuazione degli interventi afferenti i tre Di-
stretti Tecnologici dell’Aerospazio, delle Bioscienze e delle 
Tecnologie della Cultura, come previsto dai rispettivi APQ 
sottoscritti dalla Regione con il Governo nazionale. Di se-
guito si sintetizzano le principali attività svolte nel 2015:

• raccordo con i Cluster Tecnologici Nazionali, CTNA 
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(Aerospazio) per il DTA, Alisei (Advance Life Scien-
ces in Italy) per il DTB e CTN-TSC (Tecnologie per 
le Smart Communities per il DTC, partecipando ai 
diversi tavoli di lavoro da questi attivati e favorendo il 
trasferimento delle informazioni tra gli stessi, le prin-
cipali associazioni di settore afferenti a ciascuno e le 
imprese del territorio; 

• per il DTA: supporto operativo alla Regione nell’atti-
vità connessa alla “Space Economy” nell’ambito della 
Cabina di Regia Aerospazio di cui la Regione è rap-
presentante unico delle Regioni attraverso l’Assessore 
allo Sviluppo Economico e alle Attività produttive; 

• per il DTC: supporto al Comitato Tecnico (presie-
duto dal Direttore regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio) 
per effettuare le prime verifiche di pre-fattibilità sot-
to i profili tecnico amministrativi e procedurali per la 
possibile realizzazione di nuovi interventi da finanzia-
re nell’ambito del cd DTC2 (APQ – DTC2 ex DGR 
440/2013);

• per tutti i Distretti sono state svolte attività di rac-
cordo e dialogo con cluster manager internazionali (in 
coordinamento con il programma regionale per l’In-
ternazionalizzazione): per il DTA partecipazione alle 
business convention di settore di Montreal, Torino, Le 
Bourget ed organizzazione di incontri con delegazioni 
della Corea del Sud, del Messico, della Cina (area di 
Tianjin) e della Germania (regione di Sassonia); per il 
DTB, partecipazione al “Meet-in-Italy” a Milano e or-
ganizzazione di una missione d’incoming d’investitori 
americani; per DTA e DTB, organizzazione di una mis-
sione in ambito EXPO; 

• manutenzione evolutiva e animazione dei 3 siti web 
dei Distretti Tecnologici; 

• per ciascuno dei tre Distretti è stata realizzata un’ana-
lisi di posizionamento competitivo nell’ambito dell’ela-
borazione della Strategia Regionale di Specializzazione 
Intelligente (S3), una delle condizionalità ex-ante della 
Programmazione 2014-2020.

SMART SPECIALISATION STRATEGy  
(S3) DELLA REGIONE LAZIO

Nel 2015 Lazio Innova ha fornito assistenza tecnica nella 
revisione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Re-
gione Lazio.  

In particolare, sono state realizzate le seguenti attività: 

• è stata integrata la descrizione del posizionamento 
competitivo per le AdS Aerospazio, Scienze della Vita, 
Tecnologie per i Beni culturali e per Industrie creative 
e digitali, frutto di interviste per ciascuna area con al-
cuni opinion leader;

• sono stati esplicitati i nessi tra l’analisi SWOT e la defi-
nizione delle priorità tematiche; 

• sono stati precisati i criteri di elaborazione dei que-
stionari e delle informazioni raccolte nei 7 focus group 
2013–2014 ed è stata prodotta ulteriore documenta-
zione di dettaglio in merito alla governance del pro-
cesso di entrepreneural discovery;

• è stata chiarita e semplificata la descrizione del proces-
so di scoperta imprenditoriale messo in campo dalla 
Regione nella definizione delle Aree di specializzazio-
ne selezionate;

• è stato avviato un dialogo con il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, finalizzato all’attuazione in via 
sperimentale del Pre Commercial Procurement: il dia-
logo è stato istituzionalizzato attraverso incontri mirati 
a far emergere la mappa dei fabbisogni, al fine d’indivi-
duare l’ambito del possibile intervento regionale; 

• sono state effettuate analisi preliminari sui trend eco-
nomici, patrimoniali e finanziari delle imprese ricondu-
cibili alle 7 Aree di Specializzazione della Smart Specia-
lisation Strategy e agli altri principali settori industriali 
del Lazio.

Inoltre, in relazione alle azioni messe in campo per l’im-
plementazione della S3 e, in particolare, sulle tematiche 
del monitoraggio e della valutazione della Strategia di 
Specializzazione Intelligente, Lazio Innova ha preso parte 
a un evento di peer review tra Regioni europee, orga-
nizzato dagli uffici JRC (Joint Research Centre) in tema di 
implementazione di meccanismi di monitoraggio e repor-
ting nell’attuazione della Strategia. In quest’ambito è stato 
definito il meccanismo di monitoraggio e valutazione della 
strategia, costituito da due tipologie di indicatori (di realiz-
zazione e di risultato) per ciascuna Area di specializzazione: 
per ciascun indicatore sono stati definiti i valori di baseli-
ne (in relazione all’ultimo anno disponibile) e di target (al 
2023).
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3.6 Gli osservatori e gli studi  
sull’economia regionale

Lazio Innova svolge un importante ruolo quale organismo 
di supporto al governo regionale e alle forze produttive 
del Lazio, mediante l’elaborazione di analisi, studi e rap-
porti informativi relativi all’economia e alla società, con 
focus specifici sugli aspetti più rilevanti per la competitivi-
tà del territorio e delle imprese.

OSSERVATORIO SULL’ECONOMIA REGIONALE

Sono stai redatti numerosi documenti di approfondimen-
to e analisi del sistema economico regionale (e della sua 
articolazione provinciale), in chiave sia congiunturale sia 
strutturale. 

Per quanto riguarda l’analisi congiunturale, gli studi effet-
tuati hanno riguardato:

• l’evoluzione dell’economia regionale del secondo se-
mestre 2014 e le previsioni dei primi mesi del 2015;

• i segnali economici provenienti dall’economia naziona-
le e internazionale e le possibili implicazioni sull’anda-
mento produttivo del Lazio.

Per quanto concerne le analisi di carattere strutturale, 
sono stati eseguiti approfondimenti su:

• aspetti specifici dell’economia locale, come quelli sull’e-
voluzione di medio termine delle economie provinciali;

• aspetti specifici della struttura economica, come l’aper-
tura internazionale dell’economia laziale; l’incidenza sulla 
realtà produttiva di alcuni settori industriali, farmaceu-
tico e automotive in particolare; la presenza e il peso 
delle multinazionali all’interno del sistema produttivo.

OSSERVATORIO IMPRESE

Attraverso quest’attività, Lazio Innova fornisce alla Regio-
ne un qualificato supporto tecnico nella lettura integrata 
della struttura e delle dinamiche dell’impresa e dei diversi 
comparti, oltre a contribuire alla realizzazione di un uni-
co sistema Informativo regionale delle imprese produttive, 
commerciali e dei servizi (SUAP). 

Nel 2015 stono state realizzate le seguenti attività:

• monitoraggio degli indicatori economici e di specializ-
zazione, con raccolta e analisi dei principali indicatori 
di nati-mortalità, di struttura e di aggregazione (reti) 
delle imprese laziali, al fine di fornire indicazioni sulla 

loro recente evoluzione nell’ambito produttivo laziale; 

• organizzazione della base dati per la georeferenziazio-
ne delle Startup innovative operanti nel Lazio;

• supporto tecnico all’attività del Tavolo tecnico regio-
nale per il SUAP, al fine di favorire la standardizzazione 
di tutta la documentazione relativa alle attività dell’im-
presa e la realizzazione del SUAP telematico, che rap-
presenterà l’unico punto di accesso per le procedure 
amministrative riguardanti localizzazione, realizzazione, 
avvio, ampliamento, trasferimento, cessione, concen-
trazione e accorpamento, nonché cessazione di tutte 
le attività economiche.

OSSERVATORIO REGIONALE  
SUL COMMERCIO

Le attività realizzate nel 2015 hanno riguardano il suppor-
to tecnico-specialistico a favore degli uffici regionali in ma-
teria di commercio e attività economica su strada. Oltre 
all’aggiornamento dell’Osservatorio Regionale sul Com-
mercio (che ha interessato l’archivio informatico), l’attività 
ha riguardato prevalentemente il supporto tecnico agli uf-
fici della Direzione regionale nell’analisi delle normativa in 
materia e nell’organizzazione degli incontri istituzionali di 
confronto con le rappresentanze di categoria. 

ATTUAZIONE art. 7 L.R. N.  36/01 

Il piano di lavoro approvato dalla Direzione Regionale pre-
vede che Lazio Innova approfondisca l’analisi dei Distretti 
industriali e delle aree di specializzazione produttiva, con 
l’obiettivo di fornire elementi utili alla definizione delle 
strategie di politica industriale. 

In particolare, le attività svolte nel 2015 hanno riguardato 
l’arricchimento della base campionaria e l’analisi del po-
sizionamento competitivo delle Aree di Specializzazione 
Produttiva, inquadrando le principali realtà industriali laziali 
nel contesto nazionale e internazionale. 

Per alcuni settori produttivi sono stati individuati alcuni 
ambiti tematici specifici su cui è stato effettuato un ulte-
riore processo analitico: servizi satellitari, microsatelliti e 
lanciatori per l’Aerospazio, farmaceutica e biomedicale per 
le Bioscienze, audiovisivo e applicazioni digitali, internet e 
mobili per le Industrie creative digitali, valorizzazione, frui-
zione, gestione e diagnostica, conservazione e restauro per 
i Beni Culturali e le tecnologie della cultura. 

Queste ultime analisi sono risultate funzionali alla Smart 
Specialisation Strategy cui si è già fatto riferimento nelle 
pagine precedenti, in particolare all’integrazione del posi-
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zionamento competitivo ed alle analisi preliminari sui trend 
economici. 

PIANI DI AREA E DI COMPARTO 

In continuità con gli anni precedenti, Lazio Innova ha fornito 
alla Direzione regionale Attività Produttive supporto tecni-
co e specialistico nella definizione delle linee strategiche e 
nella progettazione di strumenti di intervento nei sistemi 
territoriali integrati, nelle aree e nelle filiere produttive. 

In particolare, nel 2015 Lazio Innova ha svolto le seguenti 
attività:

•  L.R. n. 46/02 - Aree interessate dalla crisi dello sta-
bilimento FCA di Piedimonte San Germano (FR). A 
seguito dei colloqui inter-istituzionali ripresi per la 
definizione del nuovo piano operativo, previsto dalla 
Legge Regionale, a luglio 2015 è stata elaborata un’a-
nalisi della situazione socioeconomica della provincia 
di Frosinone, con un focus sul settore automotive. Le 
informazioni sono state illustrate nel corso dei tavoli 
tenuti presso la Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive, mentre negli in-
contri successivi sono state analizzate le criticità dell’a-
rea e le ipotesi di intervento per favorire lo sviluppo 
delle attività a seguito della produzione della nuova 
“Giulia”;

• economia del mare: assistenza tecnica nella prepara-
zione di documenti relativi all’istituzione della Cabina 
di regia dell’Economia del Mare (insediatasi nell’aprile 
2015). Inoltre è proseguita l’attività di monitoraggio 
degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di blue 
growth, oltre che degli indirizzi e gli strumenti comuni-
tari e nazionali in tema di gestione integrata delle zone 
costiere; e la partecipazione a workshop finalizzati alla 
creazione di una rete di scambio delle conoscenze e 
alla partecipazione a programmi e piani comunitari 
(Progetto Intercoast).

3.7 Le attività di informazione,  
comunicazione e promozione  
degli interventi regionali 

Nel 2015 Lazio Innova è stata particolarmente attiva 
nell’organizzazione di incontri informativi e di eventi per 
la presentazione di strumenti e bandi europei ovvero di 
specifici progetti promossi dalla Regione Lazio.

In tutto sono stati organizzati 100 eventi con circa 21.000 
partecipanti (27 dedicati alla presentazione di bandi, 56 

eventi EXPO, 3 incontri per la ricerca scientifica e 3 sulle 
Startup, 1 evento Lazio Senza Mafie, 10 partecipazioni a 
convegni ed eventi nazionali/internazionali).

A partire dal 2015, la Società si è dotata di un nuovo sito 
internet, progettato per semplificare l’accesso ai servizi e 
agli strumenti finanziari da parte delle imprese, dei privati 
e degli Enti locali. Il sito è una vetrina aggiornata di tutte le 
attività promosse dalla Regione Lazio nell’ambito delle po-
litiche economiche e di sviluppo, con l’obiettivo di favorire 
l’utilizzo delle risorse europee.

Nel corso dell’anno è cresciuta la visibilità di Lazio Innova 
sul web e attraverso i social, mentre hanno riscosso molto 
interesse i siti e le iniziative gestite dalla Società per conto 
della Regione Lazio: 

• portale Lazio Innova e social: oltre 360mila accessi uni-
ci e 977mila pagine visitate;

• i fan della pagina di Facebook sono oltre 6.580, i follower 
di Twitter oltre 5.000; solo nell’ultimo anno ci sono state 
circa 11.800 visualizzazioni del canale You tube InCrescita;

• sito Lazio International: strumento di servizio, destinato 
essenzialmente a chi partecipa alle attività e ai progetti 
d’internazionalizzazione promossi da Lazio Innova. Ad 
oggi risultano quasi 4.500 iscritti alla newsletter, men-
tre gli accessi unici, nonostante il carattere specialistico 
del sito, sono saliti nel 2015 a quasi 36mila (contro i 
25mila nel 2014) per un totale di oltre 114mila pagine 
visitate. Nel 2016, con la piena operatività dei progetti 
d’internazionalizzazione cofinanziati alle imprese e con 
l’attivazione di Spazio Innova - Hub dell’innovazione e 
della creatività, Lazio International potrà rafforzare la 
propria funzione di piattaforma di dialogo e di “eroga-
tore” di servizi;

• portale Lazio Europa: gli accessi unici al sito sono stati 
oltre 61mila nel 2014 per un totale di circa 336 mila 
pagine visitate. Nel 2015 gli accessi unici sono saliti a 
555 mila (oltre 870 mila le pagine visitate);

• sito Lazio EXPO 2015: gli accessi unici al sito sono stati 
oltre 12 mila nel 2014 (quasi 33 mila le pagine visitate). 
Nel 2015 gli accessi unici sono saliti a 57 mila, mentre il 
numero delle pagine visitate sale a oltre 173mila.

Nel 2015 è proseguito l’aggiornamento dei siti www.lazio-
europa.it e www.porfesr.lazio.it, con ampio spazio alle in-
formazioni relative all’attuazione dei Programmi Operativi, 
nonché alle prospettive delle Politiche di coesione e ad altri 
temi di interesse europeo. Tali informazioni sono state diffu-
se anche attraverso il sito della Società, la newsletter setti-
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manale e i social network (facebook, twitter, etc.). Inoltre, è 
proseguito l’aggiornamento del sito www.pluslazio.eu, che 
contiene informazioni specifiche sull’avanzamento dei PLUS.

Nell’ambito dell’attività relativa alla Promozione dell’Altra 
Economia nel territorio regionale, il sito http://www.altrae-
conomia.lazio.it è stato rivisto nella struttura e nella veste 
grafica, allo scopo di aumentarne la fruibilità.

Nel corso dell’anno Lazio Innova ha anche realizzato inizia-
tive per affermare la cultura della legalità nella nostra regio-
ne nell’ambito del Progetto Lazio Senza Mafie, in accordo 
con l’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la 
Legalità. In particolare, a marzo 2015 è stato presentato il 
primo Rapporto “Mafie nel Lazio”, che costituisce un pre-
zioso strumento di conoscenza sul fenomeno a Roma e 
nel Lazio e descrive le azioni intraprese dalla Regione nella 
lotta alla corruzione e a favore della trasparenza.

è proseguita l’attività relativa al Piano di comunicazione 
POR FESR 2007-2013, finalizzata a informare sulle iniziati-
ve regionali in tale ambito e a promuovere l’utilizzo delle 
risorse comunitarie ancora disponibili. 

Altro filone rilevante è stato quello dell’informazione al 
grande pubblico e ai portatori d’interesse, ad esempio ri-
guardo alla strategia per la reindustrializzazione del terri-
torio.

Tra gli eventi del 2015 sono da ricordare i matching dei 
bandi "New Book" e "Cultura Futura" (Roma, 28 gennaio), 
“Valore Aggiunto Lazio” (Roma, 16 febbraio) e la Confe-
renza stampa sul bando “Teatri” (Roma, 12 maggio).

Da menzionare inoltre l’attività di promozione dei bandi Call 
for Proposal “Energia Sostenibile 2.0” e "Smart Energy Fund".

La Società supporta l’Autorità di gestione del POR FESR 
2014-2020 nell’attuazione della relativa Strategia di comu-
nicazione, i cui obiettivi sono informare i potenziali bene-
ficiari sulle opportunità offerte dal Programma, dare visi-
bilità agli interventi finanziati e valorizzare presso cittadini 
e portatori d’interesse il ruolo e il valore aggiunto delle 
Politiche di coesione per la crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, in coerenza con la Strategia Europa 2020.

In questo quadro, la Società ha promosso l’Avviso pub-
blico per l’Attrazione di produzioni cinematografiche nel 
Lazio, anche partecipando a iniziative di settore (Festa 
del Cinema di Roma, 16-24 ottobre; San Paolo del Brasi-
le, 24-30 novembre; Havana, 3-8 dicembre). Da ricordare 
inoltre il supporto alla presentazione nelle province del-
la “Call for Proposal per il riposizionamento competitivo 
dei sistemi imprenditoriali territoriali” e la presentazione 

del South Europe Co-location Centre, il polo sudeuropeo, 
della Knowledge and Innovation Community sulle materie 
prime (Roma, 30 novembre).

Lazio Innova ha anche partecipato all’organizzazione dell’e-
vento di lancio della programmazione unitaria dei Fondi 
SIE 2014-2020 (FESR, FSE e FEASR). Il tema della giornata, 
che si è svolta il 24 giugno presso l‘Auditorium Parco del-
la Musica di Roma, era “Con l’Europa il Lazio diventa più 
forte”. L’evento si è articolato in una sessione plenaria (la 
mattina) e in tre sessioni parallele, una per fondo, nel po-
meriggio. In particolare, la Società ha curato la realizzazio-
ne di due video introduttivi e l’allestimento delle sale che 
hanno ospitato l’evento.

Nell’ambito del Programma “Lazio Creativo” sono state 
realizzate attività finalizzate a favorire l’emergere di “giova-
ni talenti” nei diversi settori professionali, sociali, culturali e 
produttivi della regione, anche attraverso strumenti di pro-
mozione e valorizzazione delle singole imprese creative.

La Società, nello specifico, ha collaborato con la Regione 
nella realizzazione del Volume “Lazio Creativo”, che pre-
senta una mappatura delle realtà più interessanti e innova-
tive del territorio regionale nei principali ambiti della crea-
tività: talenti, manifestazioni, luoghi, esperienze.

In questo quadro, il 17 settembre 2015 si è tenuta presso 
lo Spazio Novecento (Roma) la “Giornata della creatività 
- Nuovi talenti per una nuova Regione”. Nell’occasione, 
sono stati premiati i vincitori del bando 2015 per le impre-
se culturali e creative.

Infine, nell’ambito delle azioni di informazione sulle op-
portunità offerte dai Fondi BEI – "Regione Lazio Loan for 
Sme’s", sono state realizzate attività di comunicazione per 
promuovere l’opportunità per le imprese del Lazio di usu-
fruire, attraverso un bando, di prestiti a basso interesse 
da parte delle banche (BCC Roma, Unicredit, BNL) che 
si sono aggiudicate la gara per la concessione di una linea 
di credito da parte della Banca Europea degli Investimenti.

3.8 Il progetto EXPO 2015

Lazio Innova ha gestito in qualità di soggetto attuatore il 
Progetto EXPO 2015, avviato nel 2014 in seguito a un 
Protocollo sottoscritto tra Regione Lazio, Roma Capitale e 
Unioncamere Lazio, curando la realizzazione delle azioni e 
delle iniziative connesse al Progetto stesso. 

Attraverso la costituzione di uno specifico team di progetto, 
e in collaborazione e continuo raccordo diretto con la Cabi-



30

na di Regia regionale e le singole Direzioni, la Società ha ge-
stito circa 7,5 milioni di euro in un anno e mezzo di attività.

Il Progetto, realizzato in parte a Milano e in parte nel Lazio e 
a Roma, ha avuto come obiettivo comune quello di promuo-
vere e valorizzare tutte le eccellenze e le tipicità del territorio, 
coniugando il tema del cibo e della salvaguardia dell’ecosiste-
ma con l’innovazione e l’apertura dell’economia regionale alle 
nuove opportunità presenti nei mercati mondiali.

Le scelte strategiche del progetto sono state operate da 
una Cabina di regia costituita dai tre partner e condivise con 
un Comitato di Coordinamento che ha coinvolto il sistema 
pubblico-privato del territorio (Comuni, Province, Camere 
di Commercio, Università, Associazioni di categoria, etc.).

Di seguito vengono riassunti i risultati della partecipazione 
del Lazio ad EXPO, conseguiti in collaborazione con gli altri 
partner dell’iniziativa (Azienda Romana Mercati, ARSIAL, 
Camere di Commercio, Amministrazioni locali, altri sog-
getti pubblici e privati, ecc.) nell’ambito dei seguenti inter-
venti: Progetto Milano (presso l’area Espositiva di EXPO), 
Progetto Roma e Lazio (realizzato sul territorio regionale), 
Comunicazione, eventi e internazionalizzazione (promo-
zione e comunicazione delle iniziative).

PROGETTO MILANO 

Il Lazio è stata l’unica regione ad avere uno spazio esposi-
tivo permanente per 6 mesi all’interno di Palazzo Italia: una 
vetrina delle eccellenze del “Lazio Eterna Scoperta” nel 
cuore del Padiglione Italiano. Alcuni numeri: circa 2 milioni 
di visitatori, 46 località della Regione Lazio riprese attraver-
so i droni, 1.700 ore di visita virtuale del Lazio, 37 giornate 
di animazione dello spazio dedicate alla presentazione dei 
territori e dei prodotti di eccellenza.

La Regione Lazio ha gestito uno spazio espositivo per 6 mesi 
anche all’interno del Padiglione “Vino - a Taste of Italy”. Ecco 
alcuni numeri: 2,1 milioni di visitatori, 7 giornate professionali 
dedicate a esperti e addetti ai lavori della produzione viti-
cola laziale, per un totale di circa 250 soggetti coinvolti e 50 
etichette presentate da 36 imprese di produzione del vino.

Presso l’Auditorium di Palazzo Italia sono stati organizzati 
alcuni importanti eventi: a settembre uno dedicato all’a-
gricoltura multifunzionale, a ottobre un evento dedicato 
all’Agrospazio e uno intitolato “Gemelli@Fornelli - La sa-
lute in cucina”, con la partecipazione degli specialisti della 
Nutrizione del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma 
e dello chef stellato Heinz Beck.

In seno alla Conferenza delle Regioni è stato organizzato 
un evento transregionale, con il Lazio in qualità di Regione 

capofila, dal titolo “Città d’arte – Eterna scoperta”.

Il Progetto “Sotto le Stelle del Lazio” ha visto 23 chef stel-
lati del Lazio coinvolti, 6 appuntamenti presso il ristorante 
Identità Golose di EXPO, 50 prodotti del paniere valoriz-
zati nelle diverse proposte di menu.

Il progetto Startup e innovatori @ EXPO Milano 2015, ha 
visto la partecipazione di 30 Startup del territorio laziale, 
selezionate da Lazio Innova tra quelle emergenti dalla 
Call4Innovators@EXPO 2015. Esse hanno presentato il 
proprio progetto a EXPO Milano 2015, confrontandosi 
con un pubblico specializzato in business development, 
investitori e grandi aziende (iniziativa attuata in partnership 
con la fondazione ItaliaCamp).

Sono stati inoltre realizzati numerosi incontri b2b e attività 
di internazionalizzazione: 3 missioni di incoming di dele-
gazioni estere nell’ambito del programma EXPO is Now, 
in collaborazione con ICE e con il coinvolgimento delle 
aziende laziali del settore food, 5 missioni di incoming del-
le delegazioni UNIDO, 10 incontri con delegazioni multi-
settoriali provenienti da varie province della Cina, decine 
di incontri con le delegazioni istituzionali dei Paesi esteri 
presenti ad EXPO veicolate da Padiglione Italia con visita 
dello spazio espositivo e promozione dell’intero sistema 
produttivo regionale.

PROGETTO ROMA E LAZIO 

Nell’ambito del Programma EXPO, allo scopo di valorizza-
re le eccellenze del sistema territoriale e imprenditoriale 
regionale, Lazio Innova ha curato l’organizzazione del Pa-
linsesto unico Roma e Lazio, di cui si sintetizzano di seguito 
gli elementi più rilevanti:  

• 1.5 milioni di euro di risorse finanziarie per 20 pro-
getti sul territorio: co-finanziamento di 20 progetti 
sull’intero territorio regionale (7 a Roma, 13 nelle altre 
province) coerenti con il tema di EXPO Milano 2015 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”; 185 soggetti 
coinvolti in aggregazioni tra soggetti pubblici, imprese, 
associazioni, università e centri di ricerca;

• 100 innovatori e 11 coordinatori scientifici per 18 
eventi con 2.000 stakeholder: oltre 220 candidature, 
delle quali 72 tra Startup e acceleratori, per la 
Call4innovators@EXPO 2015, finalizzata a intercettare 
gli innovatori regionali e coinvolgerli nel palinsesto di EXPO; 

• 125 prodotti per un unico Paniere Lazio per EXPO e una 
Banca Dati Regionale: un unico Paniere messo a punto per 
la partecipazione a EXPO 2015, curato con il supporto 
tecnico dell’Azienda Romana Mercati e dell’ARSIAL;
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• 450 eventi nel Lazio: un unico Programma di iniziative, 
eventi, manifestazioni, mostre, che ha animato il terri-
torio regionale per l’intero semestre dell’EXPO;

• progetto “Lazio terre dell’Olio”: 660 mila euro di risor-
se finanziarie per un programma di valorizzazione del-
le aree geografiche su cui insistono le 4 D.O.P. di olio 
extra vergine di oliva del Lazio: DOP Canino e Tuscia 
(provincia di Viterbo); DOP Colline Pontine (provincia 
di Latina); DOP Sabina (province di Roma e Rieti) inte-
grate dai siti UNESCO di Cerveteri e Tivoli; 4 Camere 
di Commercio coinvolte (Viterbo, Rieti, Latina e Frosi-
none) e centinaia di imprese del territorio; 300 studenti 
dei tre istituti superiori coinvolti nel progetto (Istituto 
Agrario Sereni, Istituto Artistico Rossi, Istituto Alber-
ghiero Artusi) per una giornata formativa sul progetto; 
3 giornate dedicate a Milano, il 2, 3 e 4 ottobre, con le 
Camere di Commercio, le imprese e migliaia di visitatori 
che hanno degustato le eccellenze regionali;

• progetto “ABC - Arte Bellezza e Cultura”: 4 declina-
zioni per un unico grande progetto di valorizzazione 
delle eccellenze turistiche, artistiche e culturali della 
regione: Civita di Bagnoregio - Cassino, La Terra di San 
Benedetto e La Valle di Comino - Formia e le Isole 
Ponziane - Rieti e Il Cammino di Francesco; 19 giorna-
te di animazione sul territorio con incontri a carattere 
internazionale, workshop, proiezioni e mostre e con il 
coinvolgimento delle aziende del territorio per assaggi 
e degustazioni enogastronomiche tipiche di prodotti 
del “Paniere Lazio per EXPO”; un grande evento a Mi-
lano (14 settembre) per la presentazione dei luoghi e 
delle iniziative del progetto presso lo spazio espositivo, 
con il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni e con 
centinaia di partecipanti;

• 500 ricercatori per una grande Conferenza 
Scientifica Internazionale sugli aspetti più innovativi 
della multifunzionalità dell’agricoltura, organizzata 
dall’AiCARE – Agenzia Italiana per la Campagna e 
l’Agricoltura Responsabile e Etica, dall’ ARM - Azienda 
Romana Mercati e dall’Università di Pisa.

COMUNICAZIONE ED EVENTI 

Di seguito si elencano le principali attività di comunica-
zione e gli eventi realizzati da Lazio Innova nell’ambito di 
EXPO 2015: 

• realizzazione del sito www.lazioexpo2015.it; 

• presentazione presso la sede della Camera di Com-
mercio di Roma del Rapporto realizzato dal CENSIS 
“Lazio in vista di EXPO 2015” (Aprile 2015);

• presentazione presso Palazzo Barberini (Roma) della 
pubblicazione monografica in 2 volumi, intitolati “Lazio 
Eterna Scoperta”, dedicati alla scoperta delle bellez-
ze e unicità della regione. I volumi sono stati diffusi 
in allegato a periodici e quotidiani nazionali. In consi-
derazione dell’apprezzamento ottenuto dai primi due 
volumi, si è proceduto con la pubblicazione di ulteriori 
2 volumi (marzo 2015);

• evento “Sotto le stelle del Lazio”: 23 chef stellati del 
Lazio coinvolti e 6 appuntamenti presso il ristorante 
Identità Golose di EXPO;

• animazione dello spazio espositivo nel padiglione 
“Vino - A taste of Italy”; 

• evento a Milano, organizzato dalla Camera di Com-
mercio di Rieti (tramite la propria azienda speciale 
Centro Italia Rieti) sul lavoro scientifico del grande ge-
netista italiano Nazareno Strampelli, dal titolo I grani di 
Nazareno Strampelli “L’uomo del grano”; 

• mostra “L’eleganza del cibo”, svoltasi ai Mercati Traianei 
dal 5 maggio al 27 settembre, ideata e curata da Stefano 
Dominella, Il progetto è stato cofinanziato da Confin-
dustria e Roma Capitale, con un contributo regionale a 
titolo di compartecipazione alle spese generali di orga-
nizzazione;

• nell’ambito della Call4Innovators@EXPO2015, 18 eventi 
tematici all’Ara Pacis, organizzati da Lazio Innova con il 
coordinamento di 11 autorevoli partner scientifici del 
territorio: CNR, CREA-NUT, C.R.U.L, Consorzio Roma 
Ricerche, Enea, ESA ESRIN, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana, Istituto Superiore 
di Sanità; 2.000 soggetti partecipanti tra imprese e privati. 

Il palinsesto regionale è stato inoltre qualificato con un’im-
portante Conferenza Internazionale, dal titolo Agricolture in 
an Urbanizing Society, che si è svolta a Roma dal 14 al 17 set-
tembre. L’organizzazione è stata affidata all’ AiCARE – Agen-
zia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile e 
Etica, all’ ARM - Azienda Romana Mercati e all'Università di 
Pisa (componente della comunità scientifica internazionale 
in seno alla quale è nata la Conferenza). La Conferenza ha 
affrontato i temi del possibile riavvicinamento di agricoltura 
e filiere agroalimentari ai bisogni della società. 

Un’ulteriore occasione di valorizzazione delle eccellenze 
e dei comparti produttivi regionali è stata l’adesione alla 
Notte Bianca del Cinema, svoltasi a EXPO il 12 settembre, 
in coincidenza con la giornata conclusiva della 72ª edizione 
del festival di Venezia. In occasione della Festa del Cinema, 
all’interno dello spazio espositivo di Roma e Lazio si è te-
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nuta la presentazione di “Cinecittario – Quando il Lazio 
mangiava in bianco e nero” (Istituto Luce – Cinecittà con 
la collaborazione di Fulvio Pierangelini).

LE ATTIVITà DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  
IN AMBITO EXPO 2015

Le attività di internazionalizzazione in ambito EXPO 2015 
hanno riguardato principalmente l’accoglienza delle dele-
gazioni in incoming, attraverso l’organizzazione di incontri 
con le aziende laziali che hanno manifestato preventiva-
mente il loro interesse, sia a Milano, sia sul territorio re-
gionale. 

L’incoming di tali delegazioni è stato veicolato sia dai 
partner di Lazio Innova, che collaborano nelle attività di 
internazionalizzazione (Conferenza Stato-Regioni, ICE, 
UNIDO), sia attraverso i rapporti allacciati direttamente 
da Lazio Innova con Ambasciate, Associazioni di categoria, 
Camere di Commercio, etc. In particolare, tale azione ha 
visto la realizzazione delle seguenti attività: 

• incontri tra le imprese laziali del settore food e le dele-
gazioni UNIDO provenienti da Algeria, Pakistan, Filippine, 
Myanmar e Argentina; le delegazioni estere sono state 
anche accompagnate nello Spazio Lazio presso EXPO; 

• visite aziendali e incontri tra le imprese laziali del set-
tore biomedicale e la delegazione USA organizzata da 
ICE nell’ambito del programma EXPO is Now; 

• incontri della delegazione multisettoriale Cinese pro-
veniente da Beijing con imprese laziali a Milano in col-
laborazione con la Camera di Commercio di Milano, 
nonché di numerose delegazioni provenienti da varie 
province della Cina con imprese e istituzioni nel Lazio;

• visite aziendali della delegazione cinese e brasiliana, 
settore food, organizzata da ICE nell’ambito del pro-
gramma EXPO is Now; 

• incontri delle delegazioni giapponese, emiratina e russa 
del settore food a Milano, organizzati da ICE nell’ambi-
to del programma EXPO is Now; 

• incontri in EXPO con i delegati provenienti dai se-
guenti Paesi: Argentina, Colombia, Israele, Canada, 
Equador ; presentazione del sistema Lazio e visita 
presso lo spazio espositivo. Una specifica attività di 
promozione ha riguardato l’organizzazione di una 
cena di rappresentanza presso il Ristorante Peck di 
Palazzo Italia, alla quale sono stati invitati i rappresen-
tanti diplomatici e dei padiglioni dei paesi identificati 
come target dalla Regione Lazio. 

4.1 Modello di Organizzazione, internal 
audit, vigilanza e anticorruzione

Lazio Innova, in ragione della sua veste di società in house 
a controllo regionale, è sottoposta a controlli di natura sia 
privatistica sia pubblica, ed è dotata dei seguenti presidi di 
controllo e vigilanza:

• Collegio Sindacale e Società di Revisione Legale dei Conti,

• Organismo di Vigilanza di natura collegiale, costituito ai 
sensi del D.lgs. 231/2001, 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione no-
minato ai sensi della L. 190/2012 ed individuato nel 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza, 

• Responsabile della Trasparenza, nominato ai sensi del 
D.lgs. 33/2013 e individuato all’interno della struttura 
aziendale,

• “Servizio Internal Audit e Controllo di 1° livello”, fun-
zione aziendale interna posta in organigramma alle di-
rette dipendenze del Consiglio di Amministrazione nel 
rispetto della separazione delle attività di controllo da 
quelle di gestione.

Le attività di controllo e monitoraggio sono state costante-
mente effettuate dalle funzioni sopra indicate.

L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione hanno sistematicamente effettuato incontri 
periodici con i Responsabili delle strutture aziendali, in stretta 
collaborazione con il Servizio Internal Audit e Controllo di 
1° livello, anche con uno scambio reciproco di informazioni e 
confronto su temi comuni con il Collegio Sindacale.

Nel corso dell’esercizio, all’esito del processo di riordino 
delle società regionali avviato nel 2014 ai sensi della LR 
10/2013, si è provveduto all’aggiornamento del Modello di 

4
Altre
informazioni
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Organizzazione Gestione e Controllo, comprensivo della 
Mappatura dei rischi e del Codice Etico aziendale, integra-
to, in particolare, con le attività acquisite a seguito dell’in-
corporazione della Filas. 

Nel corso del 2015, anche nel rispetto delle previsioni 
dell’ANAC, è stato aggiornato il Piano Anticorruzione, inte-
grato con la nuova sezione dedicata al Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità – PTTI, definendo il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

La Società ha prestato grande attenzione al tema della tra-
sparenza, ponendo l’accento su temi rilevanti quali il PTTI, 
l’implementazione di uno specifico applicativo per la pub-
blicazione dei dati previsti dal decreto sulla trasparenza, 
la nomina dei Responsabili e dei Referenti per ciascuna 
area aziendale, la formazione del personale addetto alla 
predisposizione e pubblicazione dei dati e informazioni e 
l’elaborazione di uno specifico Manuale Operativo per la 
Trasparenza finalizzato ad agevolare i responsabili ed i re-
ferenti preposti alla pubblicazione.

In ordine alle previsioni ex L. 190/2012, a completamen-
to di quanto già regolamentato nel 2014 e in coerenza 
con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
e con il Codice Etico aziendale, la Società ha adottato una 
procedura di “Gestione delle Incompatibilità”, al fine di di-
sciplinare compiti e comportamenti aziendali da seguire al 
verificarsi di eventuali situazioni di interesse e/o conflitto di 
interesse nel corso dello svolgimento del proprio incarico. 

La procedura è stata pubblicata nella sezione del sito in-
ternet istituzionale dedicata alla Trasparenza ai fini di una 
sua ampia diffusione, in ragione della sua applicabilità anche 
ai soggetti esterni quali consulenti, collaboratori, istruttori 
ecc., incaricati dall’azienda.

Durante l’anno sono stati organizzati specifici incontri for-
mativi sul tema dell’anticorruzione, distinti in sessioni ri-
volte al Direttore e ai Responsabili, cui hanno preso parte 
anche il Presidente, il Collegio Sindacale, l’Organismo di 
Vigilanza e il Responsabile Anticorruzione, e ai dipendenti 
assegnati alle aree maggiormente a rischio. 

Inoltre, in considerazione della rilevanza e dell’attualità 
dell’argomento, sono state indirizzate diverse comunicazioni 
a tutti i dipendenti, al fine di sensibilizzare l’intera struttura al 
rispetto degli adempimenti, delle misure, dei precetti e dei 
principi comportamentali previsti dal Piano Triennale di Pre-
venzione della Corruzione, dal Codice Etico e dal Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

In considerazione della scadenza, al 31 dicembre 2015, 
dell’incarico del Responsabile della Prevenzione della Cor-

ruzione, individuato in un soggetto esterno, con decorren-
za 1 gennaio 2016 si è provveduto a nominare il nuovo 
Responsabile dell’Anticorruzione, individuato nell’ambito 
della struttura aziendale (e già Responsabile per la Traspa-
renza) in linea con quanto previsto dalla Determinazione 
ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.

Il Servizio Internal Audit e Controllo di 1° livello ha svolto 
nel corso dell’esercizio:

• attraverso l’Ufficio Internal Audit, le verifiche previste 
dal Piano di Audit approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione per l’annualità 2015. Il Piano, sviluppato 
anche sulla base delle richieste pervenute dall’Orga-
nismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzio-
ne della Corruzione, è attuato secondo due differenti 
tipologie di interventi: Audit Routinari, mirati al mo-
nitoraggio del rispetto di obblighi aziendali derivanti 
da specifica normativa, e Audit Specifici, mirati a va-
lutare la conformità e l’efficacia di particolari attività 
aziendali;

• nell’ambito delle attività POR FESR 2007-2013 e del-
le Leggi Regionali assegnate a Lazio Innova, la verifica 
attraverso l’Ufficio Controllo di 1° livello della corret-
tezza delle operazioni di contributo e finanziamento 
gestite dai servizi aziendali preposti.

4.2 Ricavi 

I ricavi nell’esercizio 2015 si attestano a circa 31,9 milioni 
di euro, con un decremento di circa 2,3 milioni di euro 
rispetto al 2014, principalmente imputabile a minori inte-
ressi attivi, commissioni attive e proventi straordinari per 
circa 1,3 milioni di euro.

Tra i ricavi gli “Altri proventi di gestione” ammontano a 
circa 31,1 milioni di euro, e sono riferiti a ricavi per servizi 
(29,2 milioni di euro, contro i 26,9 del 2014), a contributi 
(1,8 milioni di euro contro i 4,6 del 2014) e ad altri ricavi 
per circa euro 0,1 milioni.

I ricavi per servizi sono composti principalmente dalla quo-
ta di ricavo riferita al Fondo di dotazione, che ammonta 
a circa 19,9 milioni di euro, alla gestione del programma 
EXPO 2015, per un ammontare di circa 4,4 milioni di euro, 
e ai ricavi per le attività svolte di assistenza tecnica e or-
ganismo intermedio sulla Programmazione comunitaria 
2007-2013 e 2014-2020, per un ammontare di circa 3,5 
milioni di euro.

Tra i ricavi per contributi, che ammontano a circa 1,8 mi-
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lioni di euro, le attività riferite al programma “Internaziona-
lizzazione”, di cui alla L.R. 5/2008, ammontano a circa 1,6 
milioni di euro.

I proventi straordinari ammontano a circa 0,7 milioni di euro 
e sono totalmente riconducibili a sopravvenienze attive.

4.3 Relazioni con il personale

Il 2015 è stato per Lazio Innova un anno di consolidamen-
to dopo le fusioni del 2014.

La Società ha attuato due momenti importanti di riorganiz-
zazione interna: ristrutturando l’organigramma a giugno e a 
ottobre, e superando le precedenti separazioni funzionali 
derivanti dalle specificità che caratterizzavano Filas, Unionfidi 
e BIL rispetto al “corpo principale” di Sviluppo Lazio.

Con l’attuale organizzazione, che sarà certamente sotto-
posta a ulteriore revisione con la prevista fusione di BIC 
Lazio, l’allocazione di risorse è migliorata in efficienza. Lo 
sviluppo di nuove procedure e lo sfruttamento degli appli-
cativi aziendali hanno contribuito al rafforzamento dell’o-
mogeneità dei comportamenti e degli stili.

Alla fine del 2015 l’organico è costituito da 220 dipendenti, 
di cui 4 a tempo determinato. 

Gli ingressi nell’organico sono il frutto di procedure di evi-
denza pubblica o di reintegre per sentenza avversa.

Un dirigente e un quadro sono usciti dall’organico per rag-
giunti limiti di età.

Il riepilogo è rappresentato nella Tabella seguente.

La media del personale nel 2015 è stata di 217,42 unità. 
Sono stati sempre rispettati i vincoli posti dalla L.R. 10/13 
in materia di figure dirigenziali.

All’inizio del 2016 una dipendente è uscita dall’organico 
per raggiunti limiti di età.

In materia di contenzioso, si sono concluse con reintegra le 
cause provenienti da Sviluppo Lazio, mentre restano aper-
te 5 posizioni derivanti da altre società incorporate.

Dato il forte impegno profuso da tutta l’azienda nel 2015 
e la complessa fase di transizione che ha caratterizzato i 
mesi successivi alle fusioni, la società ha ritenuto opportu-
no accordare a tutti i dipendenti non impegnati nei ruoli 
apicali una liberalità in beni o servizi, non soggetta a prelie-
vo fiscale ai sensi del comma 3 art. 51 del TUIR, in quanto 
inferiore alla soglia individuale, di 258,23 euro. 

Rispetto al valore complessivo del costo del personale ri-
portato in bilancio, pari a circa 14,9 milioni di euro (15,7 
milioni di euro nel 2014), è opportuno evidenziare alcu-
ne dinamiche specifiche, utili per “leggere” il dato e la sua 
compatibilità con l’orientamento alla spending review te-
nuto dalla Società.

I contratti a tempo determinato - attivati con le modalità 
già descritte - generano un costo aziendale annuo di circa 
400 mila euro. 

Le reintegre, imposte da sentenze avverse, comportano 
un costo aziendale annuo di circa 200 mila euro; le risorse 
reintegrate sono state peraltro assegnate a mansioni ade-
guate, consentendo il rafforzamento degli Uffici. 

L’applicazione della legge sul collocamento obbligatorio di 
categorie protette ha comportato nel 2015 un incremen-
to di costi aziendali annui per circa 130 mila euro, por-

Tabella 3 - Distribuzione dell’organico della Società nel 2014, 2015 e variazioni

 2015 Variazioni 2015 2014

Direttore Generale 1 0 1

Dirigenti 7 -1 8

Funzionari/Quadri direttivi 70 4 66

Impiegati 142 5 137

TOTALE 220 8 212
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tando il volume complessivo dei costi, per i 15 dipendenti 
assunti a tale titolo, a circa 700 mila euro. 

Nell’ambito dell’ottimizzazione del sistema regionale, 
Lazio Innova ha posto in distacco attivo alcune risorse, 
per un valore di oltre 600 mila euro di costo recuperato, 
a fronte di circa 250 mila euro di distacchi passivi per 
risorse acquisite.

Durante il 2015 è stato realizzato un consistente progetto 
formativo, attuato dalla Ernst & Young Business School, che 
si è aggiudicata la gara bandita già nel 2014.

Il percorso formativo è stato proposto a tutti i dipendenti 
di Lazio Innova e ha incluso anche quelli di BIC Lazio, pre-
figurando così la prossima convergenza delle due aziende 
verso un unico strumento di utilità regionale.

Tra marzo e ottobre numerose sessioni formative hanno 
coinvolto 280 dipendenti, affrontando in modo approfondito 
il tema delle società di servizi operanti in un’economia dina-
mica, della cultura gestionale che ne consegue, della capacità 
di identificare obiettivi operativi, processi di lavoro e tempi di 
risposta idonei a garantire elevati standard qualitativi a tutti gli 
stakeholder del sistema (azionisti, aziende, cittadini). 

L’alta partecipazione e il gradimento riscontrato dall’inizia-
tiva porteranno Lazio Innova, nel 2016, alla prosecuzione 
delle attività formative con una maggior focalizzazione su ar-
gomenti specifici di tipo giuridico, amministrativo e tecnico.

4.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo  
la chiusura dell’esercizio

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura 
dell’esercizio.

4.5 Azioni proprie

La Società non possiede azioni proprie o azioni o quo-
te di società controllanti e non ha effettuato nel corso 
dell’esercizio acquisti o alienazioni delle stesse.

4.6 Attività di ricerca e di sviluppo

Nel corso dell’esercizio non si sono svolte attività di 
ricerca e di sviluppo.

Signori Azionisti,

dopo aver illustrato le attività e i risultati conseguiti nel 2015, 
il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare la de-
stinazione dell’utile di esercizio pari ad euro 84.235, dopo 
le imposte che ammontano ad euro 322.373, come segue: 

- 5% a riserva legale, per un importo di euro 4.212;

- 45% a Riserva Straordinaria, per un importo di euro 37.906;

- destinazione a nuovo del residuo importo di euro 42.117.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone
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SChEMI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Stato 
Patrimoniale

ATTIVO
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Cassa e disponibilità  6.786  3.132 
20 Crediti verso enti creditizi  488.682.008  717.052.906 

- a vista propri  21.413.785  12.404.528 
- a vista su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  467.268.223  704.648.378 

30 Crediti verso enti finanziari  -  - 

40 Crediti verso clientela  42.028.317  62.768.396 
- propri  42.028.317  62.768.396 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  - 

50 Obbligazioni  820.000  720.000 
- di altri emittenti su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  820.000  720.000 

60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile  -  - 

70 Partecipazioni  34.076.303  33.575.400 
- proprie  59.125  6.231.710 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  34.017.178  27.343.690 

80 Partecipazione in imprese del gruppo  2.472.555  2.472.555 
- proprie  2.472.555  2.472.555 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  - 

90 Immobilizzazioni immateriali  1.547.826  1.054.445 

100 Immobilizzazioni materiali  359.042  334.107 

110 Capitale sottoscritto e non versato:  -  - 
di cui capitale richiamato  -  - 

120 Azioni o quote proprie  -  - 

130 Altre attività  23.377.612  22.689.669 
- proprie  21.148.604  20.166.328 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  2.229.008  2.523.341 

140 Ratei e risconti attivi  111.938  10.925 
- ratei attivi  -  - 
- risconti attivi  111.938  10.925 

TOTALE DELL’ATTIVO  593.482.387  840.681.535 

valori in euro
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PASSIVO
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Debiti verso enti creditizi   -  - 
- a vista  -  - 
- a termine o con preavviso  -  - 

20 Debiti verso enti finanziari  -  - 

30 Debiti verso la clientela  126.984  126.984 
- a vista

- a termine o con preavviso  126.984  126.984 

40 Debiti rappresentati da titoli  -  - 

50 Altre passività  25.185.563  44.307.209 

55 Fondi assegnati in gestione da Enti pubblici  504.334.409  735.235.409 

60 Ratei e risconti passivi  1.637.138  312.686 
- ratei passivi  - - 
- risconti passivi  1.637.138  312.686 

70 Trattamento fine rapporto  3.054.822  3.177.127 

80 Fondi per rischi ed oneri  7.543.181  7.698.127 
- fondo di quiescenza e per obblighi simili  -  -  - 
- fondo imposte e tasse  364.537  898.902 
- altri fondi  7.178.644  6.799.225 

90 Fondo rischi su crediti  2.309.996  617.934 

100 Fondo per rischi finanziari generali  -  - 

110 Passività subordinate  -  - 

120 Capitale Sociale  48.927.355  48.927.355 

130 Sovrapprezzi di emissione  -  - 

140 Riserve  4.081.650  3.937.592 
- riserva legale  17.261  2.855 
- riserva straordinaria  155.563  25.911 
- riserve statutarie  -  - 
- altre riserve  3.908.826  3.908.826 

150 Riserve di rivalutazione  -  - 

160 Utili (perdite) portati a nuovo -3.802.946 -3.947.003 

170 Utile (perdita) d'esercizio  84.235  288.115 

TOTALE PASSIVO  593.482.387  840.681.535 

GARANZIE E IMPEGNI

10 Garanzie rilasciate  100.397.587  134.749.896 

- proprie  354.054  354.054 

- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  100.043.533  134.395.842 

valori in euro
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Conto
Economico

COSTI
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Interessi passivi e oneri assimilati  7.219  91.184 
20 Commissioni passive  45.809  10.347 

30 Perdite da operazioni finanziarie  486  400 

40 Spese amministrative:  27.680.997  29.327.616 

a) spese per il personale  14.910.455  15.777.366 

   di cui:

   - salari e stipendi  10.941.148  11.657.228 

   - oneri sociali  2.929.537  3.113.485 

   - trattamento di fine rapporto  740.559  735.832 

   - altri costi  299.211  270.821 

b) altre spese amministrative  12.770.542  13.550.250 

50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni  589.893  412.951 

- immateriali  442.997  307.666 

- materiali  146.896  105.285 

60 Altri oneri di gestione  -  - 

70 Accantonamenti per rischi e oneri  950.000  2.828.500 

80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti  1.849.176  340.464 

90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti  -  - 

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  48.945  796.323 

110 Oneri straordinari  286.321  318.696 

120 Variazione positiva del fondo per rischi finanziari 
generali

 -  - 

130 Imposte sul reddito d'esercizio  322.373 -269.939 

140 Utile dell'esercizio  84.235  288.115 

TOTALE 31.865.454   34.144.657 

valori in euro



41

RICAVI
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Interessi attivi e proventi assimilati  73.704  389.667 
   di cui:

   - su titoli a reddito fisso  73.704  - 

20 Dividendi e altri proventi  -  - 

30 Commissioni attive  20.000  512.854 

40 Profitti da operazioni finanziarie  -  - 

50 Riprese di valore su crediti e accantonamenti  -  - 

60 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  -  - 

70 Altri Proventi di gestione  31.105.026  32.043.211 

80 Proventi straordinari  666.724  1.198.925 

90 Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali  -  - 

100 Perdita d'esercizio  - 

TOTALE 31.865.454   34.144.657 

valori in euro

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ChIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 

dalla presente Nota Integrativa ed è corredato dalla 
Relazione sulla gestione.

Il Bilancio è stato redatto nella forma richiesta dalla normativa 
specifica prevista dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 
n. 87 e secondo le istruzioni di cui al Provvedimento della 
Banca d’Italia del 31 luglio 1992 e successive modifiche, e 
comunque rispettando i criteri di valutazione e misurazione 
previsti dai Principi Contabili dell’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C.), aggiornati sulla base delle novità 
introdotte nel corso dell’esercizio 2015.

Si rappresenta che ai sensi dell’allegato 4/4 al 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” la Regione Lazio ha emanato la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 9 febbraio 
2016 inserendo la Società tra quelle facenti parte dell’area 
di consolidamento del bilancio della Regione Lazio.
A tal proposito la Regione Lazio, in base al principio 
contabile n. 17 dell’O.I.C, ha indicato alcuni “Criteri di 
valutazione” da utilizzare in armonia con quelli della 
controllante.
La controllante ha anche indicato la possibilità di derogare 
all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la 
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare 
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta o 
qualora le voci contabili di riferimento non siano rilevanti 
sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore 
consolidato delle medesime voci.
Nella parte A. “Criteri di valutazione” della presente Nota 
Integrativa si darà evidenza motivata dell’eventuale difformità 
ai criteri di valutazione indicati dalla Regione Lazio.

Per garantire una corretta esposizione nello Stato 
Patrimoniale dei Fondi Regionali e Comunitari assegnati 
in gestione alla Società, secondo quanto consentito dal 
Provvedimento Banca d’Italia citato, è stata inserita nel 
Passivo una apposita voce “Fondi in gestione assegnati da 
Enti pubblici” le cui contropartite nell’attivo sono state 
riclassificate per natura. Tali fondi in gestione, come previsto 
dalle leggi e convenzioni che li hanno istituiti, sono gestiti in 
nome e nell’esclusivo interesse dell’ente che li ha assegnati 

e, conseguentemente, non hanno effetti sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio 2015, in ottemperanza alle 
prescrizioni della L.R. 13 Dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni 
in materia di riordino delle società regionali operanti nel 
settore della sviluppo economico e imprenditoriale”, sono 
state avviate le attività finalizzate all’acquisto delle azioni 
BIC Lazio S.p.a., perfezionato a inizio 2016, propedeutiche 
alla fusione per incorporazione della stessa.

Il Bilancio è stato predisposto sulla base delle risultanze 
delle scritture contabili aggiornate al 31 dicembre 2015.
Il documento è stato redatto in unità di Euro.
Nella presente Nota Integrativa sono inoltre inserite tutte 
le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel periodo intercorso tra la chiusura dell’esercizio e la 
data di approvazione del presente bilancio si rinvia a quanto 
illustrato nella Relazione sulla gestione nel paragrafo “Fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

Il Bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione a 
cura della società Reconta Ernst & Young S.p.A., alla quale 
è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti ai 
sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) D. Lgs 39/2010.

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti 
quattro parti:

A) Criteri di valutazione
B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale
C) Informazioni sul Conto Economico
D) Altre informazioni

ed alla stessa sono allegati il “Prospetto delle Partecipazioni” 
ed il “Prospetto Fondi in gestione assegnati da Enti pubblici” 
ed il “Rendiconto finanziario”.

Struttura e contenuto
del Bilancio
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2015 non 
si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione 

del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.

CASSA E DISPONIBILITà LIQUIDE 

Formano oggetto di rilevazione in questa voce le valute 
aventi corso legale, comprese le banconote e le valute 
divisionali estere, convertite in euro applicando il cambio 
alla data di chiusura dell’esercizio, gli assegni bancari e altri. 
La loro iscrizione è al valore nominale.

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI

La voce accoglie tutte le risorse finanziarie disponibili 
proprie e le somme vincolate su Fondi assegnati in 
gestione da Enti Pubblici. Sono iscritti in bilancio al loro 
valore nominale, e il loro valore coincide con il presunto 
valore di realizzo. I saldi dei conti correnti includono gli 
interessi di competenza già accreditati a fine esercizio e/o 
ancora da accreditare.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo tenendo 
conto dello stato di solvibilità dei debitori. Le stime di 
perdita sono basate su valutazioni analitiche dei crediti che 
presentano rischi di inesigibilità. Tali rischi sono contabilizzati 
nel Fondo Svalutazione Crediti che, nel presente bilancio, 
viene esposto a rettifica dei crediti che lo stesso fronteggia.
Si è provveduto inoltre, nell’ambito della determinazione 
dei Fondi Rischi su Crediti, ad una prudente valutazione di 
rischio, per fronteggiare rischi su crediti soltanto eventuali 
i cui valori non hanno comunque funzione rettificativa dei 
crediti iscritti nell’attivo.

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI  
A REDDITO FISSO 

I titoli ricompresi in tale voce sono tutti rappresentati 
da obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie e sono state iscritte al minor valore tra il costo 
di acquisto e quello di mercato. I titoli obbligazionari sono 
pertanto esposti al netto di eventuali svalutazioni.
Le svalutazioni relative ai titoli acquistati con fondi in 
gestione sono contabilizzate in riduzione dei fondi 
medesimi esposti nel passivo. 
Le svalutazioni effettuate in esercizi precedenti non sono 
mantenute qualora vengano meno i motivi che le hanno 
originate.

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI  
A REDDITO VARIABILE

Comprende titoli che non hanno natura di partecipazione, 
in quanto investimenti non funzionali alla gestione 
dell’impresa, essendo attività finanziare costituite da titoli 
liberamente negoziabili sul mercato.

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni, tutte in società non quotate, sono iscritte 
al valore recuperabile, ovvero al minor valore tra il costo 
di acquisto e/o di sottoscrizione rettificato, ove necessario, 
delle perdite durevoli di valore, e il valore recuperabile.
Il valore originario sarà ripristinato negli esercizi successivi 
qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Le perdite sulle partecipazioni acquistate con i Fondi 
assegnati in gestione da Enti Pubblici verranno imputate a 
riduzione dei fondi medesimi esposti nel passivo.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Rappresentano elementi patrimoniali immateriali aventi 
utilità pluriennale, sono iscritti al costo di acquisto o 
di produzione, comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione e sono rettificati in diminuzione con 
ammortamenti calcolati a quote costanti con riferimento 
alla residua possibilità di utilizzazione. I costi di impianto 
e ampliamento, ricerca e sviluppo sono iscritti nell’attivo 
previo consenso del Collegio Sindacale. Di seguito le 
aliquote di ammortamento utilizzate:

Aliquote amm.to
Spese di impianto 20%
Conc.lic.e marchi 20%
Costi di studi ric. e svil. 20%
Diritti e brev.ind.li 33,33%
Altri oneri plur. 20%

A
Criteri
di valutazione
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In caso di presenza di durevole riduzione di valore, 
le immobilizzazioni vengono svalutate per adeguare il 
valore di carico al valore di realizzo. Le svalutazioni sono 
ripristinate nei successivi esercizi qualora vengano meno le 
ragioni che le avevano determinate e comunque al netto 
degli ammortamenti che sarebbero stati conteggiati nel 
periodo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione al bene. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate 
in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 
economico – tecniche determinate in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo dei beni.
Di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

 Aliquote amm.to
Impianti e macchinari 15%
Macchine elettroniche 20%
Mobili e arredi 12%
Beni inf.ri a 500 euro 100%
Altri beni 15%
Attrezzature ind. e comm. 15%

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in 
cui il bene viene posto in utilizzo (1° esercizio). In tale 
esercizio le aliquote sono ridotte, in via forfetaria, al 50%, 
nel presupposto che la quota di ammortamento così 
determinata rappresenti una adeguata approssimazione di 
quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore, in 
relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono 
ammortizzate nella misura del 100%.
In caso di presenza di durevole riduzione di valore, le 
immobilizzazioni vengono svalutate per adeguare il valore 
di carico al valore recuperabile, ovvero il valore maggiore 
tra il suo valore d’uso e il suo valore equo, al netto dei costi 
di vendita.
Le svalutazioni sono ripristinate nei successivi esercizi 
qualora vengano meno le ragioni che le avevano 
determinate e comunque al netto degli ammortamenti 
che sarebbero stati conteggiati nel periodo.
Si evidenzia che per tale voce di bilancio, ed in particolare 
per le aliquote di ammortamento di “Mobili e arredi”, 
“Macchine elettroniche” e “Impianti e macchinari”, ci si è 
avvalsi della facoltà di deroga all’uniformità dei criteri di 
valutazione indicati dalla Regione Lazio di cui in premessa 
(D.Lgs. 118/2011 “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”). 
In particolare rispetto le aliquote di ammortamento 
indicate dalla Regione Lazio, rispettivamente del 10% per 
i “Mobili ed arredi”, 25% per le “Macchine elettroniche” e 
5% per gli “Impianti e macchinari”, sono state mantenute le 
aliquote applicate negli anni precedenti, tenuto conto che 
la conservazione di criteri difformi è più idonea a realizzare 
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta come 
consentito dalle istruzioni della Regione stessa.

ALTRE ATTIVITà

Sono attività iscritte al valore nominale non riconducibili 
nelle altre voci dello stato patrimoniale.
Sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
Comprendono inoltre impieghi di risorse proprie in fondi 
di investimento in capitale di rischio, su programmazione 
regionale e/o comunitaria, esposti al valore nominale 
rettificati nel passivo da apposito fondo rischi.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono stati iscritti 
secondo il principio della competenza economica, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei 
ricavi in ragione d’esercizio. Misura proventi e oneri la 
cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti che non 
sono espressi nella moneta di conto, e che vengono convertiti 
in euro al momento del sostenimento del costo e del sorgere 
dell’obbligazione, sono stati adeguatamente valutati.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
LAVORO SUBORDINATO

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di retribuzione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti al 31 dicembre 2006 
gravate della relativa rivalutazione monetaria al netto di 
eventuali acconti erogati e dei versamenti effettuati ai fondi 
esterni in applicazione della normativa vigente.
A far data dall’entrata in vigore della nuova normativa 
relativa alla previdenza integrativa, la quota maturata 
nell’esercizio viene destinata, nel rispetto delle scelte 
implicite ed esplicite operate da ciascun dipendente, ai 
suoi fondi di previdenza integrativa o nell’apposito fondo 
di tesoreria istituito presso l’INPS.
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FONDI PER RISChI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono accantonati per coprire 
perdite di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, di cui tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre 
tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti 
a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino 
alla data di redazione del presente bilancio, che comunque, 
secondo OIC 29, sono di competenza dell’esercizio 2015. 
Pertanto, gli stanziamenti riflettono la migliore stima 
possibile sulla base degli elementi a disposizione.

COSTI E RICAVI

I costi ed i ricavi sono contabilizzati in base al principio 
della prudenza, inerenza e competenza economica. 

IMPOSTE SUL RISULTATO D’ESERCIZIO

Le imposte sul reddito d’esercizio sono determinate in 
base all’onere per imposte di competenza dell’esercizio 
tenuto conto delle norme tributarie in vigore.
Secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento (OIC n. 25), sono state rilevate le imposte 
differite e le imposte anticipate originate da differenze 
temporali temporanee deducibili o tassabili che saranno 
liquidate o recuperate negli esercizi successivi.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto 
del principio della prudenza, qualora sussista la ragionevole 
certezza della loro recuperabilità e sono iscritte nella voce 
“Altre Attività”.
Le passività per imposte differite sono iscritte qualora vi sia 
la ragionevole certezza che il relativo debito insorga.

CONTI D’ORDINE - GARANZIE E IMPEGNI

Nei Conti d’ordine sono riportati gli importi al valore 
nominale degli impegni e garanzie in essere alla data di 
chiusura dell’esercizio.
Inoltre, sono iscritte le garanzie rilasciate a valere sui “Fondi 
in gestione assegnati da Enti pubblici”. 
In particolare, i Fondi ottenuti dalla Regione Lazio a fronte 
delle garanzie rilasciate, volte a coprire il rischio derivante 
dalle stesse, sono esposti tra le altre passività.

FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE  
DA ENTI PUBBLICI 

In questa voce sono iscritti al valore nominale i Fondi 
Regionali e Comunitari assegnati in gestione alla Società, 
riclassificati nell’attivo per natura e nel passivo alla voce 
55 “Fondi in gestione assegnati da Enti pubblici” sulla base 

della loro consistenza netta.
Detti Fondi, in conformità alle leggi istitutive ed alle 
Convenzioni con la Regione Lazio, hanno una gestione 
contabile separata dalla Società, ed hanno una natura 
assimilabile ai conti d’ordine.
I valori dell’attivo e del passivo, risultanti dai bilanci dei 
singoli Fondi, sono riportati nel prospetto allegato alla 
presente nota integrativa rettificati nel totale sulla base 
della loro consistenza netta.
Di seguito si riepilogano i valori esposti negli schemi 
esclusivamente riferiti a detti Fondi:

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO  
DEI FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE  
DA ENTI PUBBLICI

 
31 dicembre 2015

ATTIVO
20 Crediti verso enti creditizi           467.268.223 

50 Obbligazioni                 820.000 

70 Partecipazioni            34.017.178 
130 Altre attività           2.229.008 

 TOTALE DELL’ATTIVO      504.334.409 

 PASSIVO  

55 Fondi assegnati in gestione  
da Enti Pubblici 504.334.409 

 TOTALE DEL PASSIVO      504.334.409

 GARANZIE E IMPEGNI  

10 Garanzie rilasciate           100.043.533 

Si ribadisce che i Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici 
e rappresentati nella precedente tabella sono gestiti in 
nome e nell’esclusivo interesse dell’ente di riferimento e 
pertanto non determinano effetti patrimoniali, economici 
e finanziari sul bilancio della Società.
Infatti eventuali incrementi o decrementi delle voci 
dell’attivo comportano un corrispondente addebito 
o accredito della voce “Fondi in gestone assegnati da 
Enti Pubblici” non producendo quindi effetti al conto 
economico ed al patrimonio netti e, tantomeno, sulla 
posizione finanziaria del Gruppo. 

valori in euro
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ATTIVO

CASSA E DISPONIBILITà (N. 10)

La voce è riconducibile alla giacenza di cassa, per un importo 
pari ad euro 6.786, comprensivo di euro 426 di valuta estera. 
Il valore al 31 dicembre 2014 era di euro 3.132.

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI (N. 20)

La voce con un saldo di euro 488.682.008 comprende le 
seguenti forme tecniche di impiego:

a. Conti correnti propri
i. ordinari: utilizzati per la gestione societaria ordinaria
ii. dedicati: utilizzati per specifici programmi regionali la 

cui attuazione è demandata alla Società
b. Conti correnti di Fondi assegnati in gestione da Enti 

Pubblici
i. su Fondi/programmi regionali 
ii. su Fondi/programmi comunitari
iii. su Fondi/programmi vincolati su altri Istituti di credito
iv. su Fondi/programmi per il rilascio di garanzie anche in 

convenzione con altri Istituti di credito
v. su Fondi/programmi in convenzione con altri Istituti 

di credito

B
Informazioni
sullo Stato Patrimoniale

 31/12/2014 variazioni 31/12/2015

Crediti verso enti creditizi (propri)

Conti correnti ordinari 5.238.805 10.765.772 16.004.577

Conti correnti dedicati 7.165.723 -1.756.515 5.409.208

Sub totale 12.404.528 9.009.257 21.413.785

Crediti verso enti creditizi su fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici

- su Fondi / programmi regionali 342.133.209 -185.445.008 156.688.201

- su Fondi / programmi comunitari 204.388.228 -50.567.147 153.821.081

- su Fondi / programmi vincolati su altri Istituti di credito 40.246.176 -3.681.719 36.564.457

- su Fondi / programmi per il rilascio di garanzie 54.991.296 -8.231.821 46.759.475
- su Fondi / programmi in convenzione con altri  
Istituti di credito 62.889.468 10.545.541 73.435.009

Sub totale 704.648.377 -237.380.154 467.268.223

TOTALE 717.052.906 -228.370.897 488.682.008
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La voce “su Fondi/programmi in convenzione con altri 
Istituti di credito”, pari a euro 73.435.009, è riconducibile a 
conferimenti di risorse finanziarie in virtù di Leggi Regionali, 
bandi e convenzioni, ad istituti bancari convenzionati che a 
loro volta, valutato il merito creditizio, stipulano contratti 
di “finanziamento” a tasso agevolato con soggetti i cui 
requisiti di ammissibilità (merito agevolativo) vengono 
individuati dalla Regione Lazio con l’ausilio di Lazio Innova.

Il sensibile incremento rispetto all’esercizio passato 
della voce Crediti verso enti creditizi propri è dovuto al 
consistente incasso di Crediti verso la clientela, Regione 
Lazio, avvenuto nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio.

I Crediti verso enti creditizi su Fondi in gestione assegnati da 
Enti Pubblici ha subito una sensibile variazione in diminuzione 
per effetto delle disposizioni regionali con la Deliberazione 
della Giunta regionale del Lazio 18 dicembre 2015, n. 742 
a fronte della quale è stata data disposizione alla società di 
rendere le somme assegnate con vincolo di destinazione e 
non utilizzate, per un ammontare di euro 250.000.000.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA (N. 40)

I crediti verso la clientela sono di euro 42.028.317 e sono 
come illustrato nella tabella:

In particolare i crediti verso la Regione Lazio sono riferiti a:

- fatture emesse:
per un totale di euro 27.584.688 di cui euro 8.981.770 
riferiti ai Fondi di dotazione (LR 6/99 e LR 26/07).
La sensibile variazione in diminuzione rispetto l’esercizio 
passato è avvenuta per effetto di consistenti incassi di 
fatture emesse verso la Regione Lazio perfezionati negli 
ultimi mesi dell’anno.
Tale voce include quota parte dei ricavi fatturati a valere 
sul Fondo principale inerente le attività di struttura ed i 
costi variabili di progetto previsti nel Piano Annuale delle 
attività 2015 di Lazio Innova approvato con DGR n. 103 
del 15/03/2016;

- fatture da emettere:
per un totale di euro 12.565.975 come indicato in tabella, 

 2014 variazioni 2015

v/ Regione Lazio    

fatture emesse per servizi e commissioni   48.607.266 -  21.022.578 27.584.688 

fatture da emettere per servizi e commissioni  12.475.924             90.051 12.565.975

v/Soc. controllate   

fatture emesse v/Risorsa Srl in liquidazione 31.619 - 31.619 

fatture emesse v/Bic Lazio Spa 664.070 252.553 916.623 

fatture da emettere v/Bic Lazio Spa 100.482 33.360 133.842 

v/Soc. collegate    

fatture emesse v/Frosinone Multiservizi (f.do LR 21/02) 5.277 - 5.277 

fatture emesse v/Sapienza Innovazione 1.000 - 1.000  

fatture emesse v/Palmer 945 -  945  

fatture da emettere v/Palmer 945 -   945  

 v/ altri    

fatture emesse 237.652 - 21.537 216.115 

fatture da emettere 184.071 - 69.039 115.032 

per finanziamenti :    

a società controllate 157.132 -  157.132 

altre società (in sofferenza) 302.014 - 302.014 

Totale fatture emesse     49.547.828 - 20.793.507         28.754.321 

Totale fatture da emettere     12.761.422   53.428         12.814.850 

Totale finanziamenti 459.146 -              459.146 

TOTALE     62.768.396 - 20.740.079         42.028.317 
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relativi principalmente alle attività da fatturare del Fondo 
Principale, per euro 7.610.301 annualità 2014 e per euro 
1.156.013 annualità 2015.

Le altre variazioni intervenute sono riferite essenzialmente 
alle differenze tra i crediti maturati e quelli incassati verso 
la Regione Lazio a valere sui Fondi Regionali e Comunitari.

Le rettifiche di valore apportate ai crediti verso la clientela 
sono state effettuate in vari esercizi per tener conto del 
presumibile valore di realizzo e sono così ripartite:

Il valore iscritto in bilancio per Crediti verso controllate 
e collegate, per un importo pari a euro 1.087.361, è 
riconducibile principalmente a crediti nei confronti della 
società BIC Lazio S.p.A. per distacchi e servizi.

OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO 
FISSO (N.50)

Tale voce è riferita a titoli obbligazionari emessi da diverse 
società, e iscritti in bilancio per complessivi euro 820.000. 
Sono totalmente riferiti a Fondi assegnati in gestione da 
Enti Pubblici.
I fondi di terzi in gestione che hanno in carico i descritti 
prestiti obbligazionari sono riferiti alla L.R. 2/85, al Docup 
Lazio 2000-2006 stm. IV 2.3 ed al POR FESR 2007-2013 

Fondo I.3, come dettagliati nella voce 55 del passivo.
Sui prestiti obbligazionari in essere maturano interessi a 
tassi di mercato.
Si evidenzia che gran parte degli originari prestiti obbligazionari 
si sono nel tempo trasformati in prestiti semplici e pertanto il 
loro valore storico è stato riclassificato tra i “Crediti verso la 
clientela su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici” con 
eventuali valori di rettifica riclassificati in conto.

PARTECIPAZIONI (N.70 – N. 80)

La voce è relativa a partecipazioni in società non quotate 
ed è così composta:
a) Partecipazioni acquistate con capitale proprio o con 

contributo regionale, quest’ultimo ai sensi dell’art. 5  
della “Convenzione per la gestione del Fondo di Dotazione 
per lo sviluppo regionale del Lazio”. In questo caso la 
convenzione consente l’acquisto di partecipazioni 
in società che operano con finalità strumentali o 
collegate a quelle della società stessa (comma 3 lettera 
a) dell’articolo 24 della L.R. 6/99), con un contributo 
in conto capitale iscritto nella voce “Altre Riserve” a 
Patrimonio netto.
Gli eventuali effetti economici derivanti dalla 

 2014 variazioni 2015

Fondo Principale (ex f.do Dotazione) L.R. 6/99 7.610.301 1.156.013 8.766.314

Altre attività a contratto 2.614.130 - 505.769 2.108.361 

Altre Leggi Regionali 2.251.493 - 560.192 1.691.301 

TOTALE 12.475.923               90.052 12.565.975

  valore 
contabile  rettifiche  al 31/12/15 

Finanziamenti v/altri 2.099.217 -1.797.202 302.015 

Finanziamenti a controllate 157.132 -   157.132 

Interessi di mora 195.492 -  195.492 - 

Crediti v/altri 607.713 - 391.599 216.115 

Crediti verso la Regione 27.584.688 - 27.584.688 

Crediti verso controllate e collegate 1.102.201 -  14.842 1.087.361 

Crediti per fatture da emettere verso altri 115.032                    -   115.032 

Crediti per fatture da emettere verso RL 12.565.975 -   12.565.975 

TOTALE     44.427.451 -2.399.135 42.028.317 
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gestione di dette partecipazioni contribuiscono alla 
determinazione del risultato d’esercizio e, per quelle 
acquisite a fronte di contributo regionale, a seguito di 
delibera assembleare vanno ad incrementare o ridurre 
la riserva. 
A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale 
del Lazio n. 266 del 5 giugno 2015 la società ha ceduto 
al Fondo, di cui all’articolo 24 della L.R. n. 6/1999, 
parte capitale, ex art. 7 della convenzione reg. cron. 
n. 275/2001, n. 15.803 azioni della società Investimenti 
S.p.A., pari al 2,91% del capitale sociale, aventi un 
valore pari a euro 6.123.639,91.
La Società è stata contestualmente autorizzata 
a compensare il debito del Fondo L.R. n. 6/1999, 
derivante dalla citata operazione di cessione, con i 
crediti vantati dal Fondo medesimo, derivanti dalle 
vecchie fusioni per incorporazione delle società Valore 
SIM S.p.A., Proteo S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. 
(vedi voce Altre Passività n. 50).
Di conseguenza, sin dall’esercizio 2015, gli eventuali 
effetti economici positivi o negativi derivanti dalla 

gestione della partecipazione nella società Investimenti 
S.p.A. graveranno esclusivamente sul Fondo di cui 
all’articolo 24, della L.R. n. 6/1999, parte capitale, ex 
art. 7 della relativa Convenzione.

b) Partecipazioni su fondi in gestione comunitari (Fondo 
Konver, Docup Lazio 2000-2006 stm. IV 2.3 e POR 
FESR 2007/2013 Fondo I.3) e regionali (L.R. 2/85, L.R. 
23/86, L.R. 6/99 e L.R. 21/02).
In particolare per la L.R. 6/99 ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione le partecipazioni sono acquistate per 
conto e nell’esclusivo interesse della Regione Lazio e 
pertanto non entrano nella disponibilità della società. 
Gli eventuali effetti economici derivanti dalla gestione 
di dette partecipazioni vengono accreditati o addebitati 
alla voce “Fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici” 
iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale. La gestione 
di tali partecipazioni non determina effetti economici, 
patrimoniali e finanziari nel bilancio della società.

Al bilancio viene allegato un prospetto analitico che riporta 
i dati delle partecipazioni.

 31/12/2014 incrementi decrementi 31/12/2015

70 - Partecipazioni     

70 a) Partecipazioni proprie     

  - altre partecipazioni 6.231.710               -   -6.172.585 59.125

sub totale 6.231.710              -   -6.172.585 59.125

70 b) Partecipazioni su fondi in gestione  

- Legge Regionale 2/85 2.486.815               -   -152.599 2.334.216

- Docup IV 2.3 73.713               -                  -   73.713

- POR FESR I.3 8.921.000    2.451.000 -1.250.000 10.122.000

- Legge Regionale 23/86 363.460               -   -152.460 211.000

- art. 7 Convenzione L.R. 6/99 15.498.702 6.123.640 -346.093 21.276.249

- Legge Regionale 21/02 0 0  0

sub totale 27.343.690 8.574.640 -1.901.152 34.017.178

TOTALE 33.575.400 8.574.640 -8.073.737 34.076.303
80 - Partecipazioni in imprese del gruppo 2.472.555 0 0 2.472.555

Il valore storico delle partecipazioni al 31/12/2015 è stato rettificato nel corso degli anni per svalutazioni come segue:

classifica rettifiche Partecipazioni valore contabile 31/12/2015 rettifiche 31/12/2015

70 di cui     

70 a proprie 241.378 -182.253 59.125

70 b vincolate in gestione 51.115.548 -17.098.370 34.017.178

80 in imprese del gruppo 2.522.555 -     50.000 2.472.555
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (N.90)

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e 
dei relativi ammortamenti accantonati nell’esercizio è di 
seguito esposta:

La voce “Immobilizzazioni in corso”, che accoglieva i costi 
sostenuti per la ristrutturazione delle nuove sedi (via Marco 
Aurelio e via Amba Aradam) per un totale di euro 724.623, è 
stata riclassificata in “Altri oneri pluriennali” e ammortizzata 
in relazione alla durata dei due contratti di affitto.

L’incremento di euro 1.661.001, oltre a quanto 
sopra evidenziato per le immobilizzazioni in corso, è 
principalmente riconducibile:

• per euro 481.677 alla voce Altri oneri pluriennali 
relativi a migliorie su beni di terzi ovvero le spese 
sostenute per le nuove sedi, di proprietà diretta e 
indiretta della Regione Lazio, nel 2015; 

• per Euro 327.279 alla voce Diritti e brevetti industriali. 
In particolare questi incrementi riguardano:
 • la realizzazione dell’upgrade della nuova release del 

sistema gestionale  ERP – Microsoft Dynamics NAV
 • l’implementazione del sistema di Infocamere Scpa 

per “Elaborazione massiva sulle imprese localizzate 
nel territorio della Regione Lazio”;

 • la realizzazione del nuovo sistema gestionale 

GeCoWEB che semplifica l’accesso ai contributi 
europei e della Regione Lazio. Si precisa che nel 
corso del 2015 sono stati sostenuti i costi di tale 
programma, che è entrato in funzione nei primi 
mesi del 2016, e pertanto lo stesso non è stato 
ammortizzato nell’esercizio;

 • nuove licenze per i programmi in uso (Josh 
Protocol, Windows, ecc.)

 • implementazione di alcuni software integrati 
(sistema BOL Bandi on line) con il programma 
di gestione dei fondi e finanziamenti (GeCo – 
gestione contributi). 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (N.100)

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei 
relativi ammortamenti accumulati è di seguito esposta:

 31/12/2014 decrementi incrementi amm.to 31/12/2015

Conc. licenze e marchi         2.390         478           1.912 

Costi di studi ric. e sviluppo       60.846       17.850 34.251       44.445 

Diritti e brev. industriali     266.586        394.851 293.784      367.653 

Altri oneri pluriennali               -   1.248.300 114.484     1.133.816 

Immobilizzazioni in corso     724.623         724.623                 - 

TOTALE  1.054.445         724.623     1.661.001 442.997    1.547.826 

 Costo storico 
31/12/14

Riclassifiche 
interne

Costo storico 
riclassificato 

31/12/14

Incrementi 
2015 

costo 
storico

Decrementi 
f.do amm.to

Costo 
storico

Impianti e macchinari         257.945      3.325         261.270        640  261.910 

Macchine elettroniche       1.086.033 - 3.682       1.082.351  64.148  57.256  1.089.243 

Mobili e arredi       1.223.668       1.223.668  3.352   1.227.020 

Beni inf.ri a euro 516,46         153.860         153.860  34.967  8.551 180.276 

Altri beni           85.732               357           86.089  3.134  2.421          86.802 

Attrezzature ind. e comm.           64.016 -           64.016    78.053  12.727  129.342 

TOTALE 2.871.254                   0 2.871.254 184.294 80.955 2.974.593 
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Nessuna delle immobilizzazioni esposte a bilancio ha 
subito rivalutazione nel corso dei passati esercizi.
Le principali variazioni sono relative alle voci 
“Attrezzature ind. e comm.” e “macchine elettroniche” 
e derivano principalmente dall’acquisto degli apparati 

di videoconferenza del sistema di “Telepresence e 
Networking”, nonché all’acquisto di prodotti hardware a 
fronte di un progetto di adeguamento e ammodernamento 
del centro elaborazione dati, di rinnovo dei personal 
computer ormai obsoleti avviato già nel 2014.

 
Fondo 

amm.to al 
31/12/2014

Riclassifiche 
interne

Fondo amm.to 
riclassificato 
al 31/12/2014

Decrementi 
f.do amm.to  

Amm.ti 
2015 Fondo

Impianti e macchinari       237.185        3.325        240.510      5.514     246.024 

Macchine elettroniche       821.823 -      3.683        818.140           56.230   77.593     839.503 

Mobili e arredi    1.202.371               -      1.202.371 -   10.034   1.212.405 

Beni inf.ri a euro 516,46       153.158              1        153.159           10.323          37.440     180.276 

Altri beni         73.507           356          73.863            1.939      5.922       77.846 

Attrezzature ind. e comm.         49.103              1          49.104     10.393       59.497 

TOTALE    2.537.147               -     2.537.147          68.492    146.896  2.615.551 

 costo storico Fondo Valore al 31/12/2015

Impianti e macchinari       261.910     246.024          15.886 

Macchine elettroniche    1.089.243     839.503        249.740 

Mobili e arredi    1.227.020  1.212.405          14.615 

Beni inf.ri a 516,46       180.276     180.276 0 

Altri beni         86.802      77.846            8.956 

Attrezzature ind. e comm.       129.342      59.497          69.845 

TOTALE    2.974.593  2.615.551        359.042 

ALTRE ATTIVITà (N.130)

La voce per un importo complessivo pari a euro 23.377.612 comprende:

a. Altre attività proprie;

b. Altre attività su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici; 

come di seguito dettagliate:

a. Altre attività proprie 
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Tra le principali voci declinate si evidenziano:

“Crediti v/erario per Iva” riconducibile al credito maturato 
a seguito dell’entrata in vigore (DM del 23/01/2015 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze) del regime dello 
“Split Payment” al 1 gennaio 2015 come art. 17 ter del 
D.P.R. 633/72.

“Altri crediti verso l’Erario” principalmente riconducibili:
 • per euro 2.258.703 per acconti IRES versati nel 2015;
 • per euro 875.062 per acconti IRAP versati nel 2015;
 • per euro 2.080.295 per imposte anticipate del 2015.

Le imposte anticipate sono riferite ad importi originati 
da differenze temporanee deducibili in futuri esercizi 
che hanno comportato la rilevazione nell’apposita posta 
dell’attivo di un credito per imposte anticipate pari a euro 

Descrizione 
differenze 

temporanee ai 
fini IRES

31.12.2014 Riversamenti 2015 Decrem, per 
riduz. aliq.

Totale
Incrementi 2015 Imposte

al 31.12.2015
 

decremento

imponibile aliq. imposta imponibile imposta Imposta Imposta imponibile aliq. imposta

   (a)    (b)   (c) (a+b+c)

Comp. Amm.ri 3.700 27,50% 1.018 0 0 0 0 30.000 27,50% 8.250 9.268

Fondi rischi 4.601.604 27,50% 1.265.441 -570.580 -156.910 0 -156.910 950.000 27,50% 261.250 1.369.782

Fondo sval. Crediti 857.456 27,50% 235.800 -71.544 -19.675 -19.675 1.849.176 27,50% 508.523 724.649

Imp. Ant. Litorale SpA 5.145 27,50% 1.415 0 0 0 0 0 27,50% 0 w1.415

Altri costi rinviati 4.931 27,50% 1.356 -4.931 -1.356 -1.356 25.407 27,50% 6.986,93 6.987

Perdite fiscali 2.070.317 27,50% 569.337 -2.070.317 -569.337 0 -569.337 0 27,50% -   0

TOTALE 7.543.153  2.074.367 -2.717.373 -747.277 0 -747.277 2.854.583  785.010 2.112.100

 2014 variazioni 2015

Crediti v/erario per iva -   898.820 898.820 

Altri crediti verso l’Erario 5.588.114 - 49.506 5.538.608 

Anticipi a fornitori 164.510 - 127.744 36.766 

Anticipi per trasferte personale e crediti v/dipendenti 6.385 -  689 5.696 

Fondi spese 500 1.000 1.500 

Crediti diversi 15.304 - 141 15.163 

Crediti per Istanza di rimborso Irpeg, IVA e Ires 871.299 - 871.299 

Note credito da ricevere 306.453 61.272 367.725 

Depositi cauzionali 234.365 -  81.286 153.079 

Crediti V/INPS 175.631 29.306 204.937 

Crediti V/INAIL 3.020 -  2.298 722 

Crediti per carte di credito prepagate 2.517 9.470 11.987 

Crediti per attività su F.do di dot. Risorsa ann. 2011 281.121 - 281.121 

Credito verso Erario per imposte sul reddito (exAsclepion) 7.901 - 7.901 

Crediti v/Comuni 48.929 -  48.929  

Crediti v/LR e POR 10.992.089 -  432.046  10.560.043 

Crediti per contributi da ricevere 1.468.190 725.047 2.193.237 

 - a valere su F.do di dotaz.  annualità 2009 Docup Mkt - - -

 - a valere su F.do di dotaz. annualità 2011 Risorsa 118.879 - 118.879 

 - a valere su DOCUP Ob. 2 2000-2006 18.041 - 18.041 

 - a valere su Altri Fondi Regionali 1.331.270 725.047 2.056.317 

TOTALE 20.166.328 982.276 21.148.604
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Descrizione 
differenze 

temporanee 
ai fini IRAP

31.12.2014 Riversamenti 2015 Decrem, per 
riduz. aliq.

Totale
decremento Incrementi 2015 Imposte

al 
31.12.2015

 imponibile aliq. imposta imponibile imposta Imposta Imposta imponibile aliq. imposta

   (a)    (b)   (c) (a+b+c)
Comp. Amm.ri  4,90% 0  0 0 0 -   4,90% -   0
Svalutazione 
crediti 26.648 4,90% 1.484 0 0 0 0 -   4,90%  -   1.484
Imp. Ant. 
Litorale SpA 184 4,90% 9 0 0 0 0 -   4,90% -   9
Quote assoc. 
non p.te 0 4,90% 0 0 0 0 0  4,90% 0 0

TOTALE 26.832  1.493 0 0 0 0 0  0 1.493

TOTALE IMP.   2.075.860  -747.277 0 -747.277  0 785.010 2.113.593

2.080.295 e sono così costituiti:

“Crediti v/Leggi Regionali e POR” principalmente riconducibili a:
- crediti da Fondi comunitari e regionali pari ad euro 

10.319.703 riferiti:

 • per euro 6.627.959 alla quota di partecipazione del 
35% nel “Fondo di capitale di rischio per i processi 
di innovazione” previsto dal Documento di 
Programmazione della Regione Lazio 2000-2006 
– Obiettivo 2 (Docup 2000-2006) nell’ambito 
della sottomisura IV.2.3. (di seguito Fondo Docup);

 • per euro 276.744 alla quota residua della 
partecipazione del 40% al fondo istituito per 
la realizzazione del programma di iniziativa 
comunitaria Konver 1995-1999 azione g (di 
seguito Fondo Konver);

 • per euro 3.415.000, derivato dall’incorporata 
Unionfidi Lazio, ed è relativo a contributi regionali 
non incassati riferiti alle annualità 2012-2013.

Con riferimento ai fondi Konver e Docup IV.2.3 si tratta 
di Fondi costituiti con risorse Comunitarie, della Regione 
e proprie, finalizzati alla promozione e sviluppo di piccole 
e medie imprese.

Il Fondo Konver non è più operativo ed attualmente 
detiene attività costituite unicamente da disponibilità 
liquide e da alcune partecipazioni totalmente svalutate.

Il Fondo Docup IV.2.3 ha iniziato ad operare nel 2003 con 
durata fino al 31 dicembre 2013 e, a chiusura dell’esercizio 
in esame, detiene in portafoglio otto partecipazioni di cui 
sei in procedura fallimentare.

La Società, in qualità di soggetto attuatore della sottomisura 
IV.2.3, è incaricata della gestione del Fondo Docup.

La consistenza patrimoniale del Fondo Docup al 31 
dicembre 2015, e conseguentemente il credito verso 
detto fondo esposto in bilancio, è stata valutata tenendo 
conto delle rischiosità esistenti sia con riferimento al valore 
di carico delle partecipazioni che alle possibili perdite sui 
prestiti obbligazionari detenuti dal fondo stesso.

Il valore dei crediti verso i Fondi Konver e Docup IV.2.3 è 
pari alle risorse finanziarie proprie assegnate a tali fondi, 
e comunque eventuali rischi di perdita sugli investimenti 
da questi realizzati trovano corrispondente copertura 
nell’ambito del Fondo per rischi ed oneri iscritto nel 
passivo.

- altri crediti per contributi da ricevere a valere su Altri 
Fondi Regionali, ove sono iscritti i contributi da ricevere, 
principalmente riferiti a contributi a valere sulla Legge 
135/2001, per i Progetti APQ Mediterraneo/Balcani, LR 
5/08 Internazionalizzazione Progetti Indiretti, ed il Fondo 
di Dotazione dedicato a Risorsa S.r.l. in liquidazione. 

b. Altre attività su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici;
La voce, pari ad euro 2.229.008, riporta i crediti, presenti 
nelle singole contabilità separate dei Fondi in gestione, al 
netto di eventuali posizioni creditorie verso la Regione 
e tra i fondi stessi. Il dettaglio della voce è presente 
nell’allegato alla presente nota integrativa denominato 
“Prospetto Fondi in gestione assegnati da Enti pubblici”.  
Tale importo, come indicato nei criteri di valutazione, non 
determina effetti economici, patrimoniali e finanziari sul 
bilancio della società.

RATEI E RISCONTI ATTIVI (N. 140)

La voce, pari ad euro 111.938, è composta da risconti attivi 
relativi a costi di competenza 2016 che hanno avuto la 
loro manifestazione finanziaria nel corso del 2015.
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PASSIVO

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI (N. 10)

Non sono iscritti debiti verso enti creditizi.

DEBITI VERSO LA CLIENTELA (N. 30)

La voce riporta il debito, per un valore pari a euro 126.984, 
verso il Fondo regionale PMI quale cofinanziamento (50%) 
di tale fondo su un mutuo erogato negli anni ’90 dalla 
incorporata FI.LA.S. - Società Finanziaria Laziale di Sviluppo 
S.p.A..
Il credito verso la società finanziata è iscritto nell’attivo alla 
voce “Crediti verso la Clientela” e, per la quota eccedente 
rispetto al cofinanziamento, è totalmente svalutato. 

ALTRE PASSIVITà (N. 50)

La voce per complessivi euro 25.185.563 è così composta:

In particolare la voce comprende:

 • “Debiti v/erario per ritenute operate e I.V.A.”
è riconducibile principalmente per euro 2.957.913 ad 
IVA con esigibilità differita (art. 6 c. 5 del DPR 633/72) 
su fatture emesse e non incassate al 31/12/2015, e 
per euro 288.556 a ritenute d’acconto, regolarmente 
versate nel mese di gennaio 2016;

 • “Debiti v/enti previdenziali”
è prevalentemente riconducibile per euro 620.445 a 
contributi previdenziali del mese di dicembre 2015 

versati nel mese di gennaio 2016; per euro 292.314 a 
contributi previdenziali connessi al sistema incentivante 
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 
dal contratto integrativo aziendale;

 • “Debiti verso dipendenti”
è riconducibile ad una stima delle spettanze, da liquidare 
nel 2016 ma di competenza 2015, connesse al sistema 
incentivante previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro e dal contratto integrativo aziendale, ai relativi 
oneri sociali ed alla valorizzazione delle ferie maturate 
e non godute al 31/12; 

 • “Debiti diversi ed altri anticipi”
è riconducibile principalmente:
- all’anticipazione ricevuta dal Fondo Docup 2000-

2006 sottomisura IV.2.3 nel 2009 per euro 
3.244.366;

- ad acconti su “attività a contributo” ricevuti dal-
la Regione Lazio, principalmente riferiti: per euro 
800.441 in relazione alle attività previste nell’ac-
cordo per  “Attuazione interventi programmatici 

relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tec-
nologie applicate ai beni e alle attività culturali”; 
per euro 536.193, in relazione alle attività del Pia-
no di attività “POR FSE 2000-2006 OB. 3 Asse D 
Mis 01 Aggiornamento e riqualificazione dei lavo-
ratori nel settore ICT”;

• un errato accredito della Regione Lazio di euro 
1.550.00 relativo al Fondo Programma Lazio 
Creativo D.G.R. 552/2014, nel conto corrente 
ordinario di Lazio Innova. Nel mese di gennaio è 
stato effettuato l’accredito nel conto di riferimento;

 • “Debiti v/Regione Lazio per fusioni”

 2014 variazioni 2015

Debiti v/fornitori 6.619.768 -1.984.135 4.635.633

di cui per fatture da ricevere 4.790.747 -2.300.424 2.490.323

Debiti v/erario per ritenute operate e iva 9.205.160 -5.724.631 3.480.529

Debiti v/enti previdenziali 903.479 76.401 979.880

Debiti verso dipendenti 1.930.720 215.616 1.715.104

Debiti verso collaboratori a progetto 31.038 -31.035 3

Debiti diversi ed altri (anticipi) 6.598.895 559.183 7.158.078

Fondi di previdenza complementare 36.639 9.997 46.636

Debiti v/LR 6/99 parte capitale per fusioni 7.148.959 -6.123.639 1.025.320

Debiti v/Risorsa srl in liquidazione                667.008 0 667.008

Debiti v/Promex per contributo 12.500 -12.500 0

Altri debiti 7.313.043 -5.675.671 1.637.372

Debiti v/fondi in gestione soc. incorporate 3.840.000 0 3.840.000

TOTALE      44.307.209 -19.121.646 25.185.563
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rappresenta il debito che Lazio Innova ha nei confronti 
del Fondo di dotazione (art. 7 della Convenzione del 
Fondo di cui all’art. 24 della Legge Regionale n. 6/99), 
sorto a seguito delle incorporazioni, avvenute nel 
tempo, nel proprio patrimonio delle controllate Proteo 
S.p.A., Valore Sim S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. al 
netto dell’utilizzo per la cessione alla Regione Lazio 
della quota di partecipazione nella società Investimenti 
S.p.A. per euro 6.123.640 effettuata nell’esercizio; 

 • “Debiti verso Risorsa S.r.l. in liquidazione”
riconducibile per euro 267.007 al debito per la 
copertura delle perdite relative all’esercizio 2010, 
per euro 118.879 ed euro 281.122 rispettivamente 
al contributo per copertura spese di gestione ed al 
riconoscimento di servizi svolti da liquidare successivi al 
trasferimento da parte della Regione Lazio, così come 
riportato in precedenza nella esposizione dei crediti.

 • “Altri Debiti”
è riconducibile principalmente a contributi da erogare su 
Avvisi Pubblici, finanziati dalla Regione Lazio, nell’ambito 
del ruolo svolto dalla Società quale supporto tecnico e 
Soggetto Attuatore del Protocollo d’intesa tra Regione 
Lazio, Roma Capitale e Unioncamere Lazio, per la 
realizzazione delle azioni e delle iniziative connesse alla 
partecipazione della Regione a EXPO 2015 “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”;

 • “Debiti verso altri Fondi in gestione società 
incorporate”
è riconducibile ad anticipi, autorizzati da parte della 
Regione Lazio, della società incorporata Unionfidi Lazio 
S.p.A. da fondi in gestione disponibili e non operativi. 
Non appena  avverrà l’incasso dei contributi spettanti 
(vedi voce dell’attivo “Crediti v/Leggi Regionali e 
POR”) tali importi saranno riversati sui fondi dai quali 
è stato effettuato il prelievo. 

FONDI IN GESTIONE ASSEGNATI DA ENTI 
PUBBLICI (N. 55)

La voce accoglie il saldo al 31.12.2015 della consistenza 
netta dei Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici per 
euro 504.334.409.
Come evidenziato nei criteri di valutazione, i Fondi 
assegnati in gestione da Enti Pubblici sono gestiti in 
nome e nell’esclusivo interesse dell’ente di riferimento e 
pertanto non determinano effetti patrimoniali, economici 
e finanziari sul bilancio della Società. La gestione dei Fondi 
è infatti regolata con contabilità separate rispetto a quella 
della società e tali gestioni vengono impiegate solo nel 
contesto della realizzazione dei programmi autorizzati 
dalle Convenzioni stipulate con la Regione Lazio.
In allegato si riporta una prospetto dettagliato dei singoli 
Stati Patrimoniali dei Fondi in gestione assegnati da enti 
pubblici risultante dalla contabilità separata degli stessi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI (N. 60)

La voce, pari ad euro 1.637.138, è riconducibile a risconti 
passivi per ricavi di competenza del 2016, in particolare 
per euro 1.096.789 alle fatture emesse alla Regione 
Lazio a valere sul POR FESR 2007-2013 per le attività di: 
Comunicazione (euro 574.687), Assistenza Tecnica (euro 
283.667) e Organismo Intermedio (euro 238.435).
Difatti con le Determinazioni Dirigenziali n. G16098, 
n. G16095 e n. G16099 del 16/12/2015 la Regione ha 
approvato il Piano Operativo di gestione – annualità 2015 
e gli schemi di Addendum alle Convenzioni sottoscritte con 
la Società per la gestione delle attività riferite al programma 
POR FESR 2007-2013. Negli Addendum alle Convenzioni 
è stato previsto che “il saldo dei compensi previsti per 
l’attuazione del piano di attività, relativo ai servizi realizzati 
entro il 31/12/2015, ma non ancora documentati, nonché 
per i servizi che saranno realizzati tra il 31/12/2015 e il 
30/06/2016 sarà corrisposto previa emissione di fattura e 
rilascio di relativa garanzia fideiussoria”. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO (N. 70)

Come riportato in sede di esposizione dei criteri di 
valutazione, il TFR è stato accantonato in base all’anzianità 
maturata dai dipendenti in conformità alle leggi ed al 
contratto di lavoro vigente. 

L’importo complessivo risulta pari ad euro 3.054.822 e si 
espone di seguito la movimentazione.

Debiti per TFR

Valore iniziale al 1/01/2015    3.177.127 

Incrementi 2015       740.559 

Decrementi per fondi previdenziali, contributi 
e imposta sostitutiva       710.880 

Utilizzi per cessazione rapporto 2015       151.985 

VALORE FINALE AL 31/12/2015 3.054.822

FONDO PER RISChI E ONERI (N. 80)

Il fondo rischi e oneri accoglie:
- accantonamenti riferiti alle imposte e tasse così costituiti: 

Fondo Imposte e Tasse  

Valore iniziale al 1/01/2015 898.902
Incrementi 2015 360.106
Utilizzi 2015 894.471

VALORE FINALE AL 31/12/2015 364.537
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Tali accantonamenti sono stati utilizzati nell’esercizio a fronte 
dei debiti verso l’Erario per IRAP 2014, per euro 894.471, 
liquidati nel secondo semestre 2015; l’accantonamento 
dell’esercizio è riferito all’Irap 2015 per euro 230.271 e 
Ires 2015 per euro 129.835.

- accantonamenti operati negli anni, a presidio di rischi ed 
oneri eventuali:
 • sul Fondo in gestione Docup Lazio 2000-2006 stm 

IV.2.3 finanziato con risorse della società,
 • su contenziosi contrattuali e precontrattuali riferiti alla 

gestione degli immobili sedi delle società;
 • su contenziosi contrattuali in materia del lavoro;
 • su eventuali differenze di rendicontazione per la 

gestione di programmi regionali e comunitari;
 • altro.

Altri fondi  

Valore iniziale al 1/01/2015 6.799.225

Incrementi 2015 950.000

Utilizzi 2015 570.579

VALORE FINALE AL 31/12/2015 7.178.644

Gli incrementi dell’esercizio sono riferiti:
- per euro 400.000 per la copertura dei rischi conseguenti 
a possibili differenze di rendicontazione su alcuni progetti 
cofinanziati dall’Unione Europea (tra i quali il progetto 
Immediate);
- per euro 300.000 quale adeguamento del Fondo su 
contenziosi in materia di lavoro al fine di dare copertura ad 
eventuali costi di natura previdenziale oltre che risarcitoria 
in caso di soccombenza;
- per euro 250.000 quale adeguamento del Fondo per rischi 
derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 
10/2013 “Disposizioni in materia di riordino delle Società 
regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 

imprenditoriale” con particolare riferimento al “Progetto 
di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. e Risorsa 
S.r.l. in liquidazione in Lazio Innova S.p.A. ai sensi degli artt. 
2501-ter e 2505 cod.civ.”;

e gli utilizzi sono riferiti:
- per euro 465.558 per la chiusura di contenziosi in materia 
di lavoro;
- per euro 105.022 per alcune differenze di rendicontazione 
su alcuni progetti cofinanziati dall’Unione Europea (POR 
FESR 2007-2013 1.3 annualità 2012-2013).

FONDO PER RISChI SU CREDITI (N. 90)

L’accantonamento operato nell’esercizio è principalmente 
riconducibile ad una prudenziale svalutazione di crediti 
verso la Regione Lazio per i quali nel bilancio regionale, 
ad oggi, non è riscontrata adeguata copertura finanziaria.
L’accantonamento è la risultanza di una ricognizione 
preliminare svolta dalla Società alla luce delle indicazioni 
della Regione, la quale ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. 
j), del D.Lgs. n. 118/2011 e della pronuncia della Corte 
dei Conti sez. delle autonomie n. 2/2016 del 19/01/2016, 
ha chiesto di svolgere, congiuntamente con le direzioni 
regionali competenti in materia, le attività necessarie per 
consentire la riconciliazione delle reciproche posizioni 
debitorie/creditorie con conseguente asseverazione da 
parte dei rispettivi organi di revisione.

  

Valore iniziale al 1/01/2015 617.934

Incrementi 2015 1.692.760

Utilizzi 2015 698

VALORE FINALE AL 31/12/2015 2.309.996
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Descrizione Capitale 
sociale

Riserva 
legale Altre riserve Utili o Perdite a 

nuovo
Utile o Perdita 

dell’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio precedente  48.927.355     2.586  2.389.292 - 3.949.695            5.386 47.374.923 

Destinazione del risultato d’esercizio         269         2.424          2.692 -5.386  

Incrementi/(decrementi) della voce Altre Riserve     1.543.020       1.543.020 

Variazioni per arrotondamento euro       

Risultato dell’esercizio corrente             288.115       288.115 

Alla fine dell’esercizio precedente  48.927.355     2.855  3.934.736 - 3.947.003         288.115 49.206.058 

Destinazione del risultato d’esercizio    14.406     129.652      144.057 -288.115                -   

Incrementi/(decrementi) della voce Altre Riserve                     -   

Variazioni per arrotondamento euro                     -   

Risultato dell’esercizio corrente               84.235         84.235 

ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
CORRENTE  48.927.355   17.261  4.064.388 - 3.802.946  84.235 49.290.293 

Natura/Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

copert. perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni

Capitale   48.927.355 B    

Riserva legale         17.261 B    

Riserve straordinarie       155.563 A, B, C    

Altre riserve    3.908.826 A, B, C    

Utile (perdite) portati a 
nuovo -3.802.946 A, B, C    

Utile dell’esercizio         84.235     

TOTALE  49.290.294     

Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile

    
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 

CAPITALE SOCIALE (N. 120)

Al 31 dicembre 2015, il Capitale Sociale, deliberato, 
sottoscritto e versato, è invariato rispetto l’esercizio 
precedente ed è pari ad euro 48.927.355.
Si precisa che tutte le 94.736 azioni che lo costituiscono 
sono ordinarie ed hanno un valore nominale di euro 
516,46 ciascuna.
Di seguito si espone un prospetto di sintesi, delle 
movimentazioni del patrimonio netto della Società:

Le poste del patrimonio netto sono distinte secondo 
l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

RISERVE (N. 140)

Le riserve sono così composte:
Riserva legale: relativa al 5% dell’utile degli esercizi 

precedenti per euro 17.261;
Riserva straordinaria: è composta da euro 155.563 come 
risultato della destinazione del 45% dell’utile dell’esercizio 
2014 e, per la parte residua, dalla destinazione degli utili 
degli anni precedenti.
Altre riserve: pari ad euro 3.908.826, principalmente 
composte:
- per euro 2.451.078 al contributo in conto capitale 
a fondo perduto, destinato dalla Regione Lazio, per 
l’acquisizione delle partecipazioni con contributi regionali 
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la gestione del 

Fondo di Dotazione per lo sviluppo regionale del Lazio 
di cui L.R. 6/99 (importo pari alla somma dei valori di 
carico delle relative partecipazioni). Tale valore ha subito 
un incremento per l’acquisto di n. 1.453 azioni di Unionfidi 
Lazio S.p.A., determinando il possesso della stessa al 100% 
propedeutico all’incorporazione avvenuta nel 2014;
- per euro 1.437.747 riconducibile all’avanzo di fusione 
generato dall’incorporazione della Unionfidi Lazio S.p.A. 



60

(euro 119.091) e della FI.LA.S. - Società Finanziaria Laziale 
di Sviluppo S.p.A. (euro 1.318.656);

GARANZIE E IMPEGNI:

La voce è riferita a garanzie rilasciate:
- proprie
riferite alle fideiussioni rilasciate alle proprietà dei due immobili 
ex-sedi degli uffici delle società per euro 354.054. Nel mese 
di febbraio 2016 è stata annullata la fideiussione bancaria a 
garanzia della locazione della ex sede sociale di Via Bellini.
- a valere su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici
riferite al rilascio di garanzie assunte con le fusioni per 
incorporazione delle società Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca 
Impresa Lazio S.p.a..
In particolare le garanzie sono così distinte:
· Garanzia di portafoglio
Un accordo con una banca fissa l’ammontare complessivo 
del portafoglio di finanziamenti che la banca erogherà in un 
dato periodo, con la copertura della garanzia a valere sul 
fondo regionale (di norma l’80%), definendo anche la perdita 
massima che il fondo potrà assorbire, e quindi il rischio 
massimo che grava sul fondo. Il volume di garanzie rilasciate 
a fronte dei finanziamenti in essere è pari a circa 128 milioni 
di euro, con un impegno massimo residuo di 8 milioni circa.

· Garanzia individuale con controgaranzia del Fondo 
di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono stati stipulati accordi con le banche che prevedono 
il rilascio di garanzia sul singolo finanziamento, con una 
copertura predefinita (di norma l’80%). La garanzia viene 
rilasciata solo dopo aver ottenuto la controgaranzia del 
Fondo di Garanzia; il rischio residuo a carico del fondo 
regionale è pertanto predefinito e interamente coperto da 
risorse accantonate a fronte di tale impegno. Il volume di 
garanzie rilasciate a fronte dei finanziamenti in essere è pari 
a circa 48,8 milioni di Euro, di cui circa 62,7 milioni di Euro 
coperti da controgaranzia del Fondo di Garanzia; l’importo 
accantonato sugli specifici fondi è di circa 11,8 milioni di 
Euro, pari alla quota non coperta da controgaranzia. 

· Garanzia individuale a leva sui fondi, con impegno 
massimo commisurato alla dotazione del fondo.

Gli accordi stipulati con le banche prevedono il rilascio 
di garanzia sul singolo finanziamento, con una copertura 
predefinita limitata alla capienza del fondo. A fronte del rischio 
assunto vengono accantonate risorse in misura pari ad una 
percentuale del rischio stesso. Il volume di garanzie rilasciate 
a fronte dei finanziamenti in essere è complessivamente pari 
a circa 257,5 milioni di euro, il cui importo residuo è stimato 
in misura pari a circa 44,9 milioni di euro.

· Garanzie rilasciate sulle LR 19/85 e 24/86
Il cui ammontare rappresenta l’importo di fideiussioni e 
garanzie prestate, nell’interesse di PMI. 

COSTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (N.10)

La voce, per un importo pari ad euro 7.219, è riconducibile 
a interessi passivi, spese e commissioni bancarie maturate 
sui conti correnti ordinari propri. Il valore al 31 dicembre 
2014 era pari a euro 91.184.

COMMISSIONI PASSIVE (N.20)

La voce, per un importo pari ad euro 45.809, è 
principalmente riconducibile alla quota delle commissioni 
pagate ad istituti di credito per operazioni su crediti di 
firma di cui si è dato dettaglio nel commento della voce 
Ratei e risconti passivi (Passivo n. 60). 
Il valore al 31 dicembre 2014 era pari a euro 10.347.

PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE (N.30)

La voce, per un importo pari a euro 486, accoglie 
essenzialmente le perdite su cambi per pagamenti a 
fornitori in valuta estera. Il valore al 31 dicembre 2014 era 
pari a euro 400.

SPESE AMMINISTRATIVE (N. 40)

La voce in commento è costituita come di seguito illustrato:

Spese per il personale
Al 31 dicembre 2015, il personale dipendente risulta 
composto da 220 unità di cui 216 unità a tempo 
indeterminato e 4 unità a tempo determinato. Per ulteriori 
specifiche si rimanda alla sezioni “D.  Altre Informazioni”.
Il valore della voce comprende il costo del personale 
distaccato presso la Regione Lazio e presso la società 
controllata BIC Lazio S.p.A. la cui contropartita è 
contabilizzata nella voce “Altri proventi di gestione”.

C
Informazioni sul
Conto Economico
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Altre spese amministrative 

Riguardo i dati esposti nelle tabelle seguenti si evidenziano 
le sensibili riduzioni rispetto i dati al 31/12/2014.
Gran parte di dette riduzioni sono conseguenza delle 
economie generate con il processo di riordino delle 
società regionali di cui alla L.R. 10/2013. In particolare:

In dettaglio:
- Emolumenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e di altri organi sociali: si evidenzia che il costo ha 
subito una importante riduzione per effetto delle fusioni 
per incorporazione avvenute nel corso del 2014; 

- Assistenza legale, giudiziaria, fiscale e amministrativa:
La voce è riconducibile ad assistenza professionale della 

Società. Anche per questa voce si è avuta una sensibile 
riduzione per effetto delle politiche di contenimento della 
spesa pubblica (spending review) attuate con le citate 
fusioni. 
Le spese legali sono principalmente riferite a spese 
sostenute per il patrocinio legale, di cui quota parte è stata 
addebitata ai Fondi in gestione quindi in contropartita nei 

ricavi nella voce “altri proventi”;
- Prestazioni di servizi e collaborazioni:
La voce è relativa a costi diretti sostenuti nell’ambito delle 
singole commesse previste dal Piano Annuale delle Attività 
di Lazio Innova approvato dalla Regione Lazio, e pertanto 
rendicontato e fatturato alla stessa;

- Spese generali così composte:

SPESE PER IL PERSONALE 2015 2014 variazioni

Stipendi      10.941.148     11.657.228 -716.080 

Oneri sociali       2.929.537       3.113.485 -183.948 

Trattamento fine rapporto          740.559         735.832 4.727 

Altri costi del personale          299.211         270.821           28.390 

TOTALE 14.910.455 15.777.366 -866.911

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 2015 2014 variazioni

Emolumenti Consiglio di Amministrazione 124.640 345.130 -220.490

Emolumenti Collegio Sindacale 84.660 178.001 -93.341

Emolumenti Altri organi sociali 72.950 74.233 -1.283

Assistenza legale, giudiziaria, fiscale e amministrativa 946.723 1.311.170 -364.447

Prestazioni di servizi e collaborazioni 2.249.413 4.254.541 -2.005.128

Spese generali 1.768.809 4.116.525 -2.347.716

Organizzazione convegni ed eventi 2.795.788 2.726.977 68.811

EXPO 2015 4.442.050 0 4.442.050

Altri costi 285.509 543.673 -258.163

TOTALE 12.770.542 13.550.250 -779.708

SPESE GENERALI 2015 2014 variazioni

Godimento beni di terzi          852.064       2.072.417 -1.220.353 

Spese cancelleria e stampati            75.815         171.451 -95.636 

Spese viaggi e trasferte            68.599         248.694 -180.095 

Spese per manutenzione e pulizia sede          185.436         229.474 -44.038 

Spese manutenzione e assistenza          184.072         607.417 -423.346 

Spese per utenze          222.169         306.217 -84.048 

Altre spese varie          180.653         480.855 -300.202 

 TOTALE       1.768.809      4.116.525 -2.347.719 
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ed in particolare:
 • godimento beni di terzi è in gran parte riferito ai canoni 

di locazione degli immobili riconosciuti direttamente 
e indirettamente alla Regione Lazio con conseguente 
sensibile “revisione della spesa pubblica”, nonché ai 
canoni noleggio auto e macchinari;

 • spese per cancelleria e stampati, libri e materiali di 
consumo, fotocopie, nonché spese postali;

 • spese per viaggi e trasferte, taxi, indennità chilometrica, 
vitto e alloggio sostenute da personale dipendente e 
collaboratori in gran parte rifatturate alla Regione 
Lazio nell’ambito di singole commesse;

 • spese per assistenza e manutenzioni software in quota 
parte rifatturate alla Regione Lazio nell’ambito di 
singole commesse;

 • altre spese varie relative principalmente alle spese 
assicurative, spese per la sorveglianza delle sedi. 

- Organizzazione convegni ed eventi:
la voce è principalmente riferita ad attività inerenti l’intera 
organizzazione di eventi e convegni, svolte nell’ambito 
di singole commesse. In particolare si evidenzia l’attività 
del Piano di comunicazione POR FESR 2007-2013 
approvato dalla Regione Lazio, nonché le attività svolte di 
internazionalizzazione sulla LR 5/08 Progetti indiretti; 

- EXPO 2015:
per il ruolo svolto dalla Società quale supporto tecnico e 
soggetto attuatore del Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, 
Roma Capitale e Unioncamere Lazio, per la realizzazione 
delle azioni e delle iniziative connesse alla partecipazione 
della Regione a EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”;

- Altri costi:
la voce è principalmente riconducibile per euro 101.396 
a spese sostenute per la formazione del personale 
dipendente nonché ai corsi rivolti alle imprese beneficiarie, 
per euro 25.410 alla TA.RI (tassa dei rifiuti), per euro 22.836 
dalle spese legali escluse art. 15 DPR 633/72 (es. deposito 
atti, marche da bollo ecc.).

RETTIFIChE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI (N. 50)

La voce è riconducibile agli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali per un valore di 
euro 589.893 così suddivise:
-Immobilizzazioni immateriali euro 442.997, nel 2014 euro 
307.666
-Immobilizzazioni materiali euro  146.896 al netto della 
quota riferita all’esercizio precedente per euro 1.985 
iscritta negli oneri straordinari, nel 2014 euro 105.285.
Come indicato nel paragrafo A “Criteri di valutazione” si 

evidenzia che per le aliquote di ammortamento di “Mobili 
e arredi”, “Macchine elettroniche” e “Impianti e macchinari”, 
ci si è avvalsi della facoltà di deroga all’uniformità dei criteri 
di valutazione indicati dalla Regione Lazio di cui in premessa.

ACCANTONAMENTI PER RISChI E ONERI (N. 70)

L’importo pari a euro 950.000, già dettagliato nella voce 80 
del Passivo, è riferito:
- per euro 400.000 per la copertura dei rischi conseguenti 
a possibili differenze di rendicontazione su alcuni progetti 
cofinanziati dall’Unione Europea (tra i quali il progetto 
Immediate);
- per euro 300.000 quale adeguamento del Fondo su 
contenziosi in materia di lavoro al fine di dare copertura ad 
eventuali costi di natura previdenziale oltre che risarcitoria 
in caso di soccombenza;
- per euro 250.000 quale adeguamento del Fondo per rischi 
derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 
10/2013 “Disposizioni in materia di riordino delle Società 
regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 
imprenditoriale” con particolare riferimento al “Progetto 
di fusione per incorporazione di Bic Lazio S.p.A. e Risorsa 
S.r.l. in liquidazione in Lazio Innova S.p.A. ai sensi degli artt. 
2501-ter e 2505 cod.civ.”;

ACCANTONAMENTI AI FONDI  
RISChI SU CREDITI (N. 80)

L’importo è pari ad euro 1.849.176 ed è riferito ad una 
svalutazione prudenziale di crediti verso la Regione Lazio 
per euro 1.692.760 (si veda al proposito il commento di 
cui alla voce Fondo per rischi su crediti n. 90 del passivo) 
e verso altri clienti per euro 156.416 a rettifica dei crediti 
verso la clientela di cui alla voce n. 40 dell’attivo. 

RETTIFIChE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE (N. 100)

L’importo pari a euro 48.945 così composto:
- euro 25.872 relativi alla svalutazione della partecipazione 
in SIT–Sviluppo Imprese e Territorio S.p.A. (partecipazione 
assunta a seguito della fusione per incorporazione con la 
FI.LA.S. - Società Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A.) il 
cui valore è stato adeguato al valore economico periziato.
- euro 23.073 relativi alla svalutazione della partecipazione 
della Società Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 
(partecipazione assunta a seguito della fusione per 
incorporazione con la FI.LA.S. - Società Finanziaria Laziale 
di Sviluppo S.p.A.) il cui valore è stato adeguato al valore 
economico periziato.
Tali valori sono stati adeguati a seguito di perizia di stima 
condotta dalla Società al fine di dare corso alle operazioni 
di cessione di dette partecipazioni come indicato nel 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 
21/04/2015 “Piano di razionalizzazione della Regione Lazio 
ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190”.

ONERI STRAORDINARI (N. 110)

L’importo è pari ad euro 286.321 ed è riferito a note di 
credito emesse a favore della Regione Lazio per differenze 
su rendicontazioni sul Por di anni precedenti, ammessi dalla 
Regione Lazio nel corso del 2015.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO (N. 130)

Le imposte sul reddito d’esercizio ammontano 
complessivamente a euro 322.373 e sono riferite all’IRAP 
e all’IRES calcolate in conformità alle disposizioni di legge.
Si evidenzia in particolare il beneficio della minore IRAP 
calcolata, euro 230.271 nel 2015 rispetto euro 894.471 nel 
2014, per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 
2015 che ha introdotto la totale deducibilità del costo del 
lavoro dalla base imponibile.
Nel corso del 2015 sono state calcolate nuove imposte 
anticipate per euro 785.010 e sono state utilizzate euro 
747.277 a valere sulle imposte anticipate del 2014, 
determinando, un effetto economico di lieve entità.

Fiscalità differita / anticipata 

Le imposte anticipate sono state rilevate in considerazione 
della ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili ed 
a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, 
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti:

 Importo

Fondi rischi ed oneri 7.616.112

Perdite fiscali 0

Differenze temporanee Litorale Spa 5.145

Altre differenze temporanee 59.107

TOTALE 7.680.364

 

Amm.re delle 
differenze 

temporanee 
Ires

Amm.re delle 
differenze 

temporanee 
Irap

Effetto 
fiscale

Imposte 
anticipate 
31/12/14

2.074.367 1.493 2.075.860

Utilizzi 2015 -747.277 0 -747.277
Nuove 
differenze 
2015

785.010 0 785.010

Imposte 
anticipate 
Litorale spa

0 0 0

IMPOSTE 
ANTICIPATE 
31/12/15

2.112.100 1.493 2.113.593

Per un dettaglio si rimanda al commento incluso nella 
voce 130.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale 
teorico 
Di seguito si rappresenta la riconciliazione tra onere fiscale 
da bilancio e onere fiscale teorico esclusivamente ai fini 
IRES tenuto conto che la particolare disciplina dell’IRAP 
rende poco significativa la riconciliazione tra l’onere fiscale 
teorico derivato dai dati di bilancio e l’onere fiscale effettivo 
determinato sulla base della disciplina fiscale.
L’aliquota teorica dell’imposta IRES è pari al 27,5%.
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RICAVI 

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI  
ASSIMILATI (N. 10)

Gli interessi attivi sono iscritti per euro 73.704 e sono 

riconducibili ad interessi attivi bancari maturati sui conti 
correnti ordinari a vista (propri).

COMMISSIONI ATTIVE (N. 30)

La voce pari a euro 20.000 rappresenta le commissioni 
previste dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio 
per le attività del Fondo in Gestione L.R. 215/92 come 

 2015 2014 variazioni

art. 82 L.R. 8/02  171.876 -171.876

L.R. 215/92 20.000 20.000 0

Efficientamento Edifici  4.750 -4.750

Commissioni bancarie su crediti di firma 0 316.228 -316.228

TOTALE 20.000 512.854 -492.854
evidenziato in tabella.

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE (N. 70)

IRES 31/12/2015

risultato prima delle imposte 406.607 

aliquota ordinaria 27,5%

onere fiscale teorico 111.817 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 2.854.583 

compensi amministratori non pagati nell’esercizio 30.000 

accantonamenti a fondi rischi 950.000 

svalutazione crediti 1.849.176 

contributi associativi non pagati nell’esercizio 25.407 

Rigiro delle differenza temporanee da esercizi precedenti -642.124 

Utilizzo fondi rischi tassati -570.580 

Quota svalutazio crediti esercizi precedenti -71.544 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi -15.666 

Spese telefoniche 15.853 

Spese autovetture 15.977 

Svalutazione partecipazioni 48.945 

Altri costi indeducibili 52.076 

Quota IRAP deducibile -129.108 

Sopravvenienze attive da imposte non imponibili -19.409 

  

Imponibile fiscale  2.603.399 

perdite esercizi precedenti -2.131.274 

reddito imponibile           472.125 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO REGISTRATE IN CONTO ECONOMICO 129.834 
Aliquota effettiva 31,9%
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Gli “Altri proventi di gestione” sono riportati in bilancio 
per euro 31.105.026 e sono così composti: 
In relazione ai Ricavi a valere sui Fondo principale 

(Regolamento D.G.R. 518/12) si forniscono i seguenti 
dettagli:

In particolare per quanto concerne le voci:

“Servizi a Regione Lazio”

la stessa include i ricavi fatturati a valere sul Fondo 
principale inerente le attività di struttura ed i costi variabili 

di progetto previsti dal Piano Annuale delle Attività 2015 
approvato con DGR n. 103  del 15/03/2016;

 2015 2014 variazioni

Ricavi per servizi prestati    

Servizi a Regione Lazio 19.910.000         20.724.750 -814.750 

Altre attività a contratto          8.658.154          5.699.124     2.959.030 

Servizi e distacchi di personale ad enti e società             619.911             465.481       154.430 

sub totale        29.188.065        26.889.355    2.298.710 

Ricavi per Contributi    

Contributo coord. e funzionamento rete 0             450.000 -     450.000 

Contributo art. 52 L.R. 11/97 (ex Unionfidi Lazio) 0          2.026.311 -   2.026.311

Altre attività a contributo su Leggi Regionali          1.839.532          1.337.977       501.555 

Contributo per impegni su partecipazioni 0             768.689 -     768.689 

sub totale          1.839.532          4.582.977 -  2.743.445 

Altri ricavi    

Abbuoni attivi e plusvalenze per cessioni                9.183                9.304 -           121 

Proventi diversi               68.246             561.575 -     493.329 

sub totale              77.428            570.879 -     493.450 

TOTALE GENERALE        31.105.026        32.043.211 -     938.185 

 2015 2014 variazioni

Servizi a Regione Lazio  19.910.000  20.724.750 -814.750 

Contributo per impegni su partecipazioni         -  768.689 -768.689 

Contributo coord. e funzionamento rete   -   450.000 -450.000 

Contributo per attività  -  2.026.311 -2.026.311 

TOTALE 19.910.000 23.969.750 -4.059.750

 2015 2014 variazioni

L.R. 33/99 - Osservatorio sul commercio L.R. 33/99 2.040 168.915 -166.875

L.R. 36/01- art. 7 166.153 71.384 94.769

Energie Intelligenti - attività gestione bandi 75.596 209.112 -133.516

Roma Fiction Festival 2013 1.308.058 -1.308.058

POR FESR Lazio 2007-2013 2.713.033 2.930.967 -217.934

POR - Piano degli Incentivi 2008/2015 112.402 112.402

F.do POR FESR Mis. I.3 439.695  439.695
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In relazione alle “Altre Attività a contratto” si forniscono i 
seguenti dettagli:
In relazione alle “Altre Attività a contributo sulle leggi 

regionali” si fornisce il seguente dettaglio:
“Proventi diversi”
La voce, pari a euro 619.911, è principalmente riferita, per 

 2015 2014 variazioni

LR 5/08 Attuazione interventi PMI 1.620.260 888.581 731.679

Progetto CCIC-INTERREG IVC  56.484 -56.484

Progetto EDIC LAZIO 25.272  25.272

Progetto FUTURMED 100.910 64.287 36.623

Bando DTC  135.465 -135.465

Europe Direct Lazio  19.759 -19.759

Progetto EU Fame  94.674 -94.674

Progetto EU Mobicap  78.727 -78.727

Twist Digital 93.090  93.090

TOTALE 1.839.532 1.337.977 501.555

POR FESR 2014/2020 228.818 17.100 211.718

Altraeconomia  145.051 -145.051

Legge 1 art. 41 - attvità di erogazione  3.362 -3.362
Inserimento diversamente abili - attività in fase di 
rendicontazione

11.022 13.987 -2.965

Conclusione del procedimento di formazione del PTPR  175.273 -175.273

Azione di sistema per l’inclusione sociale  40.970 -40.970

Expo 2015 4.441.637 57.141 4.384.496

Arti & Mestieri Expo 2014  40.984 -40.984

Assistenza tecnica progettazione gestione bandi ViVi 1° Progetto  93.693 -93.693

Assistenza tecnica progettazione gestione bandi ViVi 2° Progetto  70.545 -70.545

LR 2/85 per spese legali 32.620 61.716 -29.096

Docup IV.2.3 per spese legali 10.326 82.111 -71.784

Ex-art. 20 LR 9/05 recupero spese 112.530 179.078 -66.548

Lazio Senza Mafie 22.940 29.636 -6.696

Lazio Creativo 74.443  74.443

Azioni di Comunicazione Presidenza della Giunta 99.910  99.910

Evento Lancio Fondi SIE (POR FSE) 44.434  44.434

Fondi BEI - Regione Lazio LOAN for Sme’s 16.835  16.835

L.R. 13/06 Start Up Innovative - Azioni di promozione 22.922  22.922

Progetto Intercoast 30.799  30.799

Stati generali Green Economy  42 -42

TOTALE 8.658.154 5.699.124 2.959.031
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euro 590.426, ai distacchi del personale presso la controllata 
BIC Lazio S.p.A. e presso la Regione Lazio.

Proventi straordinari (n. 80)

La voce, pari a euro 666.724, è principalmente riconducibile:
- per euro 197.476 ad un accredito da parte del Medio 
Credito Centrale per una quota dei compensi maturati 
negli anni 2005-2006 per la gestione delle Leggi 1329/65 
e 598/94, calcolati nella misura del 15% dei corrispettivi 
maturati da MCC S.p.A., erogati ora a codesta società  

in virtù dell’accredito effettuato dalla Regione Lazio alla 
stessa MCC. Tali proventi non sono stati accantonati negli 
anni passati in ragione dell’incertezza del credito;
- per euro 342.462 alla minore quota di premi incentivanti, 
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal 
contratto integrativo aziendale, erogati nel 2015 rispetto a 
quanto accantonato al 31 dicembre 2014. 

D
Altre
informazioni

NUMERO DIPENDENTI IN FORZA AL 31.12.2015

Di seguito si rappresenta il numero dei dipendenti in forza 
al 31.12.2015:

Numero dei dipendenti in forza al 31/12/2015

 2015 variazioni 
2015 2014

Direttore Generale 1 0 1

Dirigenti 7 -1 8

Funzionari/Quadri dir. 70 4 66

Impiegati 142 5 137

TOTALE 220 8 212

Numero medio dei dipendenti in forza al 31/12/2015

 2015 2014

Direttore Generale 1,00 1,00

Dirigenti 7,42 6,17

Funzionari/Quadri dir. 69,67 49,58

Impiegati 139,33 104,67

TOTALE 217,42 161,42

COMPENSO AMMINISTRATORI E SINDACI

Come dettagliato nella voce 40. “Spese amministrative” del 
Conto Economico gli emolumenti agli organi sociali includono 
i compensi agli amministratori ed ai sindaci della Società. 
I costi per la revisione legale del bilancio nel 2015 
ammontano ad euro 37.369.
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETà 
(art. 2497 BIS COMMA 4)

Lazio Innova S.p.A. è soggetta al coordinamento e controllo 
della Regione Lazio.

Si riportano i prospetti riepilogativi più significativi 
derivanti dal “Rendiconto generale della Regione Lazio 
per l’esercizio finanziario 2014” approvato con Legge 
Regionale 31 dicembre 2015, n. 16.

2. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2014 è stabilita in euro 6.183.806.229,83, in base alle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE - Attivo Valori al 31/12/2014

A) CREDITI VS. STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO 
DI DOTAZIONE

                                   -   

TOTALE CREDITI VS. PARTECIPANTI ( A )                                    -   
B) IMMOBILIZZAZIONI  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.415.316,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.058.669.412,94

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.475.945.247,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 2.549.029.977,05

C ) ATTIVO CIRCOLANTE  3.634.601.252,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 3.634.601.252,96

D) RATEI E RISCONTI 174.999,82
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 174.999,82

TOTALE DELL’ ATTIVO ( A+B+C+D ) 6.183.806.229,83

1. Il risultato economico dell’esercizio 2014 è stabilito in euro – 1.790.666.885,77, in base alle seguenti risultanze:
CONTO ECONOMICO Valori al 31/12/2014

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  (A) 13.961.898.216,90

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  
TOTALE COMPONENTI NEGATIVII DELLA GESTIONE  (B) 14.720.825.091,77

DIFFERENZA  ( A - B ) -758.926.874,87
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C ) -626.725.383,65
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE  

TOTALE RETTIFICHE ( D) 18.814.845,79
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( E ) -404.552.965,59
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E ) -1.771.390.378,31

IMPOSTE 19.276.507,46

RISULTATO DELL’ ESERCIZIO -1.790.666.885,77

art. 15 L.R. 16/2014 - CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
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3. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2014 è stabilita in euro 6.183.806.229,83, in base alle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE - Passivo Valori al 31/12/2014

A ) PATRIMONIO NETTO -23.731.278.337,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -23.731.278.337,69

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                    -   
TOTALE T.F.R. ( C )                            -   

D ) DEBITI 28.922.039.745,48
TOTALE DEBITI (D) 28.922.039.745,48

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 993.044.822,04

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 993.044.822,04

2. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2014 è stabilita in euro 6.183.806.229,83, in base alle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE - Attivo Valori al 31/12/2014

A) CREDITI VS. STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO 
DI DOTAZIONE

                                   -   

TOTALE CREDITI VS. PARTECIPANTI ( A )                                    -   
B) IMMOBILIZZAZIONI  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.415.316,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.058.669.412,94

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.475.945.247,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 2.549.029.977,05

C ) ATTIVO CIRCOLANTE  3.634.601.252,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 3.634.601.252,96

D) RATEI E RISCONTI 174.999,82
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 174.999,82

TOTALE DELL’ ATTIVO ( A+B+C+D ) 6.183.806.229,83

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone



70



71

PARTECIPAZIONI 
PROSPETTO 2015



72

VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

70 PARTECIPAZIONI

70A PROPRIE

INVESTIMENTI SPA ceduta il 
12/06/2015 al 
Fondo art. 7 
Convenzione 
LR 6/99

Roma  280.773.207 2,91  8.161.459,55 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 6.123.639,91  6.123.639,91 -6.123.639,91  0,00 

SOCIETà POLO 
TECNOLOGICO 
IND. ROMANO SPA

Roma  85.955.519 0,08  71.179,00 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 63.579,59  65.197,84 -23.072,84  42.125,00 

SIT - SVILUPPO IMPRESE 
E TERRITORIO SPA

svalutata Roma 660.209 10,02  66.176,00 12/2014 427.867,00 -49.259,00 42.872,27  42.872,27 -25.872,27  17.000,00 

LIRICART SCRL liq. coatta amm.va Castelliri (FR) 118.472 6,42  7.610,64 12/2007 64.600,00 -75.872,00 4.149,90  -  - 
PRO.SVI. LATINA in liquidazione Latina 11.029 8,12  895,93 12/2012 -101.140,00 -45.097,00 -8.212,57  -  - 
copartecipazioni su interventi 
L.R. 2/85:
INCENTIVE in fallimento Roma 260.001 2,85  7.416,01 10/2012 261.349,87 0,00 7.448,47  -  - 
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.700 2,27  38.100,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -33.075,69  -  - 
MEDIA ONE SPA svalutata Roma 3.000.000 1,67  50.000,00 12/2012 -2.789.455,00 -3.099.616,00 -46.583,90  -  - 

70A TOTALE PARTECIPAZIONI PROPRIE 6.231.710,02 0,00 -6.172.585,02 59.125,01 

70B VINCOLATE IN GESTIONE

Fondo L.R. 2/85
GFC SPA Ardea (RM) 2.135.000 1,36 29.032,00 12/2014 1.525.239,00 -656.393,00 20.743,25  30.000,00 -9.256,75  20.743,25 
GUIDA MONACI SPA svalutata Roma 3.762.850 5,32 200.000,00 12/2014 4.316.177,00 14.358,00 229.620,62  200.000,00  200.000,00 
H2I SPA Roma 14.275.000 21,02 3.000.000,00 12/2014 9.988.858,00 -826.180,00 2.099.657,95  2.243.000,00 -143.342,05  2.099.657,95 
OPT SENSOR SRL Roma 77.700 17,78 13.815,00 12/2014 60.649,00 -47.798,00 10.783,39  13.815,00  13.815,00 
BRANDS & MORE SPA in fallimento Roma 139.490 2,50 3.487,00 04/2014 -4.756.927,00 -4.896.417,00 -118.923,18  -  - 
MEDIAONE SPA svalutata Roma 3.000.000 16,67 500.000,00 12/2014 -7.340.675,00 -1.550.311,00 -1.223.690,52  -  - 
TVK PROJECT SRL in liquidazione Roma 50.000 18,90 9.450,00 12/2013 -9.514,00 -19.488,00 -1.798,15  -  - 
INCENTIVE SPA in fallimento Roma 260.001 12,14 31.567,20 10/2012 261.349,87 0,00 31.727,87  -  - 
RETIS SPA in fallimento Roma 1.604.166 6,49 104.166,00 12/2012 -27.679.323,00 -6.026.742,00 0,00  -  - 
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.000 17,10 287.327,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -249.160,51  -  - 
PRISMO UNIVERSAL ITALIANA  
SPA

in fallimento Roma 301.266 12,60 37.974,00 10/2012 -4.519.597,00 0,00 -569.469,22  -  - 

TOTALE FONDO L.R. 2/85  2.486.815,00  - -152.598,80  2.334.216,20 

PARTECIPAZIONI PROSPETTO 2015

Partecipazioni
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VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

70 PARTECIPAZIONI

70A PROPRIE

INVESTIMENTI SPA ceduta il 
12/06/2015 al 
Fondo art. 7 
Convenzione 
LR 6/99

Roma  280.773.207 2,91  8.161.459,55 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 6.123.639,91  6.123.639,91 -6.123.639,91  0,00 

SOCIETà POLO 
TECNOLOGICO 
IND. ROMANO SPA

Roma  85.955.519 0,08  71.179,00 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 63.579,59  65.197,84 -23.072,84  42.125,00 

SIT - SVILUPPO IMPRESE 
E TERRITORIO SPA

svalutata Roma 660.209 10,02  66.176,00 12/2014 427.867,00 -49.259,00 42.872,27  42.872,27 -25.872,27  17.000,00 

LIRICART SCRL liq. coatta amm.va Castelliri (FR) 118.472 6,42  7.610,64 12/2007 64.600,00 -75.872,00 4.149,90  -  - 
PRO.SVI. LATINA in liquidazione Latina 11.029 8,12  895,93 12/2012 -101.140,00 -45.097,00 -8.212,57  -  - 
copartecipazioni su interventi 
L.R. 2/85:
INCENTIVE in fallimento Roma 260.001 2,85  7.416,01 10/2012 261.349,87 0,00 7.448,47  -  - 
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.700 2,27  38.100,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -33.075,69  -  - 
MEDIA ONE SPA svalutata Roma 3.000.000 1,67  50.000,00 12/2012 -2.789.455,00 -3.099.616,00 -46.583,90  -  - 

70A TOTALE PARTECIPAZIONI PROPRIE 6.231.710,02 0,00 -6.172.585,02 59.125,01 

70B VINCOLATE IN GESTIONE

Fondo L.R. 2/85
GFC SPA Ardea (RM) 2.135.000 1,36 29.032,00 12/2014 1.525.239,00 -656.393,00 20.743,25  30.000,00 -9.256,75  20.743,25 
GUIDA MONACI SPA svalutata Roma 3.762.850 5,32 200.000,00 12/2014 4.316.177,00 14.358,00 229.620,62  200.000,00  200.000,00 
H2I SPA Roma 14.275.000 21,02 3.000.000,00 12/2014 9.988.858,00 -826.180,00 2.099.657,95  2.243.000,00 -143.342,05  2.099.657,95 
OPT SENSOR SRL Roma 77.700 17,78 13.815,00 12/2014 60.649,00 -47.798,00 10.783,39  13.815,00  13.815,00 
BRANDS & MORE SPA in fallimento Roma 139.490 2,50 3.487,00 04/2014 -4.756.927,00 -4.896.417,00 -118.923,18  -  - 
MEDIAONE SPA svalutata Roma 3.000.000 16,67 500.000,00 12/2014 -7.340.675,00 -1.550.311,00 -1.223.690,52  -  - 
TVK PROJECT SRL in liquidazione Roma 50.000 18,90 9.450,00 12/2013 -9.514,00 -19.488,00 -1.798,15  -  - 
INCENTIVE SPA in fallimento Roma 260.001 12,14 31.567,20 10/2012 261.349,87 0,00 31.727,87  -  - 
RETIS SPA in fallimento Roma 1.604.166 6,49 104.166,00 12/2012 -27.679.323,00 -6.026.742,00 0,00  -  - 
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.000 17,10 287.327,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -249.160,51  -  - 
PRISMO UNIVERSAL ITALIANA  
SPA

in fallimento Roma 301.266 12,60 37.974,00 10/2012 -4.519.597,00 0,00 -569.469,22  -  - 

TOTALE FONDO L.R. 2/85  2.486.815,00  - -152.598,80  2.334.216,20 
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VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

Fondo Docup Lazio 2000-2006 
stm. IV.2.3
LE GEMME SPA Roma 700.000 7,14 50.000,00 12/2014 1.237.430,00 16.741,00 88.352,50  50.000,00  50.000,00 
L.L.G. SPA svalutata Roma 350.935 6,70 23.525,73 12/2014 1.350.057,00 878.786,00 90.453,82  23.713,00  23.713,00 
H.T.M. SPA in fallimento Anagni (FR) 5.211.074 0,90 46.946,00 12/2011 -3.007.611,00 -190.477,00 -27.068,50  -  - 
JAZZWARE SPA in fallimento Roma 428.571 6,67 28.571,00 12/2012 -4.880.316,00 -3.615.393,00 -325.517,08  -  - 
B&C LINK SPA in fallimento Rieti 1.300.000 7,69 100.000,00 12/2006 1.694.591,00 1.402,00 130.314,05  -  - 
BIOPROGRESS SPA in fallimento Anagni (FR) 7.784.261 0,48 37.424,00 12/2009 310.998,00 -79.412,00 1.492,79  -  - 
CARLO BUFFETTI SPA in fallimento Viterbo 909.099 16,50 150.000,00 12/2007 839.430,00 -66.252,00 138.505,95  -  - 
COMAG SPA in fallimento Castrocielo 

(FR)
670.000 7,46 50.000,00 12/2009 -4.873.261,00 -5.499.844,00 -363.545,27  -  - 

TOTALE FONDO DOCUP LAZIO 
2000-2006 STM. IV.2.3

 73.713,00  -  -  73.713,00 

Fondo POR FESR I.3
AEVA SPA Roma 150000 0,00 0,00 12/2014 20.000,00 -328.374,00 0,00 0,00 0,00 
ARKIMEDIA SPA Roma 178.275 28,16 50.210,00 12/2014 -647.812,00 -1.217.922,00 -182.423,86  -  - 
ASTER SPA Roma 199.520 23,91 47.710,00 12/2014 776.914,00 127.989,00 185.760,14  180.000,00  180.000,00 
BULSARA ADVERTISING SRL Roma 17.955 26,59 4.774,00 12/2014 123.122,00 -85.120,00 32.738,14  210.000,00  210.000,00 
CREST OPTICS SRL Roma 112.181 20,16 22.616,00 12/2014 828.573,00 73.242,00 167.040,32  240.000,00  240.000,00 
FHOSTER SRL Roma 18.946 24,39 4.621,00 12/2014 580.183,00 5.849,00 141.506,63  510.000,00  510.000,00 
INTERACTIVE PROJECT SRL Roma 14.420 20,61 2.972,00 12/2014 324.995,00 -78.626,00 66.981,47  352.000,00  352.000,00 
INVICTOR LED SRL Roma 30.000 34,99 10.498,00 5/2015 551.065,00 -909.593,00 192.817,64  1.050.000,00  1.050.000,00 
K4A SRL Napoli 2.529.861 22,18 561.125,00 12/2014 3.034.524,00 -255.660,00 673.057,42  1.250.000,00 -1.250.000,00  - 
MEDIAPHARMA SRL Chieti (CH) 117.362 6,00 7.043,00 12/2014 297.957,00 -64.143,00 17.877,42  200.000,00  200.000,00 
MOAB 80 SPA Guidonia 

(Roma)
450.000 15,08 67.868,00 12/2015 598.321,00 952.091,00 90.226,81  100.000,00  50.000,00  150.000,00 

NEXTSTYLER SRL Napoli 14.428 19,80 2.857,00 12/2014 456.571,00 -180.490,00 90.401,06  530.000,00  100.000,00  630.000,00 
SPORTUBE SRL Roma 155.882 26,41 41.176,00 12/2014 39.899,00 5.256,00 10.537,33  350.000,00  350.000,00 
STEREOMOOD SRL in liquidazione Roma 18.329 13,63 2.498,00 06/2014 24.438,00 -235.135,00 3.330,90 0,00 0,00 
DO IT NOW S.PA. (EX SUPER-
MONEY SPA)

*** Roma 780.712 23,27 181.679,00 12/2014 5.606.540,00 121.688,00 1.304.641,86  1.750.000,00  1.750.000,00 

EMPLOYERLAND SPA Roma 15.764 25,60 4.035,00 12/2014 217.803,00 -92.196,00 55.757,57  210.000,00  140.000,00  350.000,00 
INVENT  SRL *** Roma 118.823 10,01 11.895,00 12/2014 859.309,00 -39.216,00 86.016,83  350.000,00  350.000,00 
LEGGERA SRL *** Roma 12.680 14,79 1.876,00 12/2014 626.461,00 -65.409,00 92.653,58  469.000,00  231.000,00  700.000,00 
MONOZUKURI SPA Roma 55.000 12,73 7.000,00 N.D.  140.000,00  140.000,00 
NETLEX SRL Roma 12.500 14,00 1.750,00 12/2014 322.966,00 482,00 45.215,24  210.000,00  210.000,00 
OVER SPA *** Roma 126.703 16,00 20.275,00 12/2014 430.367,00 -62.544,00 68.858,72  120.000,00  120.000,00  240.000,00 
RISPARMIO SUPER  SRL Catania 25.927 17,52 4.543,00 12/2014 1.197.911,00 -443.337,00 209.874,01  700.000,00  700.000,00 
S5 TECHNOLOGIES SRL in liquidazione Roma 25.556 15,22 3.889,00 12/2014 401.996,00 -935.380,00  -  - 
GALALAB SRL Roma 2.000.000 34,30 686.000,00 N.D. 0,00  1.500.000,00  1.500.000,00 
SPOTONWAY SRL acquisizione 2015 Roma 17.203 13,93 2.397,00 12/2014 186.714,00 -38.611,00 26.009,26  310.000,00  310.000,00 

TOTALE FONDO POR FESR I.3 8.921.000,00 2.451.000,00 -1.250.000,00 10.122.000,00 
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PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

Fondo Docup Lazio 2000-2006 
stm. IV.2.3
LE GEMME SPA Roma 700.000 7,14 50.000,00 12/2014 1.237.430,00 16.741,00 88.352,50  50.000,00  50.000,00 
L.L.G. SPA svalutata Roma 350.935 6,70 23.525,73 12/2014 1.350.057,00 878.786,00 90.453,82  23.713,00  23.713,00 
H.T.M. SPA in fallimento Anagni (FR) 5.211.074 0,90 46.946,00 12/2011 -3.007.611,00 -190.477,00 -27.068,50  -  - 
JAZZWARE SPA in fallimento Roma 428.571 6,67 28.571,00 12/2012 -4.880.316,00 -3.615.393,00 -325.517,08  -  - 
B&C LINK SPA in fallimento Rieti 1.300.000 7,69 100.000,00 12/2006 1.694.591,00 1.402,00 130.314,05  -  - 
BIOPROGRESS SPA in fallimento Anagni (FR) 7.784.261 0,48 37.424,00 12/2009 310.998,00 -79.412,00 1.492,79  -  - 
CARLO BUFFETTI SPA in fallimento Viterbo 909.099 16,50 150.000,00 12/2007 839.430,00 -66.252,00 138.505,95  -  - 
COMAG SPA in fallimento Castrocielo 

(FR)
670.000 7,46 50.000,00 12/2009 -4.873.261,00 -5.499.844,00 -363.545,27  -  - 

TOTALE FONDO DOCUP LAZIO 
2000-2006 STM. IV.2.3

 73.713,00  -  -  73.713,00 

Fondo POR FESR I.3
AEVA SPA Roma 150000 0,00 0,00 12/2014 20.000,00 -328.374,00 0,00 0,00 0,00 
ARKIMEDIA SPA Roma 178.275 28,16 50.210,00 12/2014 -647.812,00 -1.217.922,00 -182.423,86  -  - 
ASTER SPA Roma 199.520 23,91 47.710,00 12/2014 776.914,00 127.989,00 185.760,14  180.000,00  180.000,00 
BULSARA ADVERTISING SRL Roma 17.955 26,59 4.774,00 12/2014 123.122,00 -85.120,00 32.738,14  210.000,00  210.000,00 
CREST OPTICS SRL Roma 112.181 20,16 22.616,00 12/2014 828.573,00 73.242,00 167.040,32  240.000,00  240.000,00 
FHOSTER SRL Roma 18.946 24,39 4.621,00 12/2014 580.183,00 5.849,00 141.506,63  510.000,00  510.000,00 
INTERACTIVE PROJECT SRL Roma 14.420 20,61 2.972,00 12/2014 324.995,00 -78.626,00 66.981,47  352.000,00  352.000,00 
INVICTOR LED SRL Roma 30.000 34,99 10.498,00 5/2015 551.065,00 -909.593,00 192.817,64  1.050.000,00  1.050.000,00 
K4A SRL Napoli 2.529.861 22,18 561.125,00 12/2014 3.034.524,00 -255.660,00 673.057,42  1.250.000,00 -1.250.000,00  - 
MEDIAPHARMA SRL Chieti (CH) 117.362 6,00 7.043,00 12/2014 297.957,00 -64.143,00 17.877,42  200.000,00  200.000,00 
MOAB 80 SPA Guidonia 

(Roma)
450.000 15,08 67.868,00 12/2015 598.321,00 952.091,00 90.226,81  100.000,00  50.000,00  150.000,00 

NEXTSTYLER SRL Napoli 14.428 19,80 2.857,00 12/2014 456.571,00 -180.490,00 90.401,06  530.000,00  100.000,00  630.000,00 
SPORTUBE SRL Roma 155.882 26,41 41.176,00 12/2014 39.899,00 5.256,00 10.537,33  350.000,00  350.000,00 
STEREOMOOD SRL in liquidazione Roma 18.329 13,63 2.498,00 06/2014 24.438,00 -235.135,00 3.330,90 0,00 0,00 
DO IT NOW S.PA. (EX SUPER-
MONEY SPA)

*** Roma 780.712 23,27 181.679,00 12/2014 5.606.540,00 121.688,00 1.304.641,86  1.750.000,00  1.750.000,00 

EMPLOYERLAND SPA Roma 15.764 25,60 4.035,00 12/2014 217.803,00 -92.196,00 55.757,57  210.000,00  140.000,00  350.000,00 
INVENT  SRL *** Roma 118.823 10,01 11.895,00 12/2014 859.309,00 -39.216,00 86.016,83  350.000,00  350.000,00 
LEGGERA SRL *** Roma 12.680 14,79 1.876,00 12/2014 626.461,00 -65.409,00 92.653,58  469.000,00  231.000,00  700.000,00 
MONOZUKURI SPA Roma 55.000 12,73 7.000,00 N.D.  140.000,00  140.000,00 
NETLEX SRL Roma 12.500 14,00 1.750,00 12/2014 322.966,00 482,00 45.215,24  210.000,00  210.000,00 
OVER SPA *** Roma 126.703 16,00 20.275,00 12/2014 430.367,00 -62.544,00 68.858,72  120.000,00  120.000,00  240.000,00 
RISPARMIO SUPER  SRL Catania 25.927 17,52 4.543,00 12/2014 1.197.911,00 -443.337,00 209.874,01  700.000,00  700.000,00 
S5 TECHNOLOGIES SRL in liquidazione Roma 25.556 15,22 3.889,00 12/2014 401.996,00 -935.380,00  -  - 
GALALAB SRL Roma 2.000.000 34,30 686.000,00 N.D. 0,00  1.500.000,00  1.500.000,00 
SPOTONWAY SRL acquisizione 2015 Roma 17.203 13,93 2.397,00 12/2014 186.714,00 -38.611,00 26.009,26  310.000,00  310.000,00 

TOTALE FONDO POR FESR I.3 8.921.000,00 2.451.000,00 -1.250.000,00 10.122.000,00 
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Fondo L.R. 23/86
PA.L.MER. SCRL Latina 685.020 45,76 313.460,00 12/2014 656.678,00 5.185,00 300.495,85 313.460,00 -102.460,00 211.000,00 
SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

svalutata - eser-
citato recesso 
con effetto 
01/01/2016

Roma 200.000 25,00 50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00 -50.000,00 0,00 

PARCO SCIENTIFICO TECNO-
LOGICO 
ALTO LAZIO

cessata qualifica 
di socio 

Rieti 10.000 0,00 0,00 09/2015 -57.211,00 -44.393,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FONDO L.R. 23/86 363.460,00 0,00 -152.460,00 211.000,00 

Fondo Dotazione art. 7 
Convenzione art. 24 L.R. 6/99
SOCIETà PER IL POLO TECNO-
LOGICO ROMANO SPA

Roma  85.955.519 1,20  1.032.601,02 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 953.693,90  977.967,54 -346.092,54  631.875,00 

INVESTIMENTI SPA svalutata Roma  280.773.207 9,80  27.514.390,40 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 20.644.373,86  14.520.733,94  6.123.639,91  20.644.373,85 
INTERPORTO DI 
CIVITAVECCHIA (ICPL) SPA

in fallimento Civitavecchia  10.000 4,28  428,32 12/2012 10.000,00 428,32 428,00  -  - 

TOTALE FONDO DOTAZIONE ART. 7 CONVENZIONE ART. 24 L.R. 
6/99

15.498.701,48 6.123.639,91 -346.092,54 21.276.248,85 

Fondo L.R. 21/02
FROSINONE MULTISERVIZI SPA in fallimento Frosinone  256.000 49,00  125.440,00 12/2013 -7.863.159,00 -4.589.426,00 -3.852.947,91  -  - 

TOTALE FONDO L.R. 21/02  -  -  -  - 

70B Totale partecipazioni 
vincolate 
in gestione

27.343.689,48 8.574.639,91 -1.901.151,34 34.017.178,06 

70 TOTALE PARTECIPAZIONI 33.575.399,51 8.574.639,91 -8.073.736,35 34.076.303,06 
***per dette partecipazioni si specifica che il capitale sociale e la % di svalutazione tiene conto di aumenti di capitale 
sottoscritti e deliberati nel corso del 2015.

80 PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE DEL GRUPPO
BIC LAZIO SPA (di cui quota 
parte tramite art. 5 Convenzione)

Roma  2.500.699,32 77,49  1.937.680,96 12/2014 3.227.056,00 3.095,00 2.500.645,69 2.289.830,86 0,00 0,00 2.289.830,86 

ASCLEPION SCPA IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione)

cessata Roma  100.000,00 50,00  50.000,00 12/2013 -1.609.629,00 -446.398,00 -804.814,50 0,00 0,00 

RISORSA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione)

in liquidazione Roma  100.000 100,00  100.000 12/2014 116.499,00 5.715,00 182.724,00 182.724,00 0,00 0,00 182.724,00 

80
TOTALE PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE DEL GRUPPO

2.472.554,86 0,00 0,00 2.472.554,86 
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Fondo L.R. 23/86
PA.L.MER. SCRL Latina 685.020 45,76 313.460,00 12/2014 656.678,00 5.185,00 300.495,85 313.460,00 -102.460,00 211.000,00 
SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

svalutata - eser-
citato recesso 
con effetto 
01/01/2016

Roma 200.000 25,00 50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00 -50.000,00 0,00 

PARCO SCIENTIFICO TECNO-
LOGICO 
ALTO LAZIO

cessata qualifica 
di socio 

Rieti 10.000 0,00 0,00 09/2015 -57.211,00 -44.393,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FONDO L.R. 23/86 363.460,00 0,00 -152.460,00 211.000,00 

Fondo Dotazione art. 7 
Convenzione art. 24 L.R. 6/99
SOCIETà PER IL POLO TECNO-
LOGICO ROMANO SPA

Roma  85.955.519 1,20  1.032.601,02 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 953.693,90  977.967,54 -346.092,54  631.875,00 

INVESTIMENTI SPA svalutata Roma  280.773.207 9,80  27.514.390,40 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 20.644.373,86  14.520.733,94  6.123.639,91  20.644.373,85 
INTERPORTO DI 
CIVITAVECCHIA (ICPL) SPA

in fallimento Civitavecchia  10.000 4,28  428,32 12/2012 10.000,00 428,32 428,00  -  - 

TOTALE FONDO DOTAZIONE ART. 7 CONVENZIONE ART. 24 L.R. 
6/99

15.498.701,48 6.123.639,91 -346.092,54 21.276.248,85 

Fondo L.R. 21/02
FROSINONE MULTISERVIZI SPA in fallimento Frosinone  256.000 49,00  125.440,00 12/2013 -7.863.159,00 -4.589.426,00 -3.852.947,91  -  - 

TOTALE FONDO L.R. 21/02  -  -  -  - 

70B Totale partecipazioni 
vincolate 
in gestione

27.343.689,48 8.574.639,91 -1.901.151,34 34.017.178,06 

70 TOTALE PARTECIPAZIONI 33.575.399,51 8.574.639,91 -8.073.736,35 34.076.303,06 
***per dette partecipazioni si specifica che il capitale sociale e la % di svalutazione tiene conto di aumenti di capitale 
sottoscritti e deliberati nel corso del 2015.

80 PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE DEL GRUPPO
BIC LAZIO SPA (di cui quota 
parte tramite art. 5 Convenzione)

Roma  2.500.699,32 77,49  1.937.680,96 12/2014 3.227.056,00 3.095,00 2.500.645,69 2.289.830,86 0,00 0,00 2.289.830,86 

ASCLEPION SCPA IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione)

cessata Roma  100.000,00 50,00  50.000,00 12/2013 -1.609.629,00 -446.398,00 -804.814,50 0,00 0,00 

RISORSA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione)

in liquidazione Roma  100.000 100,00  100.000 12/2014 116.499,00 5.715,00 182.724,00 182.724,00 0,00 0,00 182.724,00 

80
TOTALE PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE DEL GRUPPO

2.472.554,86 0,00 0,00 2.472.554,86 
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IN GESTIONE 

DA ENTI PUBBLICI
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Fondo (descrizione)

Legge 215/92- imprenditoria femminile  779.041  1.314.281  2.093.322  2.093.322  68.800  2.024.522  2.093.322  2.093.322 

Legge 289/02 - sistemi di sicurezza  2.792.102  2.792.102  2.792.102  231.431  2.560.672  2.792.102  2.792.102 

Legge 135/01 art.  5, Comma. 5. Cofinanziamento 
sistema turistico  14.945  148.736  163.681 -148.736  14.945  104.197  59.484  163.681 -148.736  14.945 

Pic - Konver II  1.607.409  1.375.000  2.982.409 -1.375.000  1.607.409  2.982.409  2.982.409 -1.375.000  1.607.409 

Legge Regionale PIM  -    126.984  126.984  126.984  126.984  126.984  126.984 

Legge Regionale 13/79 - Fondo speciale per l'assistenza  
alle imprese artigiane di produzione singole o associate  
e per il concorso nelle spese per infrastrutture

 850  850  850  850  850  850 

Legge Regionale 2/85  1.051.777  2.334.216  150.000  589.232  4.125.226  4.125.226  117.401  4.007.824  4.125.226  4.125.226 

Legge Regionale 23/86  100.483  211.000  4.570.640  4.882.124 -4.570.640  311.483  2.310.441  2.571.682  4.882.124 -4.570.640  311.483 

Legge Regionale 36/92 - 
riconversione Colleferro  3.878.851  200.000  4.078.851 -200.000  3.878.851  17.436  4.061.415  4.078.851 -200.000  3.878.851 

Legge Regionale 21/95 - interventi straordinari  
per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione 
nella provincia di latina - progetto TFZ

 31.537  31.537  31.537  31.537  31.537  31.537 

Legge Regionale 24/96 - progetti di sviluppo  
per le cooperative sociali  737.348  737.348  737.348  16.206  721.142  737.348  737.348 

Legge Regionale 29/96 - Fondo per il sostegno  
all'occupazione: imprenditoria giovanile  3.598.713   2.035.167  5.633.880 -2.035.167  3.598.713  545.194  5.088.685  5.633.880 -2.035.167  3.598.713 

Legge Regionale 11/97 ex art.  52  
- Fondo di garanzia - Vecchio Fondo Regionale

 6.260.092  840.604  7.100.696 -840.604  6.260.092  7.100.696  7.100.696 -840.604  6.260.092  7.100.099 

Legge Regionale 20/97 - interventi per la qualificazione 
e la crescita delle strutture ricettive in occasione della 
celebrazione del Grande Giubileo del 2000

 628  628  628  628  628  628 

Legge Regionale 6/99 art. 24 - Fondo speciale  
di rotazione per lo sviluppo, presso l’Agenzia regionale 
per gli investimento e lo sviluppo del Lazio - sviluppo 
Lazio S.p.A - Parte Capitale

 62.643  21.276.249  1.025.335  22.364.226 -1.025.335  21.338.891  31  22.364.196  22.364.227 -1.025.335  21.338.892 

Legge Regionale 6/99 art. 24 - Fondo speciale  
di rotazione per lo sviluppo, presso l’Agenzia regionale 
per gli Investimento e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo 
Lazio S.p.A - Parte Corrente

 1.737.274  58.074.360  59.811.633 -58.048.537  1.763.096  61.096.544 -1.284.911  59.811.633 -58.048.537  1.763.096  1.412.499 

Legge Regionale 1/01 - Norme per la valorizzazione  
e lo sviluppo del litorale del Lazio  4.962.853  3.790.000  8.752.853 -3.790.000  4.962.853  94.571  8.658.282  8.752.853 -3.790.000  4.962.853 

Legge Regionale 10/01 art. 18 - Centro Atena  -    -    -    -    -    -   

Legge Regionale 15/01 - Interventi sicurezza territorio 
regionale  497  497  497  500 -3  497  497 

Legge Regionale 22/01 - Fondo per la riqualificazione  
del territorio del centro storico di Roma  1.588  900.000  901.588 -900.000  1.588  901.588  901.588 -900.000  1.588 

FONDI IN GESTIONE 2015
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Fondo (descrizione)

Legge 215/92- imprenditoria femminile  779.041  1.314.281  2.093.322  2.093.322  68.800  2.024.522  2.093.322  2.093.322 

Legge 289/02 - sistemi di sicurezza  2.792.102  2.792.102  2.792.102  231.431  2.560.672  2.792.102  2.792.102 

Legge 135/01 art.  5, Comma. 5. Cofinanziamento 
sistema turistico  14.945  148.736  163.681 -148.736  14.945  104.197  59.484  163.681 -148.736  14.945 

Pic - Konver II  1.607.409  1.375.000  2.982.409 -1.375.000  1.607.409  2.982.409  2.982.409 -1.375.000  1.607.409 

Legge Regionale PIM  -    126.984  126.984  126.984  126.984  126.984  126.984 

Legge Regionale 13/79 - Fondo speciale per l'assistenza  
alle imprese artigiane di produzione singole o associate  
e per il concorso nelle spese per infrastrutture

 850  850  850  850  850  850 

Legge Regionale 2/85  1.051.777  2.334.216  150.000  589.232  4.125.226  4.125.226  117.401  4.007.824  4.125.226  4.125.226 

Legge Regionale 23/86  100.483  211.000  4.570.640  4.882.124 -4.570.640  311.483  2.310.441  2.571.682  4.882.124 -4.570.640  311.483 

Legge Regionale 36/92 - 
riconversione Colleferro  3.878.851  200.000  4.078.851 -200.000  3.878.851  17.436  4.061.415  4.078.851 -200.000  3.878.851 

Legge Regionale 21/95 - interventi straordinari  
per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione 
nella provincia di latina - progetto TFZ

 31.537  31.537  31.537  31.537  31.537  31.537 

Legge Regionale 24/96 - progetti di sviluppo  
per le cooperative sociali  737.348  737.348  737.348  16.206  721.142  737.348  737.348 

Legge Regionale 29/96 - Fondo per il sostegno  
all'occupazione: imprenditoria giovanile  3.598.713   2.035.167  5.633.880 -2.035.167  3.598.713  545.194  5.088.685  5.633.880 -2.035.167  3.598.713 

Legge Regionale 11/97 ex art.  52  
- Fondo di garanzia - Vecchio Fondo Regionale

 6.260.092  840.604  7.100.696 -840.604  6.260.092  7.100.696  7.100.696 -840.604  6.260.092  7.100.099 

Legge Regionale 20/97 - interventi per la qualificazione 
e la crescita delle strutture ricettive in occasione della 
celebrazione del Grande Giubileo del 2000

 628  628  628  628  628  628 

Legge Regionale 6/99 art. 24 - Fondo speciale  
di rotazione per lo sviluppo, presso l’Agenzia regionale 
per gli investimento e lo sviluppo del Lazio - sviluppo 
Lazio S.p.A - Parte Capitale

 62.643  21.276.249  1.025.335  22.364.226 -1.025.335  21.338.891  31  22.364.196  22.364.227 -1.025.335  21.338.892 

Legge Regionale 6/99 art. 24 - Fondo speciale  
di rotazione per lo sviluppo, presso l’Agenzia regionale 
per gli Investimento e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo 
Lazio S.p.A - Parte Corrente

 1.737.274  58.074.360  59.811.633 -58.048.537  1.763.096  61.096.544 -1.284.911  59.811.633 -58.048.537  1.763.096  1.412.499 

Legge Regionale 1/01 - Norme per la valorizzazione  
e lo sviluppo del litorale del Lazio  4.962.853  3.790.000  8.752.853 -3.790.000  4.962.853  94.571  8.658.282  8.752.853 -3.790.000  4.962.853 

Legge Regionale 10/01 art. 18 - Centro Atena  -    -    -    -    -    -   

Legge Regionale 15/01 - Interventi sicurezza territorio 
regionale  497  497  497  500 -3  497  497 

Legge Regionale 22/01 - Fondo per la riqualificazione  
del territorio del centro storico di Roma  1.588  900.000  901.588 -900.000  1.588  901.588  901.588 -900.000  1.588 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 29/01 - Fondo per la promozione  
ed il coordina mento delle politiche in favore dei 
giovani 

 2.216.009  2.216.009  2.216.009  66.530  2.149.479  2.216.009  2.216.009 

Legge Regionale 36/01 - Fondo per l’incremento  
dello sviluppo economico, della coesione sociale  
e dell’occupazione nel Lazio

 2.511.847  6.288.209  8.800.056 -6.288.209  2.511.847  418.592  8.381.464  8.800.056 -6.288.209  2.511.847 

Legge Regionale 8/02 art. 82 - Fondo di rotazione  
per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia 
residenziale agevolata (articolo abrogato dall'articolo 2, 
comma 171 della Legge Regionale 24 dicembre 2010, 
n. 9; Per la definizione degli interventi in itinere vedi la 
disposizione contenuta nel medesimo comma 171)

 1.349.335  29.405.644  16.958.069  47.713.048 -16.958.069  30.754.978  209.689  47.503.359  47.713.048 -16.958.069  30.754.978 

Legge Regionale 20/02 - Fondo per la ricerca e la 
sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni 
terapeutiche dei farmaci esistenti

 275  1.400.000  1.400.275 -1.400.000  275  1.400.275  1.400.275 -1.400.000  275 

Legge Regionale 21/02 - Fondo per la stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori socialmente utili  
e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambi-
to di politiche attive del lavoro

 2.288.235  1.042  2.289.278 -1.042  2.288.235  221.708  2.067.569  2.289.278 -1.042  2.288.235 

Legge Regionale 35/02 - Sviluppo commercio  
al dettaglio mercati di qualità 

 -    500.000  500.000 -500.000  -    500.000  500.000 -500.000  -   

Legge Regionale 46/02 - Interventi per il sostegno  
allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate 
dalla crisi dello stabilimento FIAT Cassino

 5.955  601.057  607.012 -601.057  5.955  607.012  607.012 -601.057  5.955 

Legge Regionale 46/02 - Fondo di garanzia per il 
sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree 
interessate dalla crisi dello stabilimento fiat cassino

 403.278  403.278  403.278  403.278  403.278  403.278  744.025 

Legge Regionale 19/03 - Fondo regionale per l’occupa-
zione dei disabili

 3.450.687  3.450.687  3.450.687  159.383  3.291.304  3.450.687  3.450.687 

Legge Regionale 20/03 - Fondo per la promozione  
e il sostegno della cooperazione

 3.175.927  1.341.946  4.517.873 -1.290.000  3.227.873  1.498.082  3.019.791  4.517.873 -1.290.000  3.227.873 

Legge Regionale 2/04 art. 19 - Borse di studio in 
materia comunitaria e Legge Regionale 10/05 art. 17 
Convenzione borse di studio

 169  169  169  169  169  169 

Legge Regionale 2/04 art.  78 - Fondo garanzia settore 
agricolo

 4.993.821  500.000  5.493.821  5.493.821  5.493.821  5.493.821  5.493.821  1.248.337 

Legge Regionale 2/04 art.  84 - Fondo per le imprese 
artigiane ed il piccolo commercio per l'acquisto degli 
immobili ad uso commerciale dismessi 

 4.179.747  650.000  4.829.747 -650.000  4.179.747  4.829.747  4.829.747 -650.000  4.179.747 

Legge Regionale 2/04 art.  86 - Fondo per la riqualifi-
cazione ed il recupero dei mercati ubicati o da ubicare 
su aree pubbliche

 1.755  1.038.608  1.040.363 -1.038.608  1.755  1.040.363  1.040.363 -1.038.608  1.755 

Legge Regionale 3/04 art. 13 (Costituito ai sensi ex art. 
52 Della lr 11/97) - Nuovo Fondo Regionale

 1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  25.653.029 

Legge Regionale 10/04 - Interventi straordinari in favore 
di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche 

 1.325.208  1.500.000  2.825.208 -1.500.000  1.325.208  2.825.208  2.825.208 -1.500.000  1.325.208 

Legge Regionale 9/05 art. 13 Fondo per l'impresa 
sociale

 1.380.977  1.380.977  1.380.977  2.744  1.378.232  1.380.977  1.380.977 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 29/01 - Fondo per la promozione  
ed il coordina mento delle politiche in favore dei 
giovani 

 2.216.009  2.216.009  2.216.009  66.530  2.149.479  2.216.009  2.216.009 

Legge Regionale 36/01 - Fondo per l’incremento  
dello sviluppo economico, della coesione sociale  
e dell’occupazione nel Lazio

 2.511.847  6.288.209  8.800.056 -6.288.209  2.511.847  418.592  8.381.464  8.800.056 -6.288.209  2.511.847 

Legge Regionale 8/02 art. 82 - Fondo di rotazione  
per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia 
residenziale agevolata (articolo abrogato dall'articolo 2, 
comma 171 della Legge Regionale 24 dicembre 2010, 
n. 9; Per la definizione degli interventi in itinere vedi la 
disposizione contenuta nel medesimo comma 171)

 1.349.335  29.405.644  16.958.069  47.713.048 -16.958.069  30.754.978  209.689  47.503.359  47.713.048 -16.958.069  30.754.978 

Legge Regionale 20/02 - Fondo per la ricerca e la 
sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni 
terapeutiche dei farmaci esistenti

 275  1.400.000  1.400.275 -1.400.000  275  1.400.275  1.400.275 -1.400.000  275 

Legge Regionale 21/02 - Fondo per la stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori socialmente utili  
e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambi-
to di politiche attive del lavoro

 2.288.235  1.042  2.289.278 -1.042  2.288.235  221.708  2.067.569  2.289.278 -1.042  2.288.235 

Legge Regionale 35/02 - Sviluppo commercio  
al dettaglio mercati di qualità 

 -    500.000  500.000 -500.000  -    500.000  500.000 -500.000  -   

Legge Regionale 46/02 - Interventi per il sostegno  
allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate 
dalla crisi dello stabilimento FIAT Cassino

 5.955  601.057  607.012 -601.057  5.955  607.012  607.012 -601.057  5.955 

Legge Regionale 46/02 - Fondo di garanzia per il 
sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree 
interessate dalla crisi dello stabilimento fiat cassino

 403.278  403.278  403.278  403.278  403.278  403.278  744.025 

Legge Regionale 19/03 - Fondo regionale per l’occupa-
zione dei disabili

 3.450.687  3.450.687  3.450.687  159.383  3.291.304  3.450.687  3.450.687 

Legge Regionale 20/03 - Fondo per la promozione  
e il sostegno della cooperazione

 3.175.927  1.341.946  4.517.873 -1.290.000  3.227.873  1.498.082  3.019.791  4.517.873 -1.290.000  3.227.873 

Legge Regionale 2/04 art. 19 - Borse di studio in 
materia comunitaria e Legge Regionale 10/05 art. 17 
Convenzione borse di studio

 169  169  169  169  169  169 

Legge Regionale 2/04 art.  78 - Fondo garanzia settore 
agricolo

 4.993.821  500.000  5.493.821  5.493.821  5.493.821  5.493.821  5.493.821  1.248.337 

Legge Regionale 2/04 art.  84 - Fondo per le imprese 
artigiane ed il piccolo commercio per l'acquisto degli 
immobili ad uso commerciale dismessi 

 4.179.747  650.000  4.829.747 -650.000  4.179.747  4.829.747  4.829.747 -650.000  4.179.747 

Legge Regionale 2/04 art.  86 - Fondo per la riqualifi-
cazione ed il recupero dei mercati ubicati o da ubicare 
su aree pubbliche

 1.755  1.038.608  1.040.363 -1.038.608  1.755  1.040.363  1.040.363 -1.038.608  1.755 

Legge Regionale 3/04 art. 13 (Costituito ai sensi ex art. 
52 Della lr 11/97) - Nuovo Fondo Regionale

 1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  1.791.075  25.653.029 

Legge Regionale 10/04 - Interventi straordinari in favore 
di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche 

 1.325.208  1.500.000  2.825.208 -1.500.000  1.325.208  2.825.208  2.825.208 -1.500.000  1.325.208 

Legge Regionale 9/05 art. 13 Fondo per l'impresa 
sociale

 1.380.977  1.380.977  1.380.977  2.744  1.378.232  1.380.977  1.380.977 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 9/05 art.  20 - Fondo per il sostegno 
del credito alle imprese del Lazio  20.672.143  2.339.380  23.011.523 -2.339.380  20.672.143  782.296  22.229.227  23.011.523 -2.339.380  20.672.143  38.820.912 

Legge Regionale 9/05 art.  40 - Bando rottamazione 
ciclomotori: misure sperimentali di politica ambientale  180.930  180.930  180.930  31.040  149.890  180.930  180.930 

Legge Regionale 9/05 art.  41 Comma 1  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937 

Legge Regionale 9/05 art.  41 Comma 2 - Fondazione 
Ebri CNR S. Lucia - sviluppo ricerca sul cervello  126.229  126.229  126.229  126.229  126.229  126.229 

Legge Regionale 9/05 art.  60 - Fondo di garanzia (ex 
art.52 Della lr 11/97)  643.583  643.583  643.583  643.583  643.583  643.583  1.989.818 

Legge Regionale 4/06 art.  36 - Energie Intelligenti in 
attuazione dgr 686/06 e successive  5.122.799  1.000.206  5.030.938  11.153.943 -5.030.938  6.123.005  1.087.126  10.066.816  11.153.943 -5.030.938  6.123.005 

Legge Regionale 4/06 art.  54 - Fondo di garanzia per 
le categorie sociali - Politiche attive lavoro  427.764  427.764  427.764  500.000 -72.236  427.764  427.764  -   

Legge Regionale 4/06 art.  54 - Fondo di garanzia per 
le categorie sociali - Anticipi crediti ASL  48.104  48.104  48.104  227.000 -178.896  48.104  48.104  33.413 

Legge Regionale 4/06 art.  62 - Iva produttori esteri 
audiovisivo  469.252  338.841  808.093 -338.841  469.252  808.093  808.093 -338.841  469.252 

Legge Regionale 4/06 art.  175 - Fondo unico regionale 
per il turismo  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875 

Legge Regionale 4/06 art.  182 - Fondo per lo Sviluppo 
Economico, la Ricerca e l'Innovazione  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796 

Legge Regionale 10/06 art.  1 Comma 25 - Fondo per 
il microcredito e la microfinanza  6.173.803  874.174  7.047.977 -874.174  6.173.803  7.047.977  7.047.977 -874.174  6.173.803 

Legge Regionale 14/06 - Norme in materia di agrituri-
smo e turismo rurale  757.155  757.155  757.155  757.155  757.155  757.155 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi (articolo sostituito dall'articolo 27, comma 
1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e 
poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) della 
Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

 10.382.302  4.340.576  150  14.723.028 -150  14.722.878  3.488.844  11.234.184  14.723.028 -150  14.722.878 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi turismo (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 E poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

 177.507  342.006  3.488.844  4.008.357 -3.488.844  519.513  -    4.008.357  4.008.357 -3.488.844  519.513 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi garanzie (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 e poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO 
ROTATIVO I

 459.804  258.024  717.828 -258.024  459.804  44.328  673.500  717.828 -258.024  459.804  2.815.786 

Legge regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi garanzie (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 E poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO 
ROTATIVO II

 629.624  221.777  851.401 -221.777  629.624  221.811  629.590  851.401 -221.777  629.624  1.902.275 

Legge Regionale 28/06 art.  14 Comma 11 - Fondo 
di garanzia in materia di beni culturali, servizi culturali, 
promozione culturale e spettacolo, editoria e sport

 292.576  292.576  292.576  292.576  292.576  292.576  676.428 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 9/05 art.  20 - Fondo per il sostegno 
del credito alle imprese del Lazio  20.672.143  2.339.380  23.011.523 -2.339.380  20.672.143  782.296  22.229.227  23.011.523 -2.339.380  20.672.143  38.820.912 

Legge Regionale 9/05 art.  40 - Bando rottamazione 
ciclomotori: misure sperimentali di politica ambientale  180.930  180.930  180.930  31.040  149.890  180.930  180.930 

Legge Regionale 9/05 art.  41 Comma 1  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937  6.800.937 

Legge Regionale 9/05 art.  41 Comma 2 - Fondazione 
Ebri CNR S. Lucia - sviluppo ricerca sul cervello  126.229  126.229  126.229  126.229  126.229  126.229 

Legge Regionale 9/05 art.  60 - Fondo di garanzia (ex 
art.52 Della lr 11/97)  643.583  643.583  643.583  643.583  643.583  643.583  1.989.818 

Legge Regionale 4/06 art.  36 - Energie Intelligenti in 
attuazione dgr 686/06 e successive  5.122.799  1.000.206  5.030.938  11.153.943 -5.030.938  6.123.005  1.087.126  10.066.816  11.153.943 -5.030.938  6.123.005 

Legge Regionale 4/06 art.  54 - Fondo di garanzia per 
le categorie sociali - Politiche attive lavoro  427.764  427.764  427.764  500.000 -72.236  427.764  427.764  -   

Legge Regionale 4/06 art.  54 - Fondo di garanzia per 
le categorie sociali - Anticipi crediti ASL  48.104  48.104  48.104  227.000 -178.896  48.104  48.104  33.413 

Legge Regionale 4/06 art.  62 - Iva produttori esteri 
audiovisivo  469.252  338.841  808.093 -338.841  469.252  808.093  808.093 -338.841  469.252 

Legge Regionale 4/06 art.  175 - Fondo unico regionale 
per il turismo  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875  4.800.875 

Legge Regionale 4/06 art.  182 - Fondo per lo Sviluppo 
Economico, la Ricerca e l'Innovazione  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796  11.353.796 

Legge Regionale 10/06 art.  1 Comma 25 - Fondo per 
il microcredito e la microfinanza  6.173.803  874.174  7.047.977 -874.174  6.173.803  7.047.977  7.047.977 -874.174  6.173.803 

Legge Regionale 14/06 - Norme in materia di agrituri-
smo e turismo rurale  757.155  757.155  757.155  757.155  757.155  757.155 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi (articolo sostituito dall'articolo 27, comma 
1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e 
poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) della 
Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

 10.382.302  4.340.576  150  14.723.028 -150  14.722.878  3.488.844  11.234.184  14.723.028 -150  14.722.878 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi turismo (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 E poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

 177.507  342.006  3.488.844  4.008.357 -3.488.844  519.513  -    4.008.357  4.008.357 -3.488.844  519.513 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi garanzie (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 e poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO 
ROTATIVO I

 459.804  258.024  717.828 -258.024  459.804  44.328  673.500  717.828 -258.024  459.804  2.815.786 

Legge regionale 27/06 ex articolo 67 - Fondo rotativo 
per le pmi garanzie (articolo sostituito dall'articolo 27, 
comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 
26 E poi abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b) 
della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO 
ROTATIVO II

 629.624  221.777  851.401 -221.777  629.624  221.811  629.590  851.401 -221.777  629.624  1.902.275 

Legge Regionale 28/06 art.  14 Comma 11 - Fondo 
di garanzia in materia di beni culturali, servizi culturali, 
promozione culturale e spettacolo, editoria e sport

 292.576  292.576  292.576  292.576  292.576  292.576  676.428 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 26/07 art.  26 - Fondo di dotazione 
per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.A.

 3.263.954  9.633.934  12.897.888 -9.633.934  3.263.954  11.015.151  1.882.736  12.897.888 -9.633.934  3.263.954 

Legge Regionale 26/07 art.  33 - Fondo di sviluppo per 
la ricerca sanitaria

 18.744.104  70.483  18.814.587 -70.483  18.744.104  18.814.587  18.814.587 -70.483  18.744.104 

Legge Regionale 26/07 art.  40 - Fondo di dotazione 
per la società per lo sviluppo turistico ed occupaziona-
le del litorale - Litorale S.p.A.

 190.643  1.389.600  1.580.243 -1.389.600  190.643  2.079.200 -498.957  1.580.243 -1.389.600  190.643 

Legge Regionale 26/07 art.  41 -  Fondo straordinario 
per lo sviluppo economico del litorale laziale - riqualifi-
cazione lungomare

 908.679  908.679  908.679  908.679  908.679  908.679 

Legge Regionale 26/07  art.  59 - Fondo di garanzia 
per le emergenze occupazionali (come modificato 
dalla lr 12/11 art.  1 Comma 4)

 957.733  53.941  1.011.674 -53.941  957.733  1.011.674  1.011.674 -53.941  957.733  1.625.759 

Legge Regionale 5/08 - Fondo per il sostegno dell'in-
ternazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel 
Lazio

 1.810.445  1.810.445  1.810.445  1.540.772  269.672  1.810.445  1.810.445 

Legge Regionale 13/08 - Avviso progetti di ricerca  19.633.712  899.951  20.533.664 -899.951  19.633.712  20.533.664  20.533.664 -899.951  19.633.712 

Legge Regionale 31/08 art.10 - Interventi per favorire 
la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche ammi-
nistrazioni

 2.373.731  -    2.373.731  -    2.373.731  2.373.731  2.373.731  2.373.731 

Legge Regionale 13/2013 art. 6 - Fondo per la nascita 
e lo sviluppo di Start-up innovative (erogazioni e 
studio e promozione)

 1.441.533  122.035  1.563.569 -122.035  1.441.533  150.500  1.413.069  1.563.569 -122.035  1.441.533 

Legge Regionale 13/2013 art. 7 - Fondo per la creati-
vità 

 1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624 

Legge Regionale 60/78 - Agevolazioni e provvidenze 
per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti 
produttivi

 14.624.893  14.624.893  14.624.893  189.432  14.435.461  14.624.893  14.624.893 

Legge Regionale 7/88 - Incentivi a consorzi di imprese 
industriali ed artigiane operanti in insediamenti produt-
tivi

 3.017.868  3.017.868  3.017.868  42.392  2.975.476  3.017.868  3.017.868 

Dgr 552/2014 - Lazio Creativo  -    -    -    -    -   

Docup Lazio misure chiuse 
(programmazione 1997-1999 e 2000-2006)

 92.566  27.955.747  28.048.313 -27.946.131  102.182  18.149.595  9.898.718  28.048.313 -27.946.131  102.182  859.120 

Docup Lazio 2000-2006 stms. IV.2.3  3.517.380  73.713  -    12.938.104  16.529.197 -12.173.866  4.355.331  12.598  16.516.599  16.529.197 -12.173.866  4.355.331 

DTB - Azione 1  2.926.467  84.425  3.010.892  3.010.892  37.463  2.973.429  3.010.892  3.010.892 

POR FSE 2000-2006 - GLOBALE  911.960  625.432  1.537.392 -625.432  911.960  1.287.253  250.139  1.537.392 -625.432  911.960 

POR FESR 2007-2013 MAPO OBIETTIVO GLOBALE  21.790.792  7.364.340  29.155.131 -7.360.865  21.794.266  8.002.838  21.152.293  29.155.131 -7.360.865  21.794.266 

POR FESR 2007-2013 BIL  501.758  -    501.758  -    501.758  -    501.758  501.758  -    501.758 

POR FESR 2007-2013 Attività I.1  11.019.386  66.194  11.085.579  11.085.579  9.186  11.076.393  11.085.579  11.085.579 

POR FESR 2007-2013 Attività I.3  8.945.757  10.122.000  670.000  6.874  19.744.630  19.744.630  159.032  19.585.598  19.744.630  19.744.630 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

Legge Regionale 26/07 art.  26 - Fondo di dotazione 
per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.A.

 3.263.954  9.633.934  12.897.888 -9.633.934  3.263.954  11.015.151  1.882.736  12.897.888 -9.633.934  3.263.954 

Legge Regionale 26/07 art.  33 - Fondo di sviluppo per 
la ricerca sanitaria

 18.744.104  70.483  18.814.587 -70.483  18.744.104  18.814.587  18.814.587 -70.483  18.744.104 

Legge Regionale 26/07 art.  40 - Fondo di dotazione 
per la società per lo sviluppo turistico ed occupaziona-
le del litorale - Litorale S.p.A.

 190.643  1.389.600  1.580.243 -1.389.600  190.643  2.079.200 -498.957  1.580.243 -1.389.600  190.643 

Legge Regionale 26/07 art.  41 -  Fondo straordinario 
per lo sviluppo economico del litorale laziale - riqualifi-
cazione lungomare

 908.679  908.679  908.679  908.679  908.679  908.679 

Legge Regionale 26/07  art.  59 - Fondo di garanzia 
per le emergenze occupazionali (come modificato 
dalla lr 12/11 art.  1 Comma 4)

 957.733  53.941  1.011.674 -53.941  957.733  1.011.674  1.011.674 -53.941  957.733  1.625.759 

Legge Regionale 5/08 - Fondo per il sostegno dell'in-
ternazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel 
Lazio

 1.810.445  1.810.445  1.810.445  1.540.772  269.672  1.810.445  1.810.445 

Legge Regionale 13/08 - Avviso progetti di ricerca  19.633.712  899.951  20.533.664 -899.951  19.633.712  20.533.664  20.533.664 -899.951  19.633.712 

Legge Regionale 31/08 art.10 - Interventi per favorire 
la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche ammi-
nistrazioni

 2.373.731  -    2.373.731  -    2.373.731  2.373.731  2.373.731  2.373.731 

Legge Regionale 13/2013 art. 6 - Fondo per la nascita 
e lo sviluppo di Start-up innovative (erogazioni e 
studio e promozione)

 1.441.533  122.035  1.563.569 -122.035  1.441.533  150.500  1.413.069  1.563.569 -122.035  1.441.533 

Legge Regionale 13/2013 art. 7 - Fondo per la creati-
vità 

 1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624  1.430.624 

Legge Regionale 60/78 - Agevolazioni e provvidenze 
per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti 
produttivi

 14.624.893  14.624.893  14.624.893  189.432  14.435.461  14.624.893  14.624.893 

Legge Regionale 7/88 - Incentivi a consorzi di imprese 
industriali ed artigiane operanti in insediamenti produt-
tivi

 3.017.868  3.017.868  3.017.868  42.392  2.975.476  3.017.868  3.017.868 

Dgr 552/2014 - Lazio Creativo  -    -    -    -    -   

Docup Lazio misure chiuse 
(programmazione 1997-1999 e 2000-2006)

 92.566  27.955.747  28.048.313 -27.946.131  102.182  18.149.595  9.898.718  28.048.313 -27.946.131  102.182  859.120 

Docup Lazio 2000-2006 stms. IV.2.3  3.517.380  73.713  -    12.938.104  16.529.197 -12.173.866  4.355.331  12.598  16.516.599  16.529.197 -12.173.866  4.355.331 

DTB - Azione 1  2.926.467  84.425  3.010.892  3.010.892  37.463  2.973.429  3.010.892  3.010.892 

POR FSE 2000-2006 - GLOBALE  911.960  625.432  1.537.392 -625.432  911.960  1.287.253  250.139  1.537.392 -625.432  911.960 

POR FESR 2007-2013 MAPO OBIETTIVO GLOBALE  21.790.792  7.364.340  29.155.131 -7.360.865  21.794.266  8.002.838  21.152.293  29.155.131 -7.360.865  21.794.266 

POR FESR 2007-2013 BIL  501.758  -    501.758  -    501.758  -    501.758  501.758  -    501.758 

POR FESR 2007-2013 Attività I.1  11.019.386  66.194  11.085.579  11.085.579  9.186  11.076.393  11.085.579  11.085.579 

POR FESR 2007-2013 Attività I.3  8.945.757  10.122.000  670.000  6.874  19.744.630  19.744.630  159.032  19.585.598  19.744.630  19.744.630 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

POR FESR 2007-2013 Attività I.7  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766 

POR FESR 2007-2013 INGEGNERIA FINANZIARIA  126.751.801  37.032.296  170.547  163.954.645 -170.547  163.784.097  678.643  163.276.001  163.954.645 -170.547  163.784.097 

PASS - Ambiente e Sviluppo sostenibile  73  73  73  73  73  73 

Fondo per il sostegno dei Patti territoriali  3.413.911  2.500.000  5.913.911 -2.500.000  3.413.911  5.913.911  5.913.911 -2.500.000  3.413.911 

Progetto Waterfront  25.550  25.550  25.550  25.550  25.550  25.550 

Progetto Comed Latium  246  246  246  246  246  246 

Monitoraggio APQ  218.305  218.305  218.305  218.305  218.305  218.305 

Progetto APQ Mediterraneo/Balcani  148.837  148.837  148.837  194.978 -46.141  148.837  148.837 

Fondo Mutualistico per la Microfinanza  38.960  200  39.160  39.160  104.086 -64.927  39.160  39.160 

Progetto S3 Interreg IIIC  1.284  1.284  1.284  1.284  1.284  1.284 

Fondo PMI Roma Capitale  4.138.070  390.005  4.528.076 -390.005  4.138.071  4.528.076  4.528.076 -390.005  4.138.071  13.385.385 

Comune di Roma - sostegno PMI  827.114  827.114  827.114  827.114  827.114  827.114  1.168.210 

Comune di Fiumicino  185.246  185.246  185.246  185.246  185.246  185.246  -   

Comune di Pomezia  234.861  2.097.000  2.331.861 -2.097.000  234.861  2.331.861  2.331.861 -2.097.000  234.861  136.362 

Provincia di Roma  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  284.321 

Fondo Sociale  1.144  200.000  201.144 -200.000  1.144  200.000  1.144  201.144 -200.000  1.144  -   

Comune di Roma - Sviluppo e consolidamento PMI  489.211  489.211  489.211  489.211  489.211  489.211  112.948 

Fondo CCIAA Roma  171.649  171.649  171.649  171.649  171.649  171.649  -   

Fondo per la promozione di programmi di 
investimento e di ricerca e innovazione tecnologica 
finalizzata delle MPMI ed alla creazione di start-up 
(Sistema locale del lavoro di Rieti)

 497  497  497  500 -3  497  497 

Totali  393.833.214  73.435.009  34.017.178  820.000  183.775.929 685.881.330 -181.546.921 504.334.409 118.450.020 567.431.311 685.881.331 -181.546.921 504.334.409  100.043.533 

Rettifiche consistenza netta  -    -    -    -   -181.546.921 -181.546.921 

Schemi di bilancio LAZIO INNOVA 467.268.223 34.017.178 820.000 2.229.007 504.334.409 504.334.409 100.043.533 
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 Crediti vs. enti creditizi

Partecipazioni Prestiti 
obbligazionari Crediti   Totale 

ATTIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta 
(su Crediti)

ATTIVO          
consistenza 

netta
Debiti Altre  

passività
Totale  

PASSIVO

Rettifiche 
consisten-

za netta

PASSIVO   
consisten-

za netta

 Conti 
d'ordine 

Garanzie 
rilasciate 

in conven-
zione con 
altri Istituti 
di credito

POR FESR 2007-2013 Attività I.7  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766  2.629.766 

POR FESR 2007-2013 INGEGNERIA FINANZIARIA  126.751.801  37.032.296  170.547  163.954.645 -170.547  163.784.097  678.643  163.276.001  163.954.645 -170.547  163.784.097 

PASS - Ambiente e Sviluppo sostenibile  73  73  73  73  73  73 

Fondo per il sostegno dei Patti territoriali  3.413.911  2.500.000  5.913.911 -2.500.000  3.413.911  5.913.911  5.913.911 -2.500.000  3.413.911 

Progetto Waterfront  25.550  25.550  25.550  25.550  25.550  25.550 

Progetto Comed Latium  246  246  246  246  246  246 

Monitoraggio APQ  218.305  218.305  218.305  218.305  218.305  218.305 

Progetto APQ Mediterraneo/Balcani  148.837  148.837  148.837  194.978 -46.141  148.837  148.837 

Fondo Mutualistico per la Microfinanza  38.960  200  39.160  39.160  104.086 -64.927  39.160  39.160 

Progetto S3 Interreg IIIC  1.284  1.284  1.284  1.284  1.284  1.284 

Fondo PMI Roma Capitale  4.138.070  390.005  4.528.076 -390.005  4.138.071  4.528.076  4.528.076 -390.005  4.138.071  13.385.385 

Comune di Roma - sostegno PMI  827.114  827.114  827.114  827.114  827.114  827.114  1.168.210 

Comune di Fiumicino  185.246  185.246  185.246  185.246  185.246  185.246  -   

Comune di Pomezia  234.861  2.097.000  2.331.861 -2.097.000  234.861  2.331.861  2.331.861 -2.097.000  234.861  136.362 

Provincia di Roma  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  1.017.313  284.321 

Fondo Sociale  1.144  200.000  201.144 -200.000  1.144  200.000  1.144  201.144 -200.000  1.144  -   

Comune di Roma - Sviluppo e consolidamento PMI  489.211  489.211  489.211  489.211  489.211  489.211  112.948 

Fondo CCIAA Roma  171.649  171.649  171.649  171.649  171.649  171.649  -   

Fondo per la promozione di programmi di 
investimento e di ricerca e innovazione tecnologica 
finalizzata delle MPMI ed alla creazione di start-up 
(Sistema locale del lavoro di Rieti)

 497  497  497  500 -3  497  497 

Totali  393.833.214  73.435.009  34.017.178  820.000  183.775.929 685.881.330 -181.546.921 504.334.409 118.450.020 567.431.311 685.881.331 -181.546.921 504.334.409  100.043.533 

Rettifiche consistenza netta  -    -    -    -   -181.546.921 -181.546.921 

Schemi di bilancio LAZIO INNOVA 467.268.223 34.017.178 820.000 2.229.007 504.334.409 504.334.409 100.043.533 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Rendiconto
Finanziario

31/12/15

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio  84.235 

Imposte sul reddito  322.373 

Interessi passivi/(interessi attivi) -66.484 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -275 

1. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO PRIMA D’IMPOSTE SUL REDDITO, 
INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE  339.849 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi  3.539.735 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  589.893 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  48.945 
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN  4.178.573 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze  -   

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  20.740.079 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -19.121.646 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -101.013 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  1.324.452 
Altre variazioni del capitale circolante netto -229.687.790 

3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LA VARIAZIONI DEL CCN 226.845.919 

Altre Rettifiche

Interessi incassati/(pagati)  66.484 

(Imposte sul reddito pagate) -655.000 
Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi -1.792.297 

4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFIChE -2.380.813 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -224.708.310 

valori in euro
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -171.556 
(Investimenti)  171.831 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  275 
Immobilizzazioni immateriali -936.378 
(Investimenti)  936.378 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   
Immobilizzazioni finanziarie -2.551.000 
(Investimenti) -2.551.000 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   
Attività Finanziarie non immobilizzate  -   
(Investimenti)  -   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITà DI INVESTIMENTO (B) -3.658.934 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  -   
Accensione finanziamenti  -   
Rimborso finanziamenti  -   
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento  -   
Cessione (acquisto) di azioni proprie  -   
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  -   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITà DI FINANZIAMENTO (C)  -   

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITà LIQUIDE (A ± B ± C) -228.367.244 

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 1 GENNAIO  717.056.038 

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 31 DICEMBRE  488.688.794 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 - RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata svolta attenendoci alle disposizioni di Legge 
ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al quale riferiamo quanto 
segue.

Il Collegio dà atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto nella forma richiesta dalla normativa specifica 
prevista dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e secondo le istruzioni di cui al Provvedimento della Banca d’Italia 
del 31 luglio 1992 e successive modifiche e comunque rispettando i criteri di svalutazione e misurazione previsti dai 
Principi Contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) aggiornati sulla base delle novità introdotte nel corso 
dell’esercizio 2015.

Abbiamo vigilato l’osservanza delle norme di Legge inerenti la predisposizione della nota integrativa, della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 
ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, codice civile.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 5, codice civile abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 
patrimoniale di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per euro 17.850.

Abbiamo verificato con l’ausilio degli amministratori e del management aziendale tutti gli aspetti significativi del bilancio 
tra i quali si citano a livello esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- accantonamenti al fondo svalutazione crediti e congruità dello stesso;

- accantonamenti al fondo rischi ed oneri e congruità dello stesso;

- attività svolte nei confronti della controllante regione Lazio;

- struttura del bilancio e relativa informativa;

- fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici.

Ad esito delle nostre attività non abbiamo particolari osservazioni se non, da un punto di vista prospettico, per quanto 
attiene ai Fondi in gestione da Enti pubblici.

Con riferimento ai “Fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici”, le cui contropartite nell’attivo sono state riclassificate per 
natura, si precisa, come peraltro rappresentato dagli amministratori nelle note al bilancio già dai precedenti esercizi, che gli 
stessi, come specificatamente previsto dalle leggi e convenzioni che li hanno istituiti, sono gestiti in nome e nell’esclusivo 
interesse dell’ente che li ha assegnati e, conseguentemente, non hanno effetti sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria della società. Essi sono infatti classificati per natura nell’attivo e sono totalmente controbilanciati alla voce 
“Fondi in gestione assegnati da enti pubblici” classificata nel passivo patrimoniale. Ogni effetto positivo o negativo sulle 
voci dell’attivo viene infatti contabilizzato incrementando ovvero riducendo la voce “Fondi in gestione assegnati da enti 
pubblici” senza produrre alcun effetto sul conto economico e conseguentemente sul patrimonio netto aziendale né, 
tantomeno, sulla situazione finanziaria della Società. 
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Signori azionisti,

esaminata la relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio 2015 redatta dalla società di revisione Reconta Ernst & 
Young, preposta all’attività di controllo contabile, riteniamo di condividere i principi di redazione del bilancio ed i criteri 
di valutazione adottati e che pertanto lo stesso rappresenti in maniera corretta la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società. 
Vi invitiamo, pertanto, all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, della Nota Integrativa e della 
relazione sulla gestione concordando con la proposta degli amministratori in ordine alla destinazione dell’utile d’esercizio.

Roma,11 maggio 2016

Il Collegio Sindacale

Dott. Sergio Pasquantonio - Presidente

Dott. Giovanni Sapia – Sindaco effettivo

Dott.ssa Rossana Tirone – Sindaco effettivo
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2015 

Signori soci,

nel rammentare che il 2015 è stato il primo anno di attività di Lazio Innova, il nuovo soggetto preposto all’attuazione delle 
politiche per lo sviluppo e l’innovazione del sistema produttivo regionale, si rappresenta di seguito il Bilancio consolidato 
che, oltre a Lazio Innova, riguarda esclusivamente la società controllata BIC Lazio.

Nel presente bilancio consolidato si sono manifestati sui conti gli effetti del processo di fusione avviato in ottemperanza 
al disposto delle leggi regionali n. 4 e n. 10/2013. 

Tali effetti, non ancora completi tenuto conto della fusione per incorporazione di BIC Lazio in corso di perfezionamento 
nel 2016, sono stati di natura diretta e indiretta. 

Nella prima categoria rientrano i risparmi immediati del processo di fusione che, nel caso di Lazio Innova, si sono 
concretizzati attraverso la riduzione degli organi amministrativi, la razionalizzazione delle sedi, l’intervento sul personale 
dirigente, l’unificazione delle politiche sugli acquisti. 

I risparmi hanno assunto dimensioni di assoluto rilievo; il solo recupero di risorse derivante dalla razionalizzazione 
logistica, con il trasferimento degli uffici in immobili di proprietà della Regione, ammonta a circa 1,4 mln di euro all’anno. 

Gli effetti indiretti del processo di fusione si esplicitano invece nell’intensa opera di riorganizzazione interna - integrazione 
delle attività e delle competenze, investimenti nella formazione e in tecnologia, adozione dei nuovi piani per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza e del nuovo codice etico - che si completerà nel corso del 2016 e nei primi mesi 
del 2017.

Con l’esplicito intento di rafforzare ulteriormente i servizi offerti al sistema produttivo, al territorio e all’amministrazione 
regionale, i Consigli di Amministrazione delle due società, nei primi mesi del 2016, hanno approvato sia i piani di attività 
sia il progetto di fusione che porterà entro l’anno alla già richiamata incorporazione di BIC Lazio e al completamento 
del riordino delle società regionali. 

Quest’ultimo passaggio ha particolare rilevanza in quanto dota Lazio Innova dei “terminali” sul territorio necessari a 
completare la sua matrice di offerta, garantendo una logica unitaria di gestione e di posizionamento strategico. 

Con la fusione per incorporazione di BIC Lazio sarà possibile integrare definitivamente le attività prevalentemente di tipo 
finanziario, oggi in capo a Lazio Innova, con i servizi reali offerti al territorio, assicurando così una sempre più efficiente 
gestione delle risorse messe a disposizione dall’azionista di riferimento.

Nello specifico, anche nel 2015 la presenza capillare di BIC Lazio sul territorio ha consentito di operare lungo due 
principali direttrici strategiche: la creazione e il sostegno alle startup, l’impostazione di un nuovo modello di funzionamento 
degli incubatori.

BIC Lazio ha operato con attività concernenti sia il sistema dei servizi all’imprenditorialità, potenziale e in fase di startup, 
sia gli interventi di valorizzazione delle potenzialità locali e delle opportunità di nuova impresa sul territorio. 

Nel 2014 le società del Gruppo presero in carico gli obiettivi alti fissati dall’azionista in termini di avanzamento competitivo 
del sistema imprenditoriale della regione. 

Quegli obiettivi sono stati perseguiti con determinazione, trovando l’indispensabile e fattiva collaborazione di tutto il 
personale. Oggi, in un solo anno, Lazio Innova ha acquisito una maggiore riconoscibilità sul territorio, introducendo 
pratiche innovative, rafforzando la sua capacità di interlocuzione, proponendosi come partner strategico e non solo 
come mero erogatore di fondi.

Commentando alcune principali poste del bilancio consolidato si evidenzia in particolare come i ricavi nel 2015 si 
attestano a circa 38,8 milioni di euro, rispetto ai circa 40,6 milioni di euro del 2014, riduzione in gran parte imputabile a 
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minori interessi e commissioni attive oltre che a minori proventi straordinari.

Tra i ricavi la voce “Ricavi per prestazioni di servizi alla Regione Lazio”, pari a circa 29,3 milioni di euro, include i 
corrispettivi per le attività svolte nel corso del 2015 principalmente di pertinenza della capogruppo Lazio Innova, mentre 
la voce “Contributi” è principalmente riconducibile alla controllata BIC Lazio, circa 6,4 milioni di euro nel 2015 rispetto i 
6,0 milioni di euro del 2014.

Il personale a livello di Gruppo è passato da 283 a 291 unità, con un incremento di 8 unità.

Per un dettaglio maggiore dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti nel 2015, si rimanda alla nota integrativa del 
presente bilancio consolidato e, in particolare, alle note integrative riportate nei rispettivi bilanci d’esercizio.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Al 31 dicembre 2015 l’area di consolidamento è costituita esclusivamente dalla controllante Lazio Innova e dalla società 
controllata BIC Lazio, detenuta con una partecipazione al 77,49%. 

La società Risorsa Srl è esclusa in quanto in liquidazione.

Le restanti società sono state escluse in quanto sottoposte a procedura di liquidazione o a procedura concorsuale, 
non rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
consolidata ed infine perché gestite per conto di “Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici”.

Inoltre, in applicazione delle determinazioni assunte dalla Regione Lazio con Decreto del Presidente del 21 aprile 2015 
n. T00060, è stata esclusa dall’area di consolidamento a patrimonio netto la partecipazione nella società Consorzio 
Sapienza Innovazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone
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SChEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

Stato patrimoniale
consolidato

ATTIVO
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Cassa e disponibilità  8.317  4.454 
20 Crediti verso enti creditizi  503.522.385  728.257.521 

- a vista propri  24.098.613  15.438.322 
- a vista su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  479.423.772  712.819.199 

30 Crediti verso enti finanziari  -  - 

40 Crediti verso clientela  58.588.465  77.225.917 
- propri  58.588.465  77.225.917 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  -  - 

50 Obbligazioni  820.000  720.000 
- di altri emittenti su Fondi assegnati in gestione da 
Enti Pubblici

 820.000  720.000 

60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile  -  853.550 

70 Partecipazioni  34.142.303  33.642.838 
- proprie  125.125  6.299.148 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  34.017.178  27.343.690 

80 Partecipazione in imprese del gruppo  182.724  182.724 
- proprie  182.724  182.724 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  -  - 

90 Differenze positive di consolidamento  -  - 

100 Differenze positive di patrimonio netto  -  - 

110 Immobilizzazioni immateriali  1.839.891  1.371.096 

120 Immobilizzazioni materiali  12.271.462  12.335.286 

130 Capitale sottoscritto e non versato:  -  - 
di cui capitale richiamato  -  - 

140 Azioni o quote proprie  -  - 

150 Altre attività  23.916.921  23.403.033 
- proprie  21.687.913  20.879.692 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  2.229.008  2.523.341 

160 Ratei e risconti attivi  154.622  41.291 

- RATEI ATTIVI  -  - 

- RISCONTI ATTIVI  154.622  41.291 

TOTALE DELL'ATTIVO  635.447.090  878.037.710 

valori in euro
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Cassa e disponibilità  8.317  4.454 
20 Crediti verso enti creditizi  503.522.385  728.257.521 

- a vista propri  24.098.613  15.438.322 
- a vista su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  479.423.772  712.819.199 

30 Crediti verso enti finanziari  -  - 

40 Crediti verso clientela  58.588.465  77.225.917 
- propri  58.588.465  77.225.917 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  -  - 

50 Obbligazioni  820.000  720.000 
- di altri emittenti su Fondi assegnati in gestione da 
Enti Pubblici

 820.000  720.000 

60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile  -  853.550 

70 Partecipazioni  34.142.303  33.642.838 
- proprie  125.125  6.299.148 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  34.017.178  27.343.690 

80 Partecipazione in imprese del gruppo  182.724  182.724 
- proprie  182.724  182.724 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  -  - 

90 Differenze positive di consolidamento  -  - 

100 Differenze positive di patrimonio netto  -  - 

110 Immobilizzazioni immateriali  1.839.891  1.371.096 

120 Immobilizzazioni materiali  12.271.462  12.335.286 

130 Capitale sottoscritto e non versato:  -  - 
di cui capitale richiamato  -  - 

140 Azioni o quote proprie  -  - 

150 Altre attività  23.916.921  23.403.033 
- proprie  21.687.913  20.879.692 
- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  2.229.008  2.523.341 

160 Ratei e risconti attivi  154.622  41.291 

- RATEI ATTIVI  -  - 

- RISCONTI ATTIVI  154.622  41.291 

TOTALE DELL'ATTIVO  635.447.090  878.037.710 

31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Debiti verso enti creditizi  313.818  458.511 
- a vista  313.818  458.511 
- a termine o con preavviso  -  - 

20 Debiti verso enti finanziari  -  - 

30 Debiti verso la clientela  126.984  126.984 
- a vista  -  - 
- a termine o con preavviso  126.984  126.984 

40 Debiti rappresentati da titoli  -  - 

50 Altre passività  39.342.785  57.963.600 

55 Fondi assegnati in gestione da Enti pubblici  516.489.959  743.406.230 

60 Ratei e risconti passivi  15.398.980  13.794.408 
- ratei passivi  -  - 
- risconti passivi  15.398.980  13.794.408 

70 Trattamento fine rapporto  3.528.683  3.692.999 

80 Fondi per rischi ed oneri  7.674.764  7.833.760 
- fondo di quiescenza e per obblighi simili  -  - 
- fondo imposte e tasse  364.537  907.964 
- altri fondi  7.310.227  6.925.796 

90 Fondo rischi su crediti  2.309.996  617.934 

100 Fondo per rischi finanziari generali  -  - 

110 Passività subordinate  -  - 

120 Differenze negative di consolidamento  -  72.612 

130 Differenze negative di patrimonio netto  -  - 

140 Patrimonio netto di pertinenza di terzi (+/-)  733.975  726.410 

150 Capitale Sociale  48.927.355  48.927.355 

160 Sovrapprezzi di emissione  -  - 

170 Riserve  4.081.650  3.937.592 
- riserva legale  17.261  2.855 

- riserve straordinaria  155.563  25.911 

- riserve statutarie  -  - 

- altre riserve  3.908.826  3.908.826 
180 Riserve di rivalutazione  -  - 

190 Utili (perdite) portati a nuovo -3.592.131 -3.922.105 

200 Utile (perdita) d'esercizio  110.272  401.420 

TOTALE DEL PASSIVO  635.447.090  878.037.710 

valori in euro
PASSIVO
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Garanzie rilasciate  100.420.531  134.772.840 

- proprie  376.998   376.998 

- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  100.043.533  134.395.842 
20 Impegni  1.560.634  2.957.966 

COSTI
31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Interessi passivi e oneri assimilati  22.604  106.176 
20 Commissioni passive  45.809  10.347 

30 Perdite da operazioni finanziarie  486  400 

40 Spese amministrative:  33.271.721  34.658.883 
a) spese per il personale  18.548.077  19.304.391 
   di cui:

   - salari e stipendi  13.582.684  14.215.296 
   - oneri sociali  3.745.017  3.901.479 
   - trattamento di fine rapporto  921.165  916.795 
   - altri costi  299.211  270.821 
b) altre spese amministrative  14.723.644  15.354.492 

50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni imm. e mat.  1.370.124  1.092.327 

60 Altri oneri di gestione  278.222  254.395 

70 Accantonamenti per rischi e oneri  998.000  2.828.500 

80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti  1.849.176  274.629 

90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti  87.951  80.258 

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  50.383  796.323 

110 Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio 
netto

 -  - 

120 Oneri straordinari  286.322  318.696 

130 Variazione positiva del fondo per rischi finanziari 
generali

 -  - 

140 Imposte sul reddito d'esercizio  406.467 -210.059 

150 Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi  7.564  696 

160 Utile dell'esercizio  110.272  401.420 

TOTALE  38.785.101  40.612.991 

valori in euro

GARANZIE E IMPEGNI
valori in euro
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Interessi attivi e proventi assimilati  132.115  496.459 
   di cui:

   - su titoli a reddito fisso  -  - 

20 Dividendi e altri proventi  -  - 

30 Commissioni attive  20.000  512.854 

40 Profitti da operazioni finanziarie  -  - 

50 Riprese di valore su crediti e accantonamenti  -  - 

60 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  -  - 

70 Altri Proventi di gestione  37.966.262  38.404.753 

80 Utile delle partecipazioni valutate al patrimonio netto  -  - 

90 Proventi straordinari  666.724  1.198.925 

100 Utilizzo del fondo di consolid.to per rischi ed oneri 
futuri

 -  - 

110 Variazione negativa del fondo per rischi finanziari 
generali

 -  - 

120 Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi  -  - 

130 Perdita d'esercizio 0 0

TOTALE  38.785.101  40.612.991 

valori in euro
RICAVI

31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

10 Garanzie rilasciate  100.420.531  134.772.840 

- proprie  376.998   376.998 

- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici  100.043.533  134.395.842 
20 Impegni  1.560.634  2.957.966 

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO ChIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

Il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 

consolidato e dalla presente Nota Integrativa ed è 
corredato dalla Relazione sulla gestione.
Il Bilancio consolidato è stato redatto nella forma richiesta 
dalla normativa specifica prevista dal Decreto Legislativo 
27 gennaio 1992 n. 87 e secondo le istruzioni di cui al 
Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 e 
successive modifiche e comunque rispettando i criteri di 
svalutazione e misurazione previsti, nel rispetto dei Principi 
Contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) 
aggiornati sulla base delle novità introdotte nel corso 
dell’esercizio 2014-2015.
Si rappresenta che ai sensi dell’allegato 4/4 al 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” la Regione Lazio ha emanato la Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 120 del 24 marzo 2015 inserendo 
la Società, e quindi la società oggetto di consolidamento, tra 
quelle facenti parte dell’area di consolidamento del bilancio 
della Regione Lazio a partire dal bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014.
A tal proposito la Regione Lazio, in base al principio 
contabile n. 17 dell’O.I.C, ha indicato alcuni “Criteri di 
valutazione” da utilizzare in armonia con quelli della 
controllante.
La Regione Lazio ha anche indicato la possibilità di derogare 
all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la 
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare 
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta o 
qualora le voci contabili di riferimento non siano rilevanti 
sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore 
consolidato delle medesime voci.
Nella parte A. “Criteri di valutazione” della presente 
Nota Integrativa si darà evidenza motivata dell’eventuale 
difformità ai criteri di valutazione indicati dalla Regione 
Lazio.
Per garantire una corretta esposizione nello Stato 
Patrimoniale consolidato dei Fondi Regionali e Comunitari 
assegnati in gestione alle società rientranti nell’area 
di consolidamento, secondo quanto consentito dal 

Provvedimento Banca d’Italia citato, è stata inserita nel 
Passivo una apposita voce “Fondi assegnati in gestione da 
Enti Pubblici” le cui contropartite nell’attivo sono state 
riclassificate per natura. Tali fondi in gestione, come previsto 
dalle leggi e convenzioni che li hanno istituiti, sono gestiti in 
nome e nell’esclusivo interesse dell’ente che li ha assegnati 
e, conseguentemente, non hanno effetti sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società oggetto 
di consolidamento.
Nel corso dell’esercizio 2015, in ottemperanza alle 
prescrizioni della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni 
in materia di riordino delle società regionali operanti nel 
settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”, sono 
state avviate le attività finalizzate all’acquisto delle azioni 
BIC Lazio S.p.a., perfezionato a inizio 2016, propedeutiche 
alla fusione per incorporazione della stessa.
Il Bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione a 
cura della società Reconta Ernst & Young S.p.A. alla quale 
è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti ai 
sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) D. Lgs 39/2010.

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti 
quattro parti:

A) Criteri di valutazione
B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale
C) Informazioni sul Conto Economico
D) Altre informazioni

ed alla stessa è allegato il “Prospetto delle Partecipazioni”.

1
Premessa
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AREA E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento è costituita esclusivamente dalla 
controllante Lazio Innova S.p.A. e dalla società controllata 
BIC Lazio S.p.A. 
Sono state escluse dall’Area di consolidamento le società 
controllate, direttamente o indirettamente, sottoposte a 
procedura di liquidazione o a procedura concorsuale e 
quelle per le quali l’esclusione non risulta comunque 
rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
consolidata. 
Le restanti partecipazioni non rientrano nell’area di 
consolidamento e sono valutate al costo diminuito di 
eventuali perdite durevoli.

ELENCO DELLE IMPRESE INCLUSE  
NEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO 
INTEGRALE

BIC Lazio SpA

Sede Roma

Capitale sociale (in euro) 2.500.699

% di possesso
diretto
indiretto

77,49
-

% di interessenza
gruppo
terzi

77,49
22,51

Variazioni area di consolidamento integrale, 
rispetto l’esercizio precedente
L’area di consolidamento delle partecipazioni di controllo 
non risulta variata rispetto al 31 dicembre 2014.

Variazioni area di consolidamento con 
applicazione del metodo reddituale, rispetto 
l’esercizio precedente
In tale area sono comprese le partecipazioni la cui quota 
di possesso, diretto e/o indiretto, è compresa tra il 20 per 
cento ed il 50 per cento.
L’area di consolidamento delle partecipazioni non risulta 
variata rispetto al 31 dicembre 2014.
Inoltre, in applicazione delle determinazioni assunte 
dalla Regione Lazio con Decreto del Presidente del 21 
aprile 2015 n. T00060, sono state escluse dall’area di 
consolidamento a patrimonio netto le partecipazioni nelle 
società Consorzio Sapienza Innovazione e Parco Scientifico 
e Tecnologico del Lazio Meridionale s.c. a r.l.
Per l’elenco completo delle partecipazioni si rinvia alla 
tabella allegata alla presente Nota integrativa.

BILANCIO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci 
o dei progetti di bilancio predisposti dalle singole società. Il 
bilancio della società BIC Lazio S.p.A., unica società oggetto 
di consolidamento, è stato opportunamente riclassificato 
per renderlo conforme al bilancio della controllante e, in 
taluni casi, modificato in considerazione della normativa 
vigente.
La data di riferimento dei bilanci oggetto di consolidamento 
è il 31 dicembre 2015.

MONETA DI CONTO
Il bilancio consolidato è redatto in unità di euro senza cifre 
decimali. 
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

METODI DI CONSOLIDAMENTO

Consolidamento integrale
Il valore di carico della partecipazione nella società 
consolidata con il metodo integrale è eliminato a fronte 
del netto patrimoniale di pertinenza del Gruppo di tale 
impresa.
Agli azionisti terzi sono state attribuite le quote di patrimonio 
netto e del risultato d’esercizio di loro spettanza.
La compensazione tra il valore di carico ed il patrimonio 
netto della partecipazione è attuata sulla base dei valori 
risultanti alla data di acquisizione e/o di costituzione. Le 
differenze di consolidamento di pertinenza del Gruppo, 
non imputabili agli elementi dell’attivo e del passivo 
della società controllata sono iscritte nell’attivo o nel 
passivo dello stato patrimoniale consolidato, nella voce 
“Differenze di consolidamento”. Le differenze positive di 
consolidamento sono ammortizzate in 5 esercizi.
Gli elementi dell’attivo e del passivo e le operazioni 
“fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri della società 
consolidata integralmente sono riprese nel bilancio 
consolidato al netto dei rapporti infragruppo.

Consolidamento al patrimonio netto
Nessuna partecipazione è compresa nell’area di 
consolidamento con il criterio del patrimonio netto.
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Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto con 
l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge. I criteri di 

valutazione, di seguito esposti, sono gli stessi utilizzati per 
il bilancio civilistico della controllante Lazio Innova S.p.A., 
non sono difformi da quelli utilizzati per la formazione del 
bilancio consolidato del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.

CASSA E DISPONIBILITà LIQUIDE 

Formano oggetto di rilevazione in questa voce le valute 
aventi corso legale, comprese le banconote e le valute 
divisionali estere, convertite in euro applicando il cambio 
alla data di chiusura dell’esercizio, gli assegni bancari e altri. 
La loro iscrizione è al valore nominale.

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI

La voce accoglie tutte le risorse finanziarie disponibili 
proprie e le somme vincolate su Fondi assegnati in gestione 
da Enti Pubblici. 
Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, e il loro 
valore coincide con il presunto valore di realizzo. I saldi 
dei conti correnti includono gli interessi di competenza già 
accreditati a fine esercizio e/o ancora da accreditare.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo tenendo 
conto dello stato di solvibilità dei debitori. 
Le stime di perdita sono basate su valutazioni analitiche 
dei crediti che presentano rischi di inesigibilità. Tali rischi 
sono contabilizzati nel Fondo Svalutazione Crediti che, nel 
presente bilancio, viene esposto a rettifica dei crediti che 
lo stesso fronteggia.
Si è provveduto inoltre, nell’ambito della determinazione 
dei Fondi Rischi su Crediti, ad una prudente valutazione di 

rischio, per fronteggiare rischi su crediti soltanto eventuali 
i cui valori non hanno comunque funzione rettificativa dei 
crediti iscritti nell’attivo.

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO
 
I titoli ricompresi in tale voce sono tutti rappresentati 
da obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie e sono state iscritte al minor valore tra il costo 
di acquisto e quello di mercato.
I titoli obbligazionari sono pertanto esposti al netto di 
eventuali svalutazioni.
Le svalutazioni relative ai titoli acquistati con fondi in 
gestione sono contabilizzate in riduzione dei fondi 
medesimi esposti nel passivo.
Le svalutazioni effettuate in esercizi precedenti non sono 
mantenute qualora vengano meno i motivi che le hanno 
originate.

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI  
A REDDITO VARIABILE

Comprende titoli che non hanno natura di partecipazione, 
in quanto investimenti non funzionali alla gestione 
dell’impresa, essendo attività finanziarie costituite da titoli 
liberamente negoziabili sul mercato.

PARTECIPAZIONI

Per le partecipazioni consolidate con il metodo integrale e 
al patrimonio netto si fa rinvio a quanto scritto al riguardo 
ai “metodi di consolidamento”. 
Le altre partecipazioni, tutte in società non quotate, sono 
iscritte al valore recuperabile, ovvero al minor valore tra 
il costo di acquisto e/o di sottoscrizione rettificato, ove 
necessario delle perdite durevoli di valore, e il valore 
recuperabile.
Il valore originario sarà ripristinato negli esercizi successivi 
qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Le perdite sulle partecipazioni acquistate con i Fondi 
assegnati in gestione da Enti Pubblici verranno imputate a 
riduzione dei fondi medesimi esposti nel passivo.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Rappresentano elementi patrimoniali immateriali aventi 
utilità pluriennale, sono iscritti al costo di acquisto o 
di produzione, comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione e sono rettificati in diminuzione con 
ammortamenti calcolati a quote costanti con riferimento 
alla residua possibilità di utilizzazione. 
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo sono 
iscritti nell’attivo previo consenso del Collegio Sindacale.
Di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

A
Criteri
di valutazione
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Aliquote amm.to

Spese di impianto 20%

Conc.lic.e marchi 20%

Costi di studi ric. e svil. 20%

Diritti e brev.ind.li 33 ,33%

Altri oneri plur. 20%

In caso di presenza di durevole riduzione di valore, le 
immobilizzazioni vengono svalutate per adeguare il valore di 
carico al valore di realizzo. Le svalutazioni sono ripristinate 
nei successivi esercizi qualora vengano meno le ragioni 
che le avevano determinate e comunque al netto degli 
ammortamenti che sarebbero stati conteggiati nel periodo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione al bene. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate 
in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 
economico – tecniche determinate in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo dei beni.
Di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

Aliquote amm.to

Impianti e macchinari 15%

Macchine elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Beni inf.ri a 500 euro 100%

Altri beni 15%

Attrezzature ind. e comm. 15%

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in 
cui il bene viene posto in utilizzo (1° esercizio). In tale 
esercizio le aliquote sono ridotte, in via forfetaria, al 50%, 
nel presupposto che la quota di ammortamento così 
determinata, rappresenti una adeguata approssimazione di 
quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto per l’uso.

Le immobilizzazioni materiali di modesto valore, in 
relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza sono 
ammortizzate nella misura del 100%. In caso di presenza 
di durevole riduzione di valore, le immobilizzazioni 
vengono svalutate per adeguare il valore di carico al valore 
recuperabile, ovvero il valore maggiore tra il suo valore 
d’uso e il suo valore equo, al netto dei costi di vendita.
Le svalutazioni sono ripristinate nei successivi esercizi 
qualora vengano meno le ragioni che le avevano 
determinate e comunque al netto degli ammortamenti 
che sarebbero stati conteggiati nel periodo.

Si evidenzia che per tale voce di bilancio, ed in particolare 
per le aliquote di ammortamento di “Mobili e arredi”, 
“Macchine elettroniche” e “Impianti e macchinari”, ci si è 
avvalsi della facoltà di deroga all’uniformità dei criteri di 
valutazione indicati dalla Regione Lazio di cui in premessa 
(D. lgs. 118/2011 “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”). 

In particolare rispetto le aliquote di ammortamento 
indicate dalla Regione Lazio, rispettivamente del 10% per 
i “Mobili ed arredi”, 25% per le “Macchine elettroniche” e 
5% per gli “Impianti e macchinari”, sono state mantenute le 
aliquote applicate negli anni precedenti, tenuto conto che 
la conservazione di criteri difformi è più idonea a realizzare 
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta come 
consentito dalle istruzioni della Regione stessa.

ALTRE ATTIVITà

Sono attività iscritte al valore nominale non riconducibili 
nelle altre voci dello stato patrimoniale.
Sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
Comprendono inoltre impieghi di risorse proprie in fondi 
di investimento in capitale di rischio, su programmazione 
regionale e/o comunitaria, esposti al valore nominale 
rettificati nel passivo da apposito fondo rischi.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono stati iscritti 
secondo il principio della competenza economica, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei 
ricavi in ragione d’esercizio. Misura proventi e oneri la 
cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti che non 
sono espressi nella moneta di conto e che vengono convertiti 
in euro al momento del sostenimento del costo e del sorgere 
dell’obbligazione, sono stati adeguatamente valutati.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di retribuzione avente carattere 
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti al 31 dicembre 
2006, gravate della relativa rivalutazione monetaria al netto 
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di eventuali acconti erogati e dei versamenti effettuati ai 
fondi esterni in applicazione della normativa vigente.
A far data dall’entrata in vigore della nuova normativa 
relativa alla previdenza integrativa, la quota maturata 
nell’esercizio viene destinata, nel rispetto delle scelte 
implicite ed esplicite operate da ciascun dipendente, ai 
suoi fondi di previdenza integrativa o nell’apposito fondo 
di tesoreria istituito presso l’INPS.

FONDI PER RISChI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono accantonati per coprire 
perdite di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, di cui tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre 
tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti 
a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino 
alla data di redazione del presente bilancio, che comunque, 
secondo OIC 29, sono di competenza dell’esercizio 2015. 
Pertanto gli stanziamenti riflettono la migliore stima 
possibile sulla base degli elementi a disposizione.

COSTI E RICAVI

I costi ed i ricavi sono contabilizzati in base al principio 
della prudenza, inerenza e della competenza economica. 

IMPOSTE SUL RISULTATO D’ESERCIZIO

Le imposte sul reddito d’esercizio sono determinate in 
base all’onere per imposte di competenza dell’esercizio 
tenuto conto delle norme tributarie in vigore.
Secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento (OIC n. 25), sono state rilevate le imposte 
differite e le imposte anticipate originate da differenze 
temporali temporanee deducibili o tassabili che saranno 
liquidate o recuperate negli esercizi successivi.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto 
del principio della prudenza, qualora sussista la ragionevole 
certezza della loro recuperabilità e sono iscritte nella voce 
“Altre Attività”.
Le passività per imposte differite sono iscritte qualora vi sia 
la ragionevole certezza che il relativo debito insorga.

CONTI D’ORDINE – GARANZIE E IMPEGNI

Nei Conti d’ordine sono riportati gli importi al valore 
nominale degli impegni e garanzie in essere alla data di 
chiusura dell’esercizio.
Inoltre sono iscritte le garanzie rilasciate a valere sui “Fondi 
assegnati in gestione da Enti Pubblici”. 
In particolare i Fondi ottenuti dalla Regione Lazio a fronte 
delle garanzie rilasciate, volte a coprire il rischio derivante 
dalle stesse, sono esposti tra le altre passività.

FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE  
DA ENTI PUBBLICI 

In questa voce sono iscritti al valore nominale i Fondi 
Regionali e Comunitari assegnati in gestione alle Società, 
riclassificati nell’attivo per natura e nel passivo alla voce 
55 “Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici”, sulla base 
della loro consistenza netta.
Detti Fondi, in conformità alle leggi istitutive ed alle 
Convenzioni con la Regione Lazio, hanno una gestione 
contabile separata dalle Società.
I valori dell’attivo e del passivo, risultanti dai bilanci dei 
singoli Fondi, sono rettificati nel totale sulla base della loro 
consistenza netta.
Infatti, eventuali incrementi o decrementi delle voci 
dell’attivo comportano un corrispondente addebito 
o accredito della voce “Fondi assegnati in gestione da 
Enti Pubblici”, non producendo quindi effetti sul conto 
economico e sul patrimonio netto e, tantomeno, sulla 
posizione finanziaria del Gruppo.

Deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423: 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che 
abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al 
bilancio.
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INFORMAZIONI SULL’ATTIVO

CASSA E DISPONIBILITà (VOCE 10)

La voce include esclusivamente le giacenze di cassa per 
euro migliaia 8. Il valore comparativo al 31 dicembre 2014 
era pari a euro migliaia 4.

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI (VOCE 20)

Tali crediti pari ad euro migliaia 503.522, comprendono 
le risorse finanziarie disponibili e le somme vincolate sui 
Fondi Regionali e Comunitari assegnati in gestione. Il valore 
comparativo al 31 dicembre 2014 era pari a euro migliaia 
728.258.

A vista (propri)

 31-dic-15 31-dic-14 variazioni

Crediti verso banche 24.099 15.438 8.660 

Disponibilità liquide relative a fondi assegnati  
in gestione da Enti Pubblici

 31-dic-15 31-dic-14 variazioni

Lazio Innova SpA 467.268 704.648 -237.380

BIC Lazio SpA 12.156 8.171 3.985

479.424 712.819 -233.395

TOTALE CREDITI  
V/ENTI CREDITIZI 503.522 728.258 -224.735

Il sensibile incremento rispetto all’esercizio passato 
della voce Crediti verso enti creditizi propri è dovuto al 
consistente incasso di Crediti verso la clientela, Regione 
Lazio, avvenuto nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio.
I Crediti verso enti creditizi su Fondi in gestione assegnati 
da Enti Pubblici hanno subito una sensibile variazione in 
diminuzione per effetto delle disposizioni regionali con la 

Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 dicembre 
2015, n. 742, a fronte della quale è stata data disposizione 
alla società di rendere le somme assegnate con vincolo di 
destinazione e non utilizzate per un ammontare di euro 
250.000.000.

CREDITI VERSO CLIENTELA (VOCE 40)

Tale voce, pari a euro migliaia 58.588, risulta composta da 
crediti propri verso la clientela e da crediti verso clientela 
per attività a valere sui Fondi assegnati in gestione da Enti 
Pubblici come di seguito riportato:

Propri
Crediti v/clientela 31-dic-15 31-dic-14 variazioni

Crediti v/società 
collegate

5 5 -   

Crediti v/finanziamenti 
in sofferenza

302 302 -   

Crediti v/Regione 
Lazio

57.684 76.082 -18.398 

Altri crediti 598 836 -239 

Totale 58.588 77.225 -18.637 

Gli importi più significativi sono rappresentati da crediti 
verso la Regione Lazio per un totale di euro migliaia 57.684. 
La sensibile variazione in diminuzione rispetto all’esercizio 
passato è avvenuta per effetto di consistenti incassi di 
fatture emesse verso la Regione Lazio perfezionati negli 
ultimi mesi dell’anno.

Tali crediti, per il loro maggiore importo, sono riconducibili:

•	 per euro migliaia 27.585, ai crediti per fatture emesse 
della Lazio Innova S.p.A., relativi ad attività fatturate e 
ad oggi non ancora incassate.

•	 per euro migliaia 12.565, ai crediti per fatture da 
emettere della Lazio Innova S.p.A. così suddivisi:

Importo euro/000

Fondo Principale (ex f.do Dotazione) 
L.R. 6/99 8.766

Altre attività a contratto 2.108

Altre Leggi Regionali 1.691

TOTALE 12.565

•	 per euro migliaia 15.172, ai crediti vantati dalla 
controllata BIC Lazio S.p.A. riferiti ai contributi in c/
esercizio di cui alla L.R. 35/90 così suddivisi:

B
Informazioni sullo
Stato Patrimoniale
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Annualità Importo euro/000

2012 1.374

2013 4.174

2014 4.980

2015 4.644

TOTALE 15.172

OBBLIGAZIONI (VOCE 50)

Tale voce, iscritta in bilancio per euro migliaia 820 contro 
euro migliaia 720 dell’esercizio precedente, è totalmente 
riferibile a “Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici”. I 
fondi di terzi in gestione che hanno in carico i descritti prestiti 
obbligazionari sono riferiti alla L.R. 2/85, al Docup Lazio 2000-
2006 sottomisura IV 2.3 ed al POR FESR 2007-2013 Fondo 
I.3, come dettagliati nella voce 55 del passivo. Sui prestiti 
obbligazionari in essere maturano interessi a tassi di mercato.

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO 
VARIABILE (VOCE 60)

Tale voce era iscritta al 31 dicembre 2014 per euro migliaia 
854, interamente di pertinenza della società controllata 
BIC Lazio S.p.A.; oggi il valore è nullo.

PARTECIPAZIONI (N.70 – N.80)

Le partecipazioni possono essere acquistate con utilizzo di 
capitale proprio ovvero con utilizzo di contributi regionali. 
La voce è relativa a partecipazioni in società non quotate 
ed è così composta:
a) Partecipazioni acquistate con capitale proprio o con 

contributo regionale, quest’ultimo ai sensi dell’art. 5 
della “Convenzione per la gestione del Fondo di Dotazione 
per lo sviluppo regionale del Lazio”. In questo caso la 
convenzione consente l’acquisto di partecipazioni in 
società che operano con finalità strumentali o collegate 
a quelle della società stessa (comma 3 lettera a) dell’art. 
24 della L.R. 6/99), con un contributo in conto capitale 
iscritto nella voce “Altre Riserve” a Patrimonio netto.
Gli eventuali effetti economici derivanti dalla gestione di 

dette partecipazioni contribuiscono alla determinazione 
del risultato d’esercizio e, per quelle acquisite a fronte di 
contributo regionale, a seguito di delibera assembleare 
vanno ad incrementare o ridurre la riserva.

b) Partecipazioni su fondi in gestione comunitari (Fondo 
Konver, Docup Lazio 2000-2006 sottomisura IV 2.3 e 
POR FESR 2007/2013 Fondo I.3) e regionali (L.R. 2/85, 
L.R. 23/86, L.R. 6/99 e L.R. 21/02).
In particolare per la L.R. 6/99 ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione le partecipazioni sono acquistate per conto 
e nell’esclusivo interesse della Regione Lazio e pertanto 
non entrano nella disponibilità della società.
Gli eventuali effetti economici derivanti dalla gestione 
di dette partecipazioni vengono accreditati o addebitati 
alla voce “Fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici” 
iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale. La gestione 
di tali partecipazioni non determina effetti economici, 
patrimoniali e finanziari nel bilancio della società.

PARTECIPAZIONI (VOCE 70)

Tale saldo si riferisce a partecipazioni di minoranza che 
ammontano a euro migliaia 34.142, di cui acquistate con 
capitale proprio per euro migliaia 125 e acquistate con 
contributo regionale per euro migliaia 34.017. Il valore 
comparativo riclassificato al 31 dicembre 2014 era pari a 
euro migliaia 33.643. Nella tabella allegata si evidenziano le 
principali informazioni sulle società partecipate.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  
DEL GRUPPO (VOCE 80)

Il saldo si riferisce a partecipazioni in società controllate o 
collegate valutate con il metodo del patrimonio netto o al 
costo. Le partecipazioni in imprese del gruppo ammontano 
a euro migliaia 183, come al 31 dicembre 2014, e risultano 
composte da partecipazioni acquisite con capitale proprio 
per il loro intero ammontare.
Nella tabella allegata al documento si evidenziano le principali 
informazioni sulle società partecipate in imprese del gruppo.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (VOCE 110)
Prospetto delle immobilizzazioni immateriali:

Descrizione Valori al 
31.12.2014 Decrementi Incrementi Quota amm.to Valori al 

31.12.2015

Conc. licenze e marchi/software 77 -   50 55 73 
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 60 -   18 34 44 
Diritti e brevetti industriali 267 -   395 294 368 
Altri oneri pluriennali 11 -   1.248   120 1.139 
Migliorie su beni di terzi 232 -   3 20 216 
Immobilizzazioni in corso 725 725 -   -   -  

TOTALE 1.371    725    1.715    521     1.840 
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In particolare si evidenzia che la voce “Immobilizzazioni 
in corso” riferita alla controllante, che accoglieva i costi 
sostenuti per la ristrutturazione delle nuove sedi (via 
Marco Aurelio e via Amba Aradam) per un totale di euro 
migliaia 725, è stata girata in “Altri oneri pluriennali” e 
ammortizzata in relazione alla durata dei due contratti di 
affitto.

L’incremento di euro migliaia 1.715, oltre a quanto 
sopra evidenziato per le immobilizzazioni in corso, è 
principalmente riconducibile alla controllante, in relazione 
alle seguenti voci:
•	 “Altri oneri pluriennali” relativi a migliorie su beni di 

terzi ovvero le spese sostenute per le nuove sedi nel 
2015; 

•	 “Diritti e brevetti industriali”: per l’acquisto e 
l’implementazione di software integrati e software 
necessari alla creazione di applicazioni specifiche 
legate alla gestione dati, al protocollo, nonché a 
licenze Microsoft Office, riferibili principalmente alla 
capogruppo; 

•	 Costi di ricerca e sviluppo:  sono riferiti alla progettazione 
e realizzazione di siti web relativi principalmente alla 
controllante. In particolare nel corso del 2015 si è 
realizzato il nuovo sistema gestionale “GeCoWEB” 
che semplifica l’accesso ai contributi europei e della 
Regione Lazio. Si precisa che nel corso del 2015 sono 
stati sostenuti i costi di tale programma, che è entrato 
in funzione nei primi mesi del 2016 e pertanto, lo 
stesso non è stato ammortizzato nell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (VOCE 120)

Prospetto delle immobilizzazioni materiali e relativi 
ammortamenti accumulati:

Relativamente ai terreni e fabbricati di pertinenza totale 
della BIC Lazio, si fa presente che lo scorso anno è 
terminato il contratto di leasing sull’immobile di Roma 
pertanto la società ha provveduto al riscatto dello stesso.
Sulla base dell’applicazione dell’OIC 16, BIC Lazio ha 
provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita 
alle aree di sedime degli immobili. 
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di 
un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione 
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella 
misura del 20% del costo dell’immobile al netto di costi 
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni 
operate.
Pertanto la BIC Lazio non ha proceduto allo stanziamento 
delle quote di ammortamento relative al valore dei 
suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime, 
beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita 
utile illimitata. 
Nessuna delle immobilizzazioni esposte a bilancio ha 
subito rivalutazione nel corso dei passati esercizi.

Le principali variazioni sono relative alle voci 
“Attrezzature ind. e comm.” e “macchine elettroniche” 
e derivano principalmente dall’acquisto degli apparati 
di videoconferenza del sistema di “Telepresence e 
Networking”, nonché all’acquisto di prodotti hardware a 
fronte di un progetto di adeguamento e ammodernamento 
del centro elaborazione dati, di rinnovo dei personal 
computer ormai obsoleti, già iniziato nel 2014.

Descrizione Valori al 
31.12.2014 Decrementi Incrementi Quota  

amm.to
Valori al 

31.12.2015

Terreni 1.873   -       -   -   1.873 

Fabbricati 9.832 -   57 396 9.493 

Impianti e macchinari 267 0 135 152 251 

Mobili e arredi 51 -   62 24 89 

Macchine elettroniche 284 1 286 107 461 

Beni inferiori a euro 516,46 1 -   2 149 151     -   

Immobilizzazioni in corso e acconti     -   -      -       -      -   

Altri 27 13 109 19 105 

TOTALE 12.335 12 798 849 12.271 
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ALTRE ATTIVITà (VOCE 150)

Il saldo della voce è pari a euro migliaia 23.917, contro 
euro migliaia 23.403 dell’esercizio precedente, e risulta 
così composta:

Altre attività
- proprie

 31-dic-15 31-dic-14 variazioni

Crediti v/Erario c/
imposte (IRPEG - ILOR 
- IRAP - IVA - etc)

7.657 6.832 825

Crediti verso la 
Regione Lazio 13.034 12.741 293

Depositi cauzionali e 
vari 169 248 (80)

Anticipi a fornitori 37 165 (128)

Altri crediti 790 893 (102)

21.688 20.880 808

- su Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici

 31-dic-15 31-dic-14 variazioni
Crediti diversi a valere 
su Leggi Regionali 2.229 2.523 (294)

 2.229 2.523 (294)

TOTALE ALTRE 
ATTIVITà 23.917 23.403 514

La voce “altre attività - proprie” include i seguenti 
importi:
•	 Crediti verso l’Erario c/imposte rappresentato, per gli 

importi più significativi, da quelli della Capogruppo 
per euro migliaia 7.309, contro euro migliaia 6.459 
dell’esercizio precedente. Tali valori, per il loro maggiore 
importo, sono così composti:
- per euro migliaia 2.259 per acconti IRES versati 

nel 2015;
- per euro migliaia 875 per acconti IRAP versati nel 

2015;
- per euro migliaia 2.080 per imposte anticipate 

riferite al 2015.

•	 Crediti verso Leggi Regionali e POR sono rappresentati 
principalmente da crediti relativi a Lazio Innova ovvero 
da:
- crediti da Fondi comunitari e regionali pari ad euro 

migliaia 7.108, principalmente riferiti per euro 
migliaia 6.628 alla quota di partecipazione del 
35% nel “Fondo di capitale di rischio per i processi 
di innovazione” previsto dal Documento di 
Programmazione della Regione Lazio 2000-2006 

– Obiettivo 2 (Docup 2000-2006) nell’ambito 
della sottomisura IV.2.3 (di seguito Fondo Docup);

- crediti per utilizzo altri Fondi comunitari e/o 
regionali per euro migliaia 3.415, derivato 
dall’incorporata Unionfidi Lazio e relativo ad 
anticipazione per cassa, debitamente autorizzata 
dalla Regione Lazio, su fondi in gestione non 
operativi.

- crediti per contributi da ricevere a valere su Altri Fondi 
Regionali ove sono iscritti i contributi da ricevere 
a valere sulla Legge 135/2001, per i Progetti 
APQ Mediterraneo/Balcani, Progetto FAME ed 
il Fondo di Dotazione dedicato a Risorsa S.r.l. in 
liquidazione.

•	 Altri crediti sono rappresentati, per il loro maggiore 
ammontare pari a euro migliaia 616, da crediti relativi 
a Lazio Innova S.p.A., e per euro migliaia 174, da crediti 
relativi alla controllata BIC Lazio S.p.A.

Le voci più significative sono così composte:

- Note di credito da ricevere pari a complessivi euro 
migliaia 368 di competenza della controllante 
Lazio Innova S.p.A.;

- Crediti per contributi, relativi a soggetti diversi 
dalla Regione Lazio e di competenza per l’intero 
ammontare della controllata BIC Lazio S.p.A., pari 
a euro migliaia 175;

- Crediti previdenziali e contributivi, riferibili per il loro 
intero ammontare alla capogruppo Lazio Innova 
S.p.A., euro migliaia 206.

La voce “altre attività - Fondi assegnati in 
gestione da Enti Pubblici”, pari a euro migliaia 
2.229, riporta i crediti, presenti nelle singole contabilità 
separate dei Fondi in gestione, al netto di eventuali 
posizioni creditorie verso la Regione e tra i fondi stessi.
Il dettaglio della voce è presente nell’allegato alla presente 
nota integrativa, denominato “Prospetto Fondi in gestione 
assegnati da Enti Pubblici”.

RATEI E RISCONTI ATTIVI (VOCE 160)

Tale voce è iscritta in bilancio per euro migliaia 155, contro 
euro migliaia 41 dell’esercizio precedente.

- Risconti attivi, derivanti, per il loro maggiore 
importo pari a euro migliaia 112 dalla Capogruppo, 
è composto da risconti attivi relativi a costi 
di competenza 2016 che hanno avuto la loro 
manifestazione finanziaria nel corso del 2015.
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INFORMAZIONI SUL PASSIVO

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI (VOCE 10)

Tale voce è accesa in bilancio per euro migliaia 314, 
contro euro migliaia 459 dell’esercizio precedente, ed è 
riconducibile per il suo intero ammontare alla controllata 
BIC Lazio S.p.A.
Il saldo rappresenta l’effettivo debito per capitale, interessi 
e oneri accessori maturati ed esigibili relativo al mutuo 
erogato alla società dalla AAreal Bank per l’acquisto 
dell’immobile sede della società.

DEBITI VERSO LA CLIENTELA (VOCE 30)

La voce riporta il debito, per un valore pari a euro migliaia 
127, verso il fondo regionale PMI quale cofinanziamento 
(50%) di tale fondo su un mutuo erogato negli anni ’90 
dalla controllante Lazio Innova Spa.
Il credito verso la società finanziata è iscritto nell’attivo alla 
voce “Crediti verso la Clientela” e, per la quota eccedente, 
è totalmente svalutato.

ALTRE PASSIVITà (VOCE 50)

La voce, per un valore pari a euro migliaia 39.343, contro 
euro migliaia 57.964 dell’esercizio precedente, è così 
composta:

Altre passività

 31-dic-15 31-dic-14 variazioni

Debiti v/fornitori 6.320 8.407 (2.086)

Debiti diversi ed altri 8.609 8.074 535

Debiti v/erario 3.959 9.948 (5.989)

Debiti v/enti 
previdenziali 1.286 1.165 121

Debiti verso dipendenti 1.715 1.931 (216)

Debiti verso  
Regione Lazio 17.453 28.439 (10.985)

TOTALE 39.343 57.964 (18.621)

I debiti verso fornitori pari a euro migliaia 6.320, 
sono costituiti principalmente da euro migliaia 4.485 relativi 
alla Capogruppo, di cui euro migliaia 2.490 per fatture da 
ricevere.

I debiti diversi verso altri pari a euro migliaia 8.609, 
sono costituiti principalmente da euro migliaia 7.872 
relativi alla Capogruppo riconducibili, per il loro maggior 
ammontare, alle seguenti voci:
- anticipazione ricevuta dal Fondo Docup 2000-2006 

sottomisura IV.2.3 nel 2009 per euro migliaia 3.244;
- ad acconti su “attività a contributo” ricevuti dalla 

Regione Lazio, principalmente riferiti: per euro migliaia 
800 in relazione alle attività previste nell’accordo 
per “Attuazione interventi programmatici relativi 
al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie 
applicate ai beni e alle nuove attività culturali”; per 
euro migliaia 536, in relazione alle attività del Piano 
di attività “POR FSE 2000-2006 Ob. 3 Asse D Mis 
01 Aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori nel 
settore ICT”;

- un errato accredito della Regione Lazio di euro migliaia 
1.550 relativo al Fondo Programma Lazio Creativo 
D.G.R. 552/2014, nel conto corrente ordinario di 
Lazio Innova. Nel mese di gennaio è stato effettuato 
l’accredito nel conto di riferimento;

- debiti verso Risorsa S.r.l. in liquidazione, riconducibile 
per euro migliaia 267 al debito per la copertura delle 
perdite relative all’esercizio 2010, per euro migliaia 
119 ed euro migliaia 281 rispettivamente al contributo 
per copertura spese di gestione ed al riconoscimento 
di servizi svolti da liquidare successivi al trasferimento 
da parte della Regione Lazio.

I debiti verso erario e i debiti verso enti 
previdenziali sono relativi essenzialmente all’IVA a 
esigibilità differita su fatture emesse alla Regione Lazio ma 
non incassate al 31 dicembre 2015, debiti per IVA verso 
l’Erario, ritenute e contributi regolarmente versati nei primi 
mesi del 2016 e Debiti Tributari per IRES.

I debiti verso Regione Lazio, pari ad euro 
migliaia 17.453 contro euro migliaia 28.439 dell’esercizio 
precedente, sono costituiti principalmente da:

- “Debiti v/Regione Lazio per fusioni” rappresentanti il 
debito che Lazio Innova ha nei confronti del Fondo 
di dotazione art. 7 della Convenzione del Fondo di 
cui all’art. 24 della Legge Regionale n. 6/99, sorto a 
seguito delle incorporazioni, avvenute nel tempo, nel 
proprio patrimonio delle controllate Proteo S.p.A., 
Valore SIM S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., al netto 
dell’utilizzo per la cessione alla Regione Lazio della 
quota di partecipazione nella società Investimenti 
S.p.A. per euro migliaia 6.123;

- “Debiti verso altri Fondi in gestione società incorporate” 
riconducibili ad anticipi di cassa, autorizzati da 
parte della Regione Lazio, della società incorporata 
Unionfidi Lazio S.p.A. da fondi in gestione disponibili 
e non operativi. Non appena avverrà l’erogazione dei 
contributi, tali importi saranno riversati sui fondi dai 
quali e stato effettuato il prelievo.
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FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE DA ENTI 
PUBBLICI (VOCE 55)
La voce, pari a euro migliaia 516.490, contro euro migliaia 
743.406 dell’esercizio precedente, accoglie il saldo al 31 
dicembre 2015 dei Fondi in gestione assegnati da Enti 
Pubblici. Come evidenziato nei criteri di valutazione, i 
Fondi assegnati in gestione da Enti Pubblici sono gestiti in 
nome e nell’esclusivo interesse dell’ente di riferimento e 
pertanto non determinano effetti patrimoniali, economici 

e finanziari sul bilancio della Società. La gestione dei Fondi 
è infatti regolata con contabilità separate rispetto a quella 
della società e tali gestioni vengono impiegate solo nel 
contesto della realizzazione dei programmi autorizzati 
dalle Convenzioni stipulate con la Regione Lazio.
In allegato si riporta un prospetto dettagliato della 
consistenza netta dei Fondi in gestione assegnati da Enti 
Pubblici, risultante dalla contabilità separata degli stessi.
Viene esposta, di seguito, la composizione in dettaglio di 
tale voce suddivisa tra le diverse società del Gruppo.

 31/12/2015 31/12/2014 variazioni

Lazio Innova Spa (incluso le incorporate)  504.334 735.235 (230.901)
Bic Lazio  12.156 8.171 3.985
 516.490 743.406 (226.916)

Lazio Innova SpA - Capogruppo 31/12/2015 31/12/2014 variazioni

Legge 215/92 - Imprenditoria Femminile 2.093                     
2.087 6 

Legge 289/02 - Sistemi di sicurezza 2.792                     
2.791 1 

Legge 135/01 art. 5, comma. 5. Cofinanziamento sistema turistico 15 15 0 
PIC - Konver II 1.607 1.597 10 
Legge Regionale PIM 127 127 0 
Legge Regionale 13/79 - Fondo speciale per l’assistenza alle imprese 
artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese 
per infrastrutture

-  61 -61 

Legge Regionale 2/85 4.125 20.621 -16.496 

Legge Regionale 19/85 - Fondo per favorire lo sviluppo della cooperazione 
tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale ed in cassa integrazione 
guadagni ovvero dipendenti da aziende in procedura concorsuale

-   402 -402 

Legge Regionale 23/86 311 489 -178 
Legge Regionale 24/86 - Fondo regionale speciale per la garanzia  
dei fidi a medio termine -   934 -934 

Legge Regionale 40/88 - Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati 
industriali in disuso per favorire l’occupazione e per lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese

-   418 -418 

LR 28/90 - Norme per favorire il reimpiego di lavoratori in cassa 
integrazione guadagni straordinari (CIGS) -   -   0 

LR 64/91 -   26 -26 
Legge Regionale 36/92 - Riconversione Colleferro 3.879 5.009 -1.130 
Legge Regionale 21/95 - Interventi straordinari per la ripresa economica e 
lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Latina - Progetto TFZ 32 32 0 

Legge Regionale 24/96 - Progetti di sviluppo per le cooperative sociali 737 698 39 
Legge Regionale 29/96 - Fondo per il sostegno all’occupazione: 
imprenditoria giovanile 3.599 3.986 -387 

Legge regionale 11/97 ex art. 52 - Fondo di Garanzia - Vecchio Fondo 
Regionale 6.260 6.249 11 

Legge Regionale 20/97 - Interventi per la qualificazione e la crescita delle 
strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000 -   227 -227 

Legge Regionale 6/99 art.24 -Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, 
presso l’Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - 
Sviluppo Lazio S.p.A - Parte Capitale

21.339 15.561 5.778 
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Legge Regionale 6/99 art. 24 -Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, 
presso l’Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - 
Sviluppo Lazio S.p.A - Parte Corrente

1.763 218 1.545 

Legge Regionale 1/01 - Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del 
litorale del Lazio 4.963 9.279 -4.316 

Legge Regionale 10/01 art. 18 - Centro Atena -   908 -908 
Legge Regionale 22/01 - Fondo per la riqualificazione del territorio del 
centro storico di Roma 1 156 -155 

Legge Regionale 23/01 ex art. 2 - Fondo per prevenire e combattere il 
fenomento dell’usura 3.286 2.689 597 

Legge Regionale 29/01 - Fondo per la promozione  
ed il coordinamento delle politiche in favore dei giovani 2.216 2.281 -65 

Legge Regionale 36/01 - Fondo per l’incremento dello sviluppo economico, 
della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio 2.512 14.524 -12.012 

Legge Regionale 8/02 art. 82 - Fondo di rotazione per la realizzazione di 
programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata (Articolo abrogato 
dall’articolo 2, comma 171 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9; per 
la definizione degli interventi in itinere vedi la disposizione contenuta nel 
medesimo comma 171)

30.755 47.936 -17.181 

Legge Regionale 20/02 - Fondo per la ricerca e la sperimentazione di nuovi 
farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti -   38 -38 

Legge Regionale 21/02 - Fondo per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori 
nell’ambito di politiche attive del lavoro

2.288 2.283 5 

Legge Regionale 35/02 - Sviluppo commercio al dettaglio mercati di qualità -   -   0 
Legge Regionale 46/02 - Interventi per il sostegno allo sviluppo ed 
all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT 
Cassino

6 364 -358 

Legge Regionale 46/02 - Fondo di Garanzia per il sostegno allo sviluppo 
ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT 
Cassino

403 412 -9 

Legge Regionale 19/03 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili 3.451 3.869 -418 
Legge Regionale 20/03 - Fondo per la promozione e il sostegno della 
cooperazione 3.228 3.902 -674 

Legge Regionale 2/04 art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria  
e Legge Regionale 10/05 art. 17 - Convenzione Borse di studio -   70 -70 

Legge Regionale 2/04 art. 78 - Fondo garanzia settore agricolo 5.494 5.465 29 

Legge Regionale 2/04 art. 84 - Fondo per le imprese artigiane ed il piccolo 
commercio per l’acquisto degli immobili ad uso commerciale dismessi 4.180 4.153 27 

Legge Regionale 2/04 art. 86 - Fondo per la riqualificazione ed il recupero 
dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche 2 376 -374 

Legge Regionale 3/04 art. 13 - (costituito ai sensi ex art. 52 della LR 11/97) 
- Nuovo Fondo Regionale

1.791 1.838 -47 

Legge Regionale 10/04 - Interventi straordinari in favore di soci di 
cooperative edilizie in difficoltà economiche 1.325 999 326 

Legge Regionale 9/05 art. 13 Fondo per l’impresa sociale 1.381 3.233 -1.852 
Legge Regionale 9/05 art. 7 - Bando per l’adeguamento norme antifumo 1.198 1.190 8 
Legge Regionale 9/05 art. 20 - Fondo per il sostegno del credito alle 
imprese del Lazio 20.672 22.108 -1.436 

Legge Regionale 9/05 art. 40 - Bando rottamazione ciclomotori: misure 
sperimentali di politica ambientale 181 180 1 

Legge Regionale 9/05 art. 41 comma 1 6.801 7.423 -622 
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Legge Regionale 9/05 art. 41 comma 2 - Fondazione Ebri CNR S. Lucia - 
sviluppo ricerca sul cervello 126 126 0 

Legge Regionale 9/05 art. 60 Fondo di garanzia (ex art. 52 della LR 11/97) 644 649 -5 
Legge Regionale 9/05 art. 76 - Fondo di garanzie a favore del Centro 
Agroalimentare CAR e del Mercato Ortofrutticolo Fondi MOF -   -   0 

Legge Regionale 4/06 art. 36 - Energie Intelligenti in attuazione DGR 
686/06 e successive 6.123 15.286 -9.163 

Legge Regionale 4/06 art. 54 - Fondo di garanzia per le categorie sociali - 
Politiche attive Lavoro 428 426 2 

Legge Regionale 4/06 art. 54 - Fondo di garanzia per le categorie sociali  
- Anticipi crediti ASL 48 48 0 

Legge Regionale 4/06 art. 62 Iva produttori esteri audiovisivo 469 466 3 
Legge Regionale 4/06 art. 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa -   -   0 
Legge Regionale 4/06 art. 175 - Fondo unico regionale per il turismo 4.801 6.254 -1.453 

Legge Regionale 4/06 art. 182 Fondo per lo Sviluppo Economico,  
la Ricerca e l’Innovazione 11.354 46.059 -34.705 

Legge Regionale 10/06 art. 1 comma 25 - Fondo per il microcredito  
e la microfinanza 6.174 6.217 -43 

Legge Regionale 14/06 - Norme in materia di agriturismo e turismo rurale 757 755 2 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 Fondo rotativo per le PMI (Articolo 
sostituito dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 
2007, n. 26 e poi abrogato dall’articolo 4, comma 7, lettera b) della legge 
regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

14.723 129.107 -114.384 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 Fondo rotativo per le PMI 
TURISMO (Articolo sostituito dall’articolo 27, comma 1 della legge 
regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e poi abrogato dall’articolo 4, comma 7, 
lettera b) della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10)

520 517 3 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 Fondo rotativo per le PMI GARANZIE 
(Articolo sostituito dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 
2007, n. 26 e poi abrogato dall’articolo 4, comma 7, lettera b) della legge 
regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO ROTATIVO I

460 637 -177 

Legge Regionale 27/06 ex articolo 67 Fondo rotativo per le PMI GARANZIE 
(Articolo sostituito dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 
2007, n. 26 e poi abrogato dall’articolo 4, comma 7, lettera b) della legge 
regionale 13 dicembre 2013, n. 10) FONDO ROTATIVO II

630 674 -44 

Legge Regionale 28/06 art. 14 comma 11 - Fondo di garanzia in materia di beni 
culturali, servizi culturali, promozione culturale e spettacolo, editoria e sport 293 291 2 

Legge Regionale 10/07 art. 47 - Fondo per la tutela, lo sviluppo e la 
valorizzazione dell’artigianato laziale 4.595 4.581 14 

Legge Regionale 26/07 art. 26 - Fondo di dotazione per la Finanziaria 
Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a. 3.264 1.269 1.995 

Legge Regionale 26/07 art. 33 Fondo di sviluppo per la ricerca sanitaria 18.744 13.624 5.120 
Legge Regionale 26/07 art. 40 - Fondo di dotazione per la società per lo 
sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a 191 191 0 

Legge Regionale 26/07 art. 41 - Fondo straordinario per lo sviluppo 
economico del litorale laziale - riqualificazione lungomare 909 143 766 

Legge Regionale 26/07 art. 59 - Fondo di garanzia per le emergenze 
occupazionali (come modificato dalla L.R. 12/11 art.1 comma 4) 958 907 51 

Legge Regionale 5/08 - Fondo per il sostegno dell’internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese nel Lazio 1.810 2.540 -730 

Legge Regionale 13/08 - Avviso progetti di ricerca 19.634 20.013 -379 
Legge Regionale 31/08 art. 10 - Interventi per favorire la monetizzazione 
dei crediti verso le pubbliche amministrazioni 2.374 2.369 5 
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Legge Regionale 13/2013 art. 6 - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-
up innovative (erogazioni e studio e promozione) 1.441 150 1.291 

Legge Regionale 13/2013 art. 7 - Fondo per la creatività 1.431 -   1.431 
Legge Regionale 60/78 - Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di 
aree attrezzate per insediamenti produttivi 14.625 -   14.625 

Legge Regionale 7/88 - Incentivi a consorzi di imprese industriali ed 
artigiane operanti in insediamenti produttivi 3.018 -   3.018 

DGR 552/2014 Lazio Creativo -   -   0 
Docup Lazio misure chiuse (programmazione 1997-1999 e 2000-2006) 102 7.826 -7.724 
Docup Lazio 2000-2006 Stms. IV.2.3 4.355 13.365 -9.010 
DTB - Azione 1 3.011 2.642 369 
POR FSE 2000-2006 - globale 912 861 51 
POR FESR 2007-2013 MAPO OBIETTIVO GLOBALE 21.794 24.768 -2.974 
POR FESR 2007-2013 BIL 502 499 3 
POR FESR 2007-2013 Attività I.1 11.086 20.914 -9.828 
POR FESR 2007-2013 Attività I.3 19.745 19.242 503 
POR FESR 2007-2013 Attività I.5 - Fondo di Garanzia per le imprese 
interessate dai PLUS 145 2.544 -2.399 

POR FESR 2007-2013 Attività I.7 2.630 5.241 -2.611 
POR FESR 2007-2013 INGEGNERIA FINANZIARIA 163.784 175.699 -11.915 
PASS - Ambiente e Sviluppo sostenibile -   19 -19 
Fondo per il sostegno dei Patti territoriali 3.414 3.406 8 
Progetto Waterfront 26 26 0 
Progetto Comed Latium -   -   0 
Monitoraggio APQ 218 217 1 
Progetto APQ Mediterraneo/Balcani 149 149 0 
Fondo Mutualistico per la Microfinanza 39 24 15 
Progetto S3 Interreg IIIC 1 1 0 
Fondo PMI Roma Capitale 4.138 4.277 -139 
Comune di Roma - sostegno PMI 827 897 -70 
Comune di Fiumicino 185 184 1 
Comune di Pomezia 235 235 0 
Provincia di Roma 1.017 1.017 0 
Fondo Sociale 1 1 0 
Comune di Roma - Sviluppo e consolidamento PMI 489 487 2 
Fondo CCIAA Roma 172 171 1 
Fondo per la promozione di programmi di investimento e di ricerca  
e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla creazione  
di start-up (Sistema locale del lavoro di Rieti)

- -   0 

TOTALE LAZIO INNOVA 504.334 735.235 -230.901 
 

Bic Lazio SpA 31/12/2015 31/12/2014 variazioni

LR 19/99 4.402 4.428 -26 
Seed start-up Capital -   16 -16 
Pari opportunità 613 1.268 -655 
FEG-VDC 820 2.459 -1.639 
Politiche giovanili 4.630 -   4.630 
ISF 917 -   917 
Valor Aree Arch 774 -   774 
TOTALE BIC LAZIO 12.156 8.171 3.985 
    

TOTALE GENERALE 516.490 743.406 -226. 915 
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La sensibile riduzione rispetto al 2014 è principalmente 
per effetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della 
Giunta regionale del Lazio 18 dicembre 2015, n. 742 a 
fronte della quale è stata data disposizione alla società di 
rendere le somme assegnate con vincolo di destinazione 
e non utilizzate, per un ammontare di euro 250.000.000.

RATEI E RISCONTI PASSIVI (VOCE 60)

La voce, pari a euro migliaia 15.399, contro euro 
migliaia 13.794 dell’esercizio precedente, si riferisce 
agli appostamenti eseguiti dalle società del Gruppo per 
tener conto del principio della competenza economica e 
temporale. In particolare, si evidenzia che la composizione 
della voce risconti passivi è principalmente attribuibile alla 
controllata BIC Lazio S.p.A., per euro migliaia 13.761 che 
si riferiscono, per la quasi totalità, alla quota di contributi 
in conto capitale relativi ad investimenti per cespiti già in 
esercizio e per investimenti in corso di realizzazione che 
confluiranno nel conto economico in modo correlato 
all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (VOCE 70)

La voce, pari a euro migliaia 3.529, contro euro migliaia 
3.693 dell’esercizio precedente, si riferisce alle somme 
accantonate in base all’anzianità maturata dai dipendenti in 
conformità alle leggi e ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

FONDI PER RISChI E ONERI (VOCE 80)

La voce, pari a euro migliaia 7.675, contro euro migliaia 
7.834 dell’esercizio precedente, risulta così composta:
• Fondi Imposte e Tasse pari a euro migliaia 365, 

contro euro migliaia 908 dell’esercizio precedente, 
rappresenta le somme accantonate da ciascuna società 
del Gruppo per imposte correnti e differite;

• Altri fondi pari a euro migliaia 7.310, contro euro 
migliaia 6.926 dell’esercizio precedente, rappresentano 
principalmente gli accantonamenti predisposti dalla 
controllante a presidio di rischi e oneri eventuali.

FONDI RISChI SU CREDITI (VOCE 90)

La voce, pari a euro migliaia 2.310, contro euro migliaia 618 
dell’esercizio precedente, riconducibile per il suo intero 
ammontare alla Capogruppo, rappresenta la svalutazione 
prudenziale di crediti verso enti pubblici e società che 
potrebbero non essere incassati.

CAPITALE SOCIALE (VOCE 150)

Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale risulta deliberato, 
sottoscritto e versato per euro migliaia 48.927. Si precisa 

che tutte le 94.736 azioni rappresentative del capitale sono 
ordinarie ed hanno un valore nominale di euro 516,46 
ciascuna.

La composizione del Capitale Sociale è esposta nella 
tabella che segue:

Società  n. azioni*  Capitale Sociale % 

Regione Lazio 76.263 39.386.789 80,50 

CCIAA Roma 18.473 9.540.566 19,50 

TOTALE 94.736 48.927.355 100

* Importo unitario per singola azione pari a € 516,46                   

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo ammonta 
ad euro migliaia 49.527, contro euro migliaia 49.417 
dell’esercizio precedente ed è costituito dal Capitale Sociale 
per euro migliaia 48.927, dalle riserve per euro migliaia 4.082 
da perdite a nuovo per euro migliaia 3.592 ed è interessato 
da un utile di esercizio pari ad euro migliaia 110.
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VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO  
DI GRUPPO

Di seguito la movimentazione del patrimonio netto 
di Gruppo con evidenza delle variazioni nei conti di 
patrimonio netto intervenute negli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2015, 2014 e 2013.
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SALDI AL 31 DICEMBRE 
2013 48.927 3 23  0 2.412 105 (2.870) (527) 48.072 832 48.904 

Incremento del Capitale 
Sociale della Capogruppo 3 (527) 527 3 3 

Apporto per avanzo di fusione 1.497 1.497 1.497
Destinazione del risultato 
dell’esercizio 2013
       - a nuovo   0
Variazione altre rettifiche di 
consolidamento (32) 25 (7) (106) (113)

Variazione rettifiche di 
consolidamento a seguito di 
fusioni

(550) (550) (550)

Utile/Perdita al 31 dicembre 
2013  402 402  402

SALDI AL 31 DICEMBRE 
2014 48.927 3 26 0 3.909 73 (3.922)  402 49.417 726 50.143 

Incremento del Capitale 
Sociale della Capogruppo     0 

Apporto per avanzo di 
fusione   0 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 2014: 14 130 (73) 331 (402) 0 

       - a nuovo   0 
Variazione altre rettifiche di 
consolidamento    0

Variazione rettifiche  
di consolidamento  
a seguito di fusioni

0

Utile/Perdita al 31 dicembre 
2014 110 110 8 118 

SALDI AL 31 DICEMBRE 
2015 48.927 17 156 0 3.909 0 (3.592) 110 49.527 734 50.261 
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RACCORDO PATRIMONIO NETTO CAPOGRUPPO 
E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Le relazioni tra il patrimonio netto di Lazio Innova S.p.A. e quello 
a livello consolidato sono evidenziate nei prospetti che seguono:

Raccordo Patrimonio  
Netto Capogruppo

C
ap

ita
le

 S
oc

ia
le

 

R
is

er
ve

 

R
is

er
ve

 d
i 

R
iv

al
ut

az
io

ne
 

Va
ria

zi
on

i d
i 

C
on

so
lid

am
en

to
 

D
iff

er
en

ze
 

ne
ga

tiv
e 

di
 P

N
  

U
til

i a
 n

uo
vo

 

R
is

ul
ta

to
 

es
er

ci
zi

o 

To
ta

le
 P

N
 

         
Saldo patrimonio netto Capogruppo 48.927 4.082 0 0 0 (3.803) 84 49.290

Risultati esercizio precedente società consolidate 
integralmente       138  138

Risultati esercizio precedente società consolidate  
a Patrimonio Netto       -

Differenze su partecipazioni consolidate         -

Effetto economico delle società consolidate 
integralmente    73 26 99

Effetto economico delle società consolidate  
a Patrimonio Netto        -

Rettifiche di valore società proprie consolidate 
integralmente        -

Rettifiche di valore società vincolate a PN        -

Leasing finanziario (Ias 17) Proprie      -
Utilizzo Fondi in gestione su Leggi Regionali       -

SALDO PATRIMONIO NETTO CAPOGRUPPO 48.927 4.082 0 0 (3.592) 110 49.527

Raccordo Patrimonio Netto Consolidato  Patrimonio Netto  Risultato d’esercizio 

Come da bilancio d’esercizio Sviluppo Lazio S.p.A. 49.290 84

Apporto delle società consolidate integralmente 237 26

Apporto delle società consolidate a patrimonio netto - -

Altre rettifiche di consolidamento - -

COME DA BILANCIO CONSOLIDATO 49.527 110

GARANZIE E IMPEGNI:

Tali conti sono così composti;

 31-dic-15 31-dic-14 Variazioni

Garanzie rilasciate 100.421 134.773 (34.352)

Impegni 1.561 2.958 (1.397)

TOTALE 101.982 137.731 (35.749) 

Nell’esercizio la voce, riferita principalmente alla capogruppo, 
è riconducibile in misura prevalente alle garanzie rilasciate 
a terzi e ricevute dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, 
nell’ambito della gestione di fondi assegnati.
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INFORMAZIONI SUI COSTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 
(VOCE 10)

La voce, riconducibile a interessi passivi, spese e 
commissioni bancarie maturate sui conti correnti ordinari 
propri, è iscritta a bilancio per euro migliaia 23, contro euro 
migliaia 106 dell’esercizio precedente. Tale importo risulta 
di pertinenza della controllata per il maggior ammontare 
pari a euro migliaia 15.

COMMISSIONI PASSIVE (VOCE 20)

La voce, per un importo pari a euro migliaia 46, contro 
euro migliaia 10 nell’esercizio presidente, è principalmente 
riconducibile a commissioni verso il Fondo di Garanzia, 
per il rilascio della controgaranzia relative alle fideiussioni 
a valere su Fondi assegnati in gestione da Ente Pubblici. Lo 
stesso importo è, per l’intero ammontare, di pertinenza 
della Capogruppo.

PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE  
(VOCE 30)

La voce, riferita alla controllante per il suo intero 
ammontare, accoglie essenzialmente le perdite su cambi 
generate dai pagamenti a fornitori operati in valuta estera.

SPESE AMMINISTRATIVE (VOCE 40)

Tale voce, iscritta a bilancio per un importo pari a euro 
migliaia 33.272 contro euro migliaia 34.659 dell’esercizio 
precedente si compone di:

Spese per il personale

 31-dic-15 31-dic-14  Variazione 
Salari e stipendi 13.582 14.215 (633)
Oneri sociali 3.745 3.901 (156)

Trattamento di 
fine rapporto 921 917 4

Altri costi 299 271 28
TOTALI 18.548 19.304 (757)

Il decremento evidenziato nelle spese per il personale è ri-
conducibile principalmente al processo di fusione per incor-
porazione delle controllate avvenuto nel corso del 2014.

Altre Spese Amministrative
 31-dic-15 31-dic-14  Variazione 
Emolumenti agli 
organi sociali 331 636 (305)

Assistenza legale, 
amministrativa, 
prestazioni di 
servizi e collab.

4.502 6.595 (2.093)

Spese generali 2.232 4.804 (2.572)
Pubblicità, 
promozioni ed 
organizzazione 
convegni ed 
eventi

2.796 2.727 69

Expo 2015 4.442 0 4.442
Altre Spese 
Amministrative 420 592 (172)

TOTALI 14.724 15.354 (631)

La voce Altre Spese Amministrative ha avuto un 
decremento per effetto delle politiche di contenimento 
della spesa pubblica (spending review) attuate con le citate 
fusioni per incorporazioni, e comprende principalmente:

•	 Assistenza legale, amministrativa, 
prestazione di servizi e collaborazioni, 
pari a euro migliaia 4.502 contro euro migliaia 6.595 
dell’esercizio precedente, riconducibili sia a consulenze 
direzionali e di struttura che ad attività svolte nell’ambito 
di singole commesse, e quindi direttamente rifatturate 
alla Regione Lazio o finanziate con contributo, sono 
principalmente di pertinenza della Capogruppo per 
euro migliaia 3.269.

•	 Spese generali, pari a euro migliaia 2.232 
contro euro migliaia 4.804 dell’esercizio precedente, 
comprendenti principalmente spese sostenute dalle 
società del gruppo per il godimento di beni di terzi, 
cancelleria, viaggi, trasferte, pulizia e manutenzione, 
essenzialmente di pertinenza della Capogruppo per 
euro migliaia 1.769.

•	 Pubblicità, promozione ed organizzazione 
convegni e eventi, pari ad euro migliaia 2.796 

C
Informazioni sul
Conto Economico
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contro euro migliaia 2.727 dell’esercizio precedente; 
sono di pertinenza esclusiva della Capogruppo e si 
riferiscono essenzialmente ad attività inerenti l’intera 
organizzazione di eventi e convegni, svolte nell’ambito 
di singole commesse. In particolare si evidenzia 
l’attività del Piano di comunicazione POR FESR 2007-
2013 approvato dalla Regione Lazio, nonché le attività 
di internazionalizzazione svolte a valere sulla LR 5/08 
- Progetti indiretti;

•	 EXPO 2015: nell’ambito del ruolo svolto dalla 
Controllante, quale supporto tecnico e Soggetto 
Attuatore del Protocollo d’intesa tra Regione 
Lazio, Roma Capitale e Unioncamere Lazio, per la 
realizzazione delle azioni e delle iniziative connesse alla 
partecipazione della Regione a EXPO 2015 “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”;

RETTIFIChE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI (VOCE 50)

Tale voce, iscritta per euro migliaia 1.370 contro euro 
migliaia 1.092 dell’esercizio precedente, è riconducibile per 
euro migliaia 521 agli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali e per euro migliaia 849 agli ammortamenti 
delle immobilizzazioni materiali.

ALTRI ONERI DI GESTIONE (VOCE 60)

La voce iscritta per euro migliaia 278, contro euro migliaia 
254 dell’esercizio precedente, è di pertinenza della 
controllata BIC Lazio S.p.A. per il suo intero ammontare.

ACCANTONAMENTI PER RISChI ED ONERI 
(VOCE 70)

La voce, iscritta per euro migliaia 998 contro euro migliaia 
2.828 dell’esercizio precedente, è riconducibile per euro 
migliaia 950 alla controllante Lazio Innova S.p.A.

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISChI SU 
CREDITI (VOCE 80)

Tale voce, iscritta per euro migliaia 1.849 contro euro 
migliaia 274 dell’esercizio precedente, è riconducibile 
alla controllante Lazio Innova S.p.A. per il suo intero 
ammontare.

RETTIFIChE DI VALORE SU CREDITI  
E ACCANTONAMENTI (VOCE 90)

Tale voce, iscritta per euro migliaia 88 contro euro migliaia 
80 dell’esercizio precedente, è riferita alla controllata per il 
suo intero ammontare.

RETTIFIChE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE (VOCE 100)

La voce, iscritta per euro migliaia 50 contro euro migliaia 
796 dell’esercizio precedente, è di pertinenza della 
Capogruppo per il suo intero ammontare.

PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE 
AL PATRIMONIO NETTO (VOCE 110)

La voce ha una consistenza pari a zero in quanto non sono 
presenti partecipazioni valutate al patrimonio netto.

ONERI STRAORDINARI (VOCE 120)

Tale voce, iscritta per euro migliaia 286, contro euro 
migliaia 319 dell’esercizio precedente, è di pertinenza della 
Capogruppo per il suo intero ammontare.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
(VOCE 140)

Il complesso degli accantonamenti per imposte di esercizio, 
al netto degli effetti della fiscalità differita effettuati dalle 
due società, risulta pari a euro migliaia 406 contro euro 
(210) migliaia dell’esercizio precedente.
L’accantonamento per l’Irap, in conformità alle disposizioni 
di legge, è stato calcolato da ciascuna società consolidata 
determinando un importo complessivo di euro migliaia 267, 
mentre per l’IRES un importo pari a euro migliaia 207. Il 
Gruppo ha rilevato imposte anticipate per euro migliaia 68.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale 
teorico 
Di seguito si rappresenta la riconciliazione tra onere fiscale 
da bilancio e onere fiscale teorico esclusivamente ai fini 
IRES, tenuto conto che la particolare disciplina dell’IRAP 
rende poco significativa la riconciliazione tra l’onere 
fiscale teorico, derivato dai dati di bilancio e l’onere fiscale 
effettivo, determinato sulla base della disciplina fiscale.
L’aliquota teorica dell’imposta IRES è pari al 27,5%.

IRES 31/12/2015

Risultato prima delle imposte 524.303 

Aliquota ordinaria 27,5%

Onere fiscale teorico 144.183 

  

Differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi 3.008.281 

Compensi amministratori non pagati 
nell’esercizio 57.000 

Accantonamenti a fondi rischi 998.000 
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Svalutazione crediti 1.924.624 

Contributi associativi non pagati nell’esercizio 28.657 

  
Rigiro delle differenza temporanee 
da esercizi precedenti -686.012 

Utilizzo fondi rischi tassati -613.568 

Quota svalutazione crediti esercizi precedenti -71.544 

Quote associative anni pregressi pagate 
nell’esercizio -900 

  
Differenze che non si riverseranno 
negli esercizi successivi 39.158 

Spese telefoniche 39.521 

Spese autovetture 15.977 

Svalutazione partecipazioni 50.383 

Altri costi indeducibili 59.289 

Quota IRAP deducibile -165.224 

IMU 123.401 

Quota IMU deducibile -24.680 

Quota super ammortamenti -24.459 

Sopravvenienze attive da imposte non 
imponibili -33.889 

ACE -1.161 

IMPONIBILE FISCALE 2.885.729 
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI -1.848.945 

REDDITO IMPONIBILE 754.454 
  
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO 207.474 

ALIQUOTA EFFETTIVA 39,6%
 

 

INFORMAZIONI SUI RICAVI

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 
(VOCE 10)

Tale voce, esposta in bilancio per euro migliaia 132 
contro euro migliaia 496 dell’esercizio precedente, è 
principalmente di pertinenza della Capogruppo Lazio 
Innova, per euro migliaia 74.

COMMISSIONI ATTIVE (VOCE 30)

La voce, pari a euro migliaia 20 contro euro migliaia 513 
dell’esercizio precedente, è riconducibile per il suo intero 
ammontare alla controllante Lazio Innova S.p.A.

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE (VOCE 70)
La voce pari ad euro migliaia 37.966 contro euro migliaia 
38.405 dell’esercizio precedente, espone un decremento 
di euro migliaia 439 ed è così composta:

 31-dic-15 31-dic-14 variazione 

Ricavi per prestazioni 
di servizi alla Regione 
Lazio

29.362 27.183 2.179

Contributi 8.238 10.593 (2.355)

Altri ricavi e proventi 366 629 (263)

TOTALI 37.966 38.405 (439)

Nella voce “Ricavi per prestazioni di servizi alla Regione 
Lazio”, pari a euro migliaia 29.362 contro euro migliaia 
27.183 dell’esercizio precedente, sono inclusi i corrispettivi 
per le attività svolte nel corso del 2015 principalmente di 
pertinenza della Capogruppo Lazio Innova S.p.A.

La voce “Contributi”, riconducibile principalmente alla 
controllata BIC Lazio S.p.A., è così suddivisa:

•	 Lazio Innova S.p.A.: euro migliaia 1.840 contro euro 
migliaia 4.583 dell’esercizio precedente, sono relativi 
alle “Altre attività a contributo su leggi regionali”.

•	 BIC Lazio S.p.A.: euro migliaia 6.398 contro euro 
migliaia 6.010 dell’esercizio precedente, rappresentati 
da contributi in conto esercizio ed alle quote di 
competenza dei contributi in conto capitale erogati 
dalla Regione Lazio.

PROVENTI STRAORDINARI (VOCE 90)

Tale voce, pari a euro migliaia 667 contro euro migliaia 
1.199 dell’esercizio precedente, è di esclusiva pertinenza 
della Capogruppo ed è principalmente riconducibile:
• per euro migliaia 197 ad un accredito da parte del Medio 

Credito Centrale per una quota dei compensi maturati 
negli anni 2005-2006 per la gestione delle Leggi 1329/65 
e 598/94, calcolati nella misura del 15% dei corrispettivi 
maturati da MCC S.p.A., erogati ora a codesta società 
in virtù dell’accredito effettuato dalla Regione Lazio alla 
stessa MCC. Tali proventi non sono stati accantonati 
negli anni passati in ragione dell’incertezza del credito;

• per euro migliaia 342 alla minore quota di premi 
incentivanti, previsti dal C.C.N.L. e dal contratto 
integrativo aziendale, erogati nel 2015 rispetto a 
quanto accantonato al 31 dicembre 2014.
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Numero dei dipendenti al 31.12.2015

 31-dic-15 31-dic-14  Variazione 

Direttore Generale 1 1 0

Dirigenti 7 8 (1)

Funzionari/Quadri 77 73 4

Impiegati 206 201 5

Operai 0 0 0

TOTALI 291 283 8

Compenso amministratori e sindaci

 31-dic-15 31-dic-14  Variazione 

Emolumenti agli Amministratori 214 426 (212)

Emolumenti al Collegio Sindacale 117 210 (93)

TOTALI 331 636 (305)

D
Altre
informazioni

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Fantacone
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PARTECIPAZIONI 2015

VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

70 PARTECIPAZIONI
70A PROPRIE

INVESTIMENTI SPA ceduta il 
12/06/2015        
al Fondo art. 7 
Convenzione 
LR 6/99

Roma  280.773.207 2,91  8.161.459,55 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 6.123.639,91  6.123.639,91 -6.123.639,91  0,00 

SOC. POLO TECNOLOGI-
CO IND. ROMANO SPA

Roma  85.955.519 0,08  71.179,00 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 63.579,59  65.197,84 -23.072,84  42.125,00 

SIT - SVILUPPO IMPRESE 
E TERRITORIO SPA

svalutata Roma 660.209 10,02  66.176,00 12/2014 427.867,00 -49.259,00 42.872,27  42.872,27 -25.872,27  17.000,00 

LIRICART SCRL liq. coatta amm.
va

Castelliri 
(FR)

118.472 6,42  7.610,64 12/2007 64.600,00 -75.872,00 4.149,90  -    -   

PRO.SVI. LATINA in liquidazione Latina 11.029 8,12  895,93 12/2012 -101.140,00 -45.097,00 -8.212,57  -    -   
copartecipazioni su interventi L.R. 2/85:

INCENTIVE in fallimento Roma 260.001 2,85  7.416,01 10/2012 261.349,87 0,00 7.448,47  -    -   
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.700 2,27  38.100,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -33.075,69  -    -   
MEDIA ONE SPA svalutata Roma 3.000.000 1,67  50.000,00 12/2012 -2.789.455,00 -3.099.616,00 -46.583,90  -    -   
per il tramite della controllata BIC LAZIO SpA

SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

Roma 200.000 25,00  50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00  50.000,00 

IG Students Lazio S.r.l. in liquidazione Roma 10.000 2,50  250,00 12/2001 10.371,00 371,00 259,28 0,00  -   
Electra S.c.a.r.l. in liquidazione Gravignano 

(RM)
13.685 14,00  1.916,00 12/2007 -118,00 -12.897,00 -16,52 0,00  -   

Compagnia Lepini Sezze (LT) 234.000 6,84  16.006,00 12/2012 265.181,00 -238.455,00 18.138,38 17.438,00 -1.438,00  16.000,00 

70A TOTALE PARTECIPAZIONI PROPRIE 0,00 -6.172.585,02 125.125,01 

Fondo L.R. 2/85

GFC SPA Ardea (RM) 2.135.000 1,36 29.032,00 12/2014 1.525.239,00 -656.393,00 20.743,25  30.000,00 -9.256,75  20.743,25 
GUIDA MONACI SPA svalutata Roma 3.762.850 5,32 200.000,00 12/2014 4.316.177,00 14.358,00 229.620,62  200.000,00  200.000,00 
H2I SPA Roma 14.275.000 21,02 3.000.000,00 12/2014 9.988.858,00 -826.180,00 2.099.657,95  2.243.000,00 -143.342,05  2.099.657,95 
OPT SENSOR SRL Roma 77.700 17,78 13.815,00 12/2014 60.649,00 -47.798,00 10.783,39  13.815,00  13.815,00 
BRANDS & MORE SPA in fallimento Roma 139.490 2,50 3.487,00 04/2014 -4.756.927,00 -4.896.417,00 -118.923,18  -    -   
MEDIAONE SPA svalutata Roma 3.000.000 16,67 500.000,00 12/2014 -7.340.675,00 -1.550.311,00 -1.223.690,52  -    -   
TVK PROJECT SRL in liquidazione Roma 50.000 18,90 9.450,00 12/2013 -9.514,00 -19.488,00 -1.798,15  -    -   
INCENTIVE SPA in fallimento Roma 260.001 12,14 31.567,20 10/2012 261.349,87 0,00 31.727,87  -    -   
RETIS SPA in fallimento Roma 1.604.166 6,49 104.166,00 12/2012 -27.679.323,00 -6.026.742,00 0,00  -    -   
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.000 17,10 287.327,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -249.160,51  -    -   
PRISMO UNIVERSAL 
ITALIANA  SPA

in fallimento Roma 301.266 12,60 37.974,00 10/2012 -4.519.597,00 0,00 -569.469,22  -    -   

TOTALE FONDO L.R. 2/85 2.504.253,00  -   -6.326.621,81  2.334.216,20 
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VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

70 PARTECIPAZIONI
70A PROPRIE

INVESTIMENTI SPA ceduta il 
12/06/2015        
al Fondo art. 7 
Convenzione 
LR 6/99

Roma  280.773.207 2,91  8.161.459,55 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 6.123.639,91  6.123.639,91 -6.123.639,91  0,00 

SOC. POLO TECNOLOGI-
CO IND. ROMANO SPA

Roma  85.955.519 0,08  71.179,00 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 63.579,59  65.197,84 -23.072,84  42.125,00 

SIT - SVILUPPO IMPRESE 
E TERRITORIO SPA

svalutata Roma 660.209 10,02  66.176,00 12/2014 427.867,00 -49.259,00 42.872,27  42.872,27 -25.872,27  17.000,00 

LIRICART SCRL liq. coatta amm.
va

Castelliri 
(FR)

118.472 6,42  7.610,64 12/2007 64.600,00 -75.872,00 4.149,90  -    -   

PRO.SVI. LATINA in liquidazione Latina 11.029 8,12  895,93 12/2012 -101.140,00 -45.097,00 -8.212,57  -    -   
copartecipazioni su interventi L.R. 2/85:

INCENTIVE in fallimento Roma 260.001 2,85  7.416,01 10/2012 261.349,87 0,00 7.448,47  -    -   
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.700 2,27  38.100,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -33.075,69  -    -   
MEDIA ONE SPA svalutata Roma 3.000.000 1,67  50.000,00 12/2012 -2.789.455,00 -3.099.616,00 -46.583,90  -    -   
per il tramite della controllata BIC LAZIO SpA

SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

Roma 200.000 25,00  50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00  50.000,00 

IG Students Lazio S.r.l. in liquidazione Roma 10.000 2,50  250,00 12/2001 10.371,00 371,00 259,28 0,00  -   
Electra S.c.a.r.l. in liquidazione Gravignano 

(RM)
13.685 14,00  1.916,00 12/2007 -118,00 -12.897,00 -16,52 0,00  -   

Compagnia Lepini Sezze (LT) 234.000 6,84  16.006,00 12/2012 265.181,00 -238.455,00 18.138,38 17.438,00 -1.438,00  16.000,00 

70A TOTALE PARTECIPAZIONI PROPRIE 0,00 -6.172.585,02 125.125,01 

Fondo L.R. 2/85

GFC SPA Ardea (RM) 2.135.000 1,36 29.032,00 12/2014 1.525.239,00 -656.393,00 20.743,25  30.000,00 -9.256,75  20.743,25 
GUIDA MONACI SPA svalutata Roma 3.762.850 5,32 200.000,00 12/2014 4.316.177,00 14.358,00 229.620,62  200.000,00  200.000,00 
H2I SPA Roma 14.275.000 21,02 3.000.000,00 12/2014 9.988.858,00 -826.180,00 2.099.657,95  2.243.000,00 -143.342,05  2.099.657,95 
OPT SENSOR SRL Roma 77.700 17,78 13.815,00 12/2014 60.649,00 -47.798,00 10.783,39  13.815,00  13.815,00 
BRANDS & MORE SPA in fallimento Roma 139.490 2,50 3.487,00 04/2014 -4.756.927,00 -4.896.417,00 -118.923,18  -    -   
MEDIAONE SPA svalutata Roma 3.000.000 16,67 500.000,00 12/2014 -7.340.675,00 -1.550.311,00 -1.223.690,52  -    -   
TVK PROJECT SRL in liquidazione Roma 50.000 18,90 9.450,00 12/2013 -9.514,00 -19.488,00 -1.798,15  -    -   
INCENTIVE SPA in fallimento Roma 260.001 12,14 31.567,20 10/2012 261.349,87 0,00 31.727,87  -    -   
RETIS SPA in fallimento Roma 1.604.166 6,49 104.166,00 12/2012 -27.679.323,00 -6.026.742,00 0,00  -    -   
HOL ROSES SPA in fallimento Roma 1.678.000 17,10 287.327,00 10/2010 -1.457.079,00 -3.008.451,00 -249.160,51  -    -   
PRISMO UNIVERSAL 
ITALIANA  SPA

in fallimento Roma 301.266 12,60 37.974,00 10/2012 -4.519.597,00 0,00 -569.469,22  -    -   

TOTALE FONDO L.R. 2/85 2.504.253,00  -   -6.326.621,81  2.334.216,20 
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BILANCIO 2014

INCREMENTI     
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 DECREMENTI  
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BILANCIO 

AL 31/12/2015

Fondo Docup Lazio 2000-2006 stm. IV.2.3

LE GEMME SPA Roma 700.000 7,14 50.000,00 12/2014 1.237.430,00 16.741,00 88.352,50  50.000,00  50.000,00 
L.L.G. SPA svalutata Roma 350.935 6,70 23.525,73 12/2014 1.350.057,00 878.786,00 90.453,82  23.713,00  23.713,00 
H.T.M. SPA in fallimento Anagni (FR) 5.211.074 0,90 46.946,00 12/2011 -3.007.611,00 -190.477,00 -27.068,50  -    -   
JAZZWARE SPA in fallimento Roma 428.571 6,67 28.571,00 12/2012 -4.880.316,00 -3.615.393,00 -325.517,08  -    -   
B&C LINK SPA in fallimento Rieti 1.300.000 7,69 100.000,00 12/2006 1.694.591,00 1.402,00 130.314,05  -    -   
BIOPROGRESS SPA in fallimento Anagni (FR) 7.784.261 0,48 37.424,00 12/2009 310.998,00 -79.412,00 1.492,79  -    -   
CARLO BUFFETTI SPA in fallimento Viterbo 909.099 16,50 150.000,00 12/2007 839.430,00 -66.252,00 138.505,95  -    -   
COMAG SPA in fallimento Castrocielo 

(FR)
670.000 7,46 50.000,00 12/2009 -4.873.261,00 -5.499.844,00 -363.545,27  -    -   

TOTALE FONDO DOCUP LAZIO 2000-2006 STM. IV.2.3  73.713,00  -    -   - 73.713,00 

Fondo POR FESR I.3

AEVA SPA Roma 150000 0,00 0,00 12/2014 20.000,00 -328.374,00 0,00 0,00 0,00 
ARKIMEDIA SPA Roma 178.275 28,16 50.210,00 12/2014 -647.812,00 -1.217.922,00 -182.423,86  -    -   
ASTER SPA Roma 199.520 23,91 47.710,00 12/2014 776.914,00 127.989,00 185.760,14  180.000,00  180.000,00 
BULSARA ADVERTISING SRL Roma 17.955 26,59 4.774,00 12/2014 123.122,00 -85.120,00 32.738,14  210.000,00  210.000,00 
CREST OPTICS SRL Roma 112.181 20,16 22.616,00 12/2014 828.573,00 73.242,00 167.040,32  240.000,00  240.000,00 
FHOSTER SRL Roma 18.946 24,39 4.621,00 12/2014 580.183,00 5.849,00 141.506,63  510.000,00  510.000,00 
INTERACTIVE PROJECT SRL Roma 14.420 20,61 2.972,00 12/2014 324.995,00 -78.626,00 66.981,47  352.000,00  352.000,00 
INVICTOR LED SRL Roma 30.000 34,99 10.498,00 5/2015 551.065,00 -909.593,00 192.817,64  1.050.000,00  1.050.000,00 
K4A SRL Napoli 2.529.861 22,18 561.125,00 12/2014 3.034.524,00 -255.660,00 673.057,42  1.250.000,00 -1.250.000,00  -   
MEDIAPHARMA SRL Chieti (CH) 117.362 6,00 7.043,00 12/2014 297.957,00 -64.143,00 17.877,42  200.000,00  200.000,00 
MOAB 80 SPA Guidonia 

(Roma)
450.000 15,08 67.868,00 12/2015 598.321,00 952.091,00 90.226,81  100.000,00  50.000,00  150.000,00 

NEXTSTYLER SRL Napoli 14.428 19,80 2.857,00 12/2014 456.571,00 -180.490,00 90.401,06  530.000,00  100.000,00  630.000,00 
SPORTUBE SRL Roma 155.882 26,41 41.176,00 12/2014 39.899,00 5.256,00 10.537,33  350.000,00  350.000,00 
STEREOMOOD SRL in liquidazione Roma 18.329 13,63 2.498,00 06/2014 24.438,00 -235.135,00 3.330,90 0,00 0,00 
DO IT NOW S.PA. (EX SU-
PERMONEY SPA)

*** Roma 780.712 23,27 181.679,00 12/2014 5.606.540,00 121.688,00 1.304.641,86  1.750.000,00  1.750.000,00 

EMPLOYERLAND SPA Roma 15.764 25,60 4.035,00 12/2014 217.803,00 -92.196,00 55.757,57  210.000,00  140.000,00  350.000,00 
INVENT  SRL *** Roma 118.823 10,01 11.895,00 12/2014 859.309,00 -39.216,00 86.016,83  350.000,00  350.000,00 
LEGGERA SRL *** Roma 12.680 14,79 1.876,00 12/2014 626.461,00 -65.409,00 92.653,58  469.000,00  231.000,00  700.000,00 
MONOZUKURI SPA Roma 55.000 12,73 7.000,00 N.D.  140.000,00  140.000,00 
NETLEX SRL Roma 12.500 14,00 1.750,00 12/2014 322.966,00 482,00 45.215,24  210.000,00  210.000,00 
OVER SPA *** Roma 126.703 16,00 20.275,00 12/2014 430.367,00 -62.544,00 68.858,72  120.000,00  120.000,00  240.000,00 
RISPARMIO SUPER  SRL Catania 25.927 17,52 4.543,00 12/2014 1.197.911,00 -443.337,00 209.874,01  700.000,00  700.000,00 
S5 TECHNOLOGIES SRL in liquidazione Roma 25.556 15,22 3.889,00 12/2014 401.996,00 -935.380,00  -    -   
GALALAB SRL Roma 2.000.000 34,30 686.000,00 N.D. 0,00 1.500.000,00  1.500.000,00 
SPOTONWAY SRL acquisizione 

2015
Roma 17.203 13,93 2.397,00 12/2014 186.714,00 -38.611,00 26.009,26  310.000,00  310.000,00 

TOTALE FONDO POR FESR I.3  8.921.000,00 2.451.000,00 -1.250.000,00  10.122.000,00 
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Fondo Docup Lazio 2000-2006 stm. IV.2.3

LE GEMME SPA Roma 700.000 7,14 50.000,00 12/2014 1.237.430,00 16.741,00 88.352,50  50.000,00  50.000,00 
L.L.G. SPA svalutata Roma 350.935 6,70 23.525,73 12/2014 1.350.057,00 878.786,00 90.453,82  23.713,00  23.713,00 
H.T.M. SPA in fallimento Anagni (FR) 5.211.074 0,90 46.946,00 12/2011 -3.007.611,00 -190.477,00 -27.068,50  -    -   
JAZZWARE SPA in fallimento Roma 428.571 6,67 28.571,00 12/2012 -4.880.316,00 -3.615.393,00 -325.517,08  -    -   
B&C LINK SPA in fallimento Rieti 1.300.000 7,69 100.000,00 12/2006 1.694.591,00 1.402,00 130.314,05  -    -   
BIOPROGRESS SPA in fallimento Anagni (FR) 7.784.261 0,48 37.424,00 12/2009 310.998,00 -79.412,00 1.492,79  -    -   
CARLO BUFFETTI SPA in fallimento Viterbo 909.099 16,50 150.000,00 12/2007 839.430,00 -66.252,00 138.505,95  -    -   
COMAG SPA in fallimento Castrocielo 

(FR)
670.000 7,46 50.000,00 12/2009 -4.873.261,00 -5.499.844,00 -363.545,27  -    -   

TOTALE FONDO DOCUP LAZIO 2000-2006 STM. IV.2.3  73.713,00  -    -   - 73.713,00 

Fondo POR FESR I.3

AEVA SPA Roma 150000 0,00 0,00 12/2014 20.000,00 -328.374,00 0,00 0,00 0,00 
ARKIMEDIA SPA Roma 178.275 28,16 50.210,00 12/2014 -647.812,00 -1.217.922,00 -182.423,86  -    -   
ASTER SPA Roma 199.520 23,91 47.710,00 12/2014 776.914,00 127.989,00 185.760,14  180.000,00  180.000,00 
BULSARA ADVERTISING SRL Roma 17.955 26,59 4.774,00 12/2014 123.122,00 -85.120,00 32.738,14  210.000,00  210.000,00 
CREST OPTICS SRL Roma 112.181 20,16 22.616,00 12/2014 828.573,00 73.242,00 167.040,32  240.000,00  240.000,00 
FHOSTER SRL Roma 18.946 24,39 4.621,00 12/2014 580.183,00 5.849,00 141.506,63  510.000,00  510.000,00 
INTERACTIVE PROJECT SRL Roma 14.420 20,61 2.972,00 12/2014 324.995,00 -78.626,00 66.981,47  352.000,00  352.000,00 
INVICTOR LED SRL Roma 30.000 34,99 10.498,00 5/2015 551.065,00 -909.593,00 192.817,64  1.050.000,00  1.050.000,00 
K4A SRL Napoli 2.529.861 22,18 561.125,00 12/2014 3.034.524,00 -255.660,00 673.057,42  1.250.000,00 -1.250.000,00  -   
MEDIAPHARMA SRL Chieti (CH) 117.362 6,00 7.043,00 12/2014 297.957,00 -64.143,00 17.877,42  200.000,00  200.000,00 
MOAB 80 SPA Guidonia 

(Roma)
450.000 15,08 67.868,00 12/2015 598.321,00 952.091,00 90.226,81  100.000,00  50.000,00  150.000,00 

NEXTSTYLER SRL Napoli 14.428 19,80 2.857,00 12/2014 456.571,00 -180.490,00 90.401,06  530.000,00  100.000,00  630.000,00 
SPORTUBE SRL Roma 155.882 26,41 41.176,00 12/2014 39.899,00 5.256,00 10.537,33  350.000,00  350.000,00 
STEREOMOOD SRL in liquidazione Roma 18.329 13,63 2.498,00 06/2014 24.438,00 -235.135,00 3.330,90 0,00 0,00 
DO IT NOW S.PA. (EX SU-
PERMONEY SPA)

*** Roma 780.712 23,27 181.679,00 12/2014 5.606.540,00 121.688,00 1.304.641,86  1.750.000,00  1.750.000,00 

EMPLOYERLAND SPA Roma 15.764 25,60 4.035,00 12/2014 217.803,00 -92.196,00 55.757,57  210.000,00  140.000,00  350.000,00 
INVENT  SRL *** Roma 118.823 10,01 11.895,00 12/2014 859.309,00 -39.216,00 86.016,83  350.000,00  350.000,00 
LEGGERA SRL *** Roma 12.680 14,79 1.876,00 12/2014 626.461,00 -65.409,00 92.653,58  469.000,00  231.000,00  700.000,00 
MONOZUKURI SPA Roma 55.000 12,73 7.000,00 N.D.  140.000,00  140.000,00 
NETLEX SRL Roma 12.500 14,00 1.750,00 12/2014 322.966,00 482,00 45.215,24  210.000,00  210.000,00 
OVER SPA *** Roma 126.703 16,00 20.275,00 12/2014 430.367,00 -62.544,00 68.858,72  120.000,00  120.000,00  240.000,00 
RISPARMIO SUPER  SRL Catania 25.927 17,52 4.543,00 12/2014 1.197.911,00 -443.337,00 209.874,01  700.000,00  700.000,00 
S5 TECHNOLOGIES SRL in liquidazione Roma 25.556 15,22 3.889,00 12/2014 401.996,00 -935.380,00  -    -   
GALALAB SRL Roma 2.000.000 34,30 686.000,00 N.D. 0,00 1.500.000,00  1.500.000,00 
SPOTONWAY SRL acquisizione 

2015
Roma 17.203 13,93 2.397,00 12/2014 186.714,00 -38.611,00 26.009,26  310.000,00  310.000,00 

TOTALE FONDO POR FESR I.3  8.921.000,00 2.451.000,00 -1.250.000,00  10.122.000,00 
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VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE

% DI 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
NOMINALE

ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO

PATRIM. NETTO 
(RELATIVO 

ALL’ULTIMO 
BILANCIO 

APPROVATO)

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELL’ULTIMO 

BILANCIO 
APPROVATO

VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

Fondo L.R. 23/86

PA.L.MER. SCRL Latina 685.020 45,76 313.460,00 12/2014 656.678,00 5.185,00 300.495,85 313.460,00 -102.460,00 211.000,00 

SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

svalutata - eser-
citato recesso 
con effetto 
01/01/2016 Roma 200.000 25,00 50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00 -50.000,00 0,00 

PARCO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO ALTO 
LAZIO

cessata qualifica 
di socio Rieti 10.000 0,00 0,00 09/2015 -57.211,00 -44.393,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FONDO L.R. 23/86  363.460,00  0,00 -152.460,00  211.000,00 

Fondo Dotazione art. 7 Convenzione art. 24 L.R. 6/99

SOCIETà PER IL POLO 
TECNOLOGICO ROMANO SPA Roma  85.955.519 1,20  1.032.601,02 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 953.693,90  977.967,54 -346.092,54  631.875,00 
INVESTIMENTI SPA svalutata Roma  280.773.207 9,80  27.514.390,40 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 20.644.373,86  14.520.733,94  6.123.639,91  20.644.373,85 
INTERPORTO DI 
CIVITAVECCHIA (ICPL) SPA in fallimento Civitavecchia  10.000 4,28  428,32 12/2012 10.000,00 428,32 428,00  -    -   

TOTALE FONDO DOTAZIONE art. 7 CONVENZIONE art. 24 L.R. 6/99  15.498.701,48 6.123.639,91 -346.092,54  21.276.248,85 

Fondo L.R. 21/02

FROSINONE MULTISERVIZI 
SPA in fallimento Frosinone  256.000 49,00  125.440,00 12/2013 -7.863.159,00 -4.589.426,00 -3.852.947,91  -    -   

TOTALE FONDO L.R. 21/02   -    -    -    -   

70B TOTALE PARTECIPAZIONI VINCOLATE IN GESTIONE 27.361.127,48 8.574.639,91 -8.075.174,35 34.017.178,06 

TOTALE PARTECIPAZIONI 27.361.127,48 8.574.639,91 -8.075.174,35 34.142.303,06 

***per dette partecipazioni si specifica che il capitale sociale e la % di svalutazione tiene conto di aumenti di capitale 
sottoscritti e deliberati nel corso del 2015.   

80 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO

BIC LAZIO SPA (di cui quota 
parte tramite art. 5 
Convenzione) Roma  2.500.699,32 77,49  1.937.680,96 12/2014 3.227.056,00 3.095,00 2.500.645,69 2.289.830,86 0,00 0,00 2.289.830,86 
ASCLEPION SCPA IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione) cessata Roma  100.000,00 50,00  50.000,00 12/2013 -1.609.629,00 -446.398,00 -804.814,50 0,00 0,00 
RISORSA SRL IN
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione) in liquidazione Roma  100.000 100,00  100.000,00 12/2014 116.499,00 5.715,00 182.724,00 182.724,00 0,00 0,00 182.724,00 

80 TOTALE PARTECIPAZIONI IMPRESE DEL GRUPPO 2.472.554,86 0,00 0,00 2.472.554,86 
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VOCE DI 
BILANCIO NOME SITUAZIONE

SEDE  
LEGALE /
OPERATIVA 

CAP. 
SOCIALE
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PARTECIPAZIONE
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APPROVATO)
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VALORE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
A P.N.

VALORI NETTI 
BILANCIO 2014

INCREMENTI     
2015

 DECREMENTI  
2015 

VALORI 
BILANCIO 

AL 31/12/2015

Fondo L.R. 23/86

PA.L.MER. SCRL Latina 685.020 45,76 313.460,00 12/2014 656.678,00 5.185,00 300.495,85 313.460,00 -102.460,00 211.000,00 

SAPIENZA INNOVAZIONE 
CONSORZIO

svalutata - eser-
citato recesso 
con effetto 
01/01/2016 Roma 200.000 25,00 50.000,00 12/2014 23.729,00 -178.970,00 5.932,25 50.000,00 -50.000,00 0,00 

PARCO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO ALTO 
LAZIO

cessata qualifica 
di socio Rieti 10.000 0,00 0,00 09/2015 -57.211,00 -44.393,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FONDO L.R. 23/86  363.460,00  0,00 -152.460,00  211.000,00 

Fondo Dotazione art. 7 Convenzione art. 24 L.R. 6/99

SOCIETà PER IL POLO 
TECNOLOGICO ROMANO SPA Roma  85.955.519 1,20  1.032.601,02 12/2014 79.474.492,00 -2.022.800,00 953.693,90  977.967,54 -346.092,54  631.875,00 
INVESTIMENTI SPA svalutata Roma  280.773.207 9,80  27.514.390,40 12/2013 210.667.473,00 -26.426.759,00 20.644.373,86  14.520.733,94  6.123.639,91  20.644.373,85 
INTERPORTO DI 
CIVITAVECCHIA (ICPL) SPA in fallimento Civitavecchia  10.000 4,28  428,32 12/2012 10.000,00 428,32 428,00  -    -   

TOTALE FONDO DOTAZIONE art. 7 CONVENZIONE art. 24 L.R. 6/99  15.498.701,48 6.123.639,91 -346.092,54  21.276.248,85 

Fondo L.R. 21/02

FROSINONE MULTISERVIZI 
SPA in fallimento Frosinone  256.000 49,00  125.440,00 12/2013 -7.863.159,00 -4.589.426,00 -3.852.947,91  -    -   

TOTALE FONDO L.R. 21/02   -    -    -    -   

70B TOTALE PARTECIPAZIONI VINCOLATE IN GESTIONE 27.361.127,48 8.574.639,91 -8.075.174,35 34.017.178,06 

TOTALE PARTECIPAZIONI 27.361.127,48 8.574.639,91 -8.075.174,35 34.142.303,06 

***per dette partecipazioni si specifica che il capitale sociale e la % di svalutazione tiene conto di aumenti di capitale 
sottoscritti e deliberati nel corso del 2015.   

80 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO

BIC LAZIO SPA (di cui quota 
parte tramite art. 5 
Convenzione) Roma  2.500.699,32 77,49  1.937.680,96 12/2014 3.227.056,00 3.095,00 2.500.645,69 2.289.830,86 0,00 0,00 2.289.830,86 
ASCLEPION SCPA IN 
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione) cessata Roma  100.000,00 50,00  50.000,00 12/2013 -1.609.629,00 -446.398,00 -804.814,50 0,00 0,00 
RISORSA SRL IN
LIQUIDAZIONE 
(art. 5 Convenzione) in liquidazione Roma  100.000 100,00  100.000,00 12/2014 116.499,00 5.715,00 182.724,00 182.724,00 0,00 0,00 182.724,00 

80 TOTALE PARTECIPAZIONI IMPRESE DEL GRUPPO 2.472.554,86 0,00 0,00 2.472.554,86 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015

Rendiconto
finanziario

31/12/15

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio  117.836 

Imposte sul reddito  406.467 

Interessi passivi/(interessi attivi) -138.385 

(Dividendi)  -   

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -275 

1. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO PRIMA DI IMPOSTE SUL REDDITO, 
INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE  385.643 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi  3.817.286 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  1.370.124 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  -   
Altre rettifiche per elementi non monetari  -   

2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN  5.187.410 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze  -   

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  18.637.452 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -18.620.814 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -113.331 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1.604.573
Altre variazioni del capitale circolante netto -225.529.007 

3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LA VARIAZIONI DEL CCN -224.021.127

Altre Rettifiche

Interessi incassati/(pagati)  138.385 

(Imposte sul reddito pagate) -641.776 
Dividendi incassati  -   
Utilizzo dei fondi -2.164.282

4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFIChE -2.667.673

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -221.115.747

valori in euro
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -784.876 
(Investimenti)  785.151 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  275 
Immobilizzazioni immateriali -989.945
(Investimenti) 989.945 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  - 
Immobilizzazioni finanziarie -2.551.000 
(Investimenti) 2.551.000 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   
Attività Finanziarie non immobilizzate  854.988 
(Investimenti)  -   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  854.988 

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITà DI INVESTIMENTO (B) -3.470.833 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 7.546
Accensione finanziamenti -
Rimborso finanziamenti -152.239
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento  -   
Cessione (acquisto) di azioni proprie  -   
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  -   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITà DI FINANZIAMENTO (C) -144.693 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITà LIQUIDE (A ± B ± C) -224.731.273

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 1 GENNAIO  728.261.975 

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 503.530.702
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata svolta attenendoci alle disposizioni di Legge 
ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili.

Si è presa visione, ovvero sono state assunte informazioni, in merito alla relazione predisposta dal Collegio Sindacale della 
società oggetto di consolidamento.

Su tale bilancio e società non è stato pertanto svolto alcun controllo diretto in quanto non di nostra competenza.

La nostra attività è pertanto limitata a quanto concerne la correttezza del consolidamento.

Abbiamo esaminato il perimetro di consolidamento, l’esistenza delle condizioni che consentono il consolidamento con il 
metodo integrale limitatamente alla controllata BIC Lazio S.p.a. e concordiamo con quanto esposto dagli amministratori 
al proposito.

Per quanto concerne le restanti partecipazioni, non oggetto di consolidamento, abbiamo verificato che le stesse sono 
state valutate al costo di acquisto rettificato delle perdite durevoli di valore.

Nello specifico abbiamo accertato:

- che il bilancio è stato redatto nella forma richiesta dalla normativa specifica prevista dal Decreto Legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 e secondo le istruzioni di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 e successive modifiche 
e comunque rispettando i criteri di svalutazione e misurazione previsti dai Principi Contabili dell’Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.) aggiornati sulla base delle novità introdotte nel corso dell’esercizio 2015;

- l’adeguatezza dell’organizzazione presso la capogruppo per quanto riguarda l’afflusso delle informazioni e le procedure 
di consolidamento.

Ad esito delle nostre attività non abbiamo particolari osservazioni se non, da un punto di vista prospettico, come peraltro 
fatto per il bilancio d’esercizio, per quel che attiene ai Fondi in gestione assegnati da Enti pubblici.

Con riferimento ai “Fondi in gestione assegnati da Enti Pubblici”, le cui contropartite nell’attivo sono state riclassificate 
per natura, si precisa, come peraltro rappresentato dagli amministratori nelle note al bilancio già dai precedenti esercizi, 
che gli stessi, come specificatamente previsto dalle leggi e convenzioni che li hanno istituiti, sono gestiti in nome e 
nell’esclusivo interesse dell’ente che li ha assegnati e, conseguentemente, non hanno effetti sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società. Essi sono infatti classificati per natura nell’attivo e sono totalmente controbilanciati 
alla voce “Fondi in gestione assegnati da enti pubblici” classificata nel passivo patrimoniale. Ogni effetto positivo o negativo 
sulle voci dell’attivo viene infatti contabilizzato incrementando ovvero riducendo la voce “Fondi in gestione assegnati da 
enti pubblici” senza produrre alcun effetto sul conto economico e conseguentemente sul patrimonio netto aziendale né, 
tantomeno, sulla situazione finanziaria della Società. 
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Signori azionisti,

sulla base dei controlli effettuati, riteniamo che la relazione degli Amministratori sulla gestione del gruppo sia coerente 
con il bilancio consolidato che, a nostro giudizio, nel suo complesso, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria ed il risultato economico del gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in conformità alle norme 
che disciplinano il bilancio consolidato.

In considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo a deliberare in merito al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 
unitamente alle relazioni che l’accompagnano.

Roma,11 maggio 2016

Il Collegio Sindacale

Dott. Sergio Pasquantonio - Presidente

Dott. Giovanni Sapia – Sindaco effettivo

Dott.ssa Rossana Tirone – Sindaco effettivo
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