
 

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A SVOLGERE IL RUOLO DI SOGGETTO EROGATORE 

 

Premesso che: 

a. Lazio Innova S.p.A., con sede in Via Marco Aurelio 26/a, partiva IVA e codice fiscale nr. 05950941004 

(“Lazio Innova”), è affidataria della gestione del Fondo Regionale per il microcredito e la 

microfinanza ex. art. 1 co.21-28 LR. 10/2006 e ss.mm.ii. (“Fondo”), in base ad apposita convenzione 

approvata dalla Regione Lazio con determinazione n. G03923 del 19 aprile 2016, pubblicata sul BURL 

n. 34 del 28 aprile 2016 e stipulata in data 29 aprile 2016 (“Convenzione”). 

b. L’operatività del Fondo è regolata dal Disciplinare e dalle Linee Operative ad esso allegate, approvati 

dalla Giunta Regionale del Lazio con DGR n. 135 del 31 marzo 2016 pubblicata sul BURL n. 29 del 

12 aprile 2016 (“Disciplinare”). 

c. In data 10 gennaio 2017, con apposito addendum alla citata Convenzione, è stata affidata a Lazio 

Innova l’attuazione della Sezione Speciale “Fondo Gruppo Regionale Movimento 5 Stelle Lazio”, 

istituita per la realizzazione di interventi di microcredito, con le caratteristiche indicate nella scheda 

allegata sub 1, approvata dalla Direzione regionale competente con determinazione n. G15633 del 22 

dicembre 2016. 

d. Al fine di dare concreta attuazione all’intervento, è necessario il coinvolgimento di “soggetti 

erogatori”, che assumano una quota pari al 10% del rischio su ogni singolo finanziamento, 

appositamente convenzionati con Lazio Innova.  

e. L’accordo con i soggetti erogatori (“Accordo”) deve essere sottoposto a preventiva approvazione 

della Direzione regionale competente e, quindi, proposto per adesione a tutti i soggetti 

potenzialmente interessati (c.d. “convenzionamento aperto”). 

f. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Disciplinare, possono svolgere il ruolo di soggetti erogatori 

gli Istituti di Credito e/o gli Intermediari Finanziari vigilati. 

g. Lazio Innova intende acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di 

individuare i soggetti interessati a svolgere il ruolo di soggetti erogatori, da invitare, a tal fine, al tavolo 

negoziale per la definizione dello schema di accordo, da sottoporre all’approvazione della Direzione 

regionale competente. 

h. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Disciplinare, possono svolgere il ruolo di soggetti erogatori 

per l’attuazione dell’intervento di cui all’allegato 1 tutti i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, 

ed in particolare, come chiarito da ultimo con determinazione n. G13107 dell’8 novembre 2016, 

pubblicata sul BURL n. 91 del 15 novembre 2016:  

i. i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e altri soggetti che 

possono esercitare in Italia attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 

ii. gli intermediari finanziari iscritti all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs 385/93, come modificato 

dal D.Lgs. 141/2010; 

iii. i soggetti iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’art. 111 del D.Lgs 385/1993 (TUB), 

relativamente alle attività di cui al D.M. n.176/2014 art. 1 compatibili  con gli interventi di cui 

all’allegato 1.  

 

Tutto ciò premesso  

SI INVITANO 
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Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera h delle premesse, interessati a svolgere il ruolo di 

soggetti erogatori, a far pervenire a Lazio Innova, entro il termine perentorio del 5 maggio 2017 ore 

12, la manifestazione di interesse, redatta secondo il form allegato sub 2, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di firma. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

lazioinnova@pec.lazioinnova.it 

 

Qualora il firmatario non sia legale rappresentante del richiedente, al form dovrà essere allegata 

documentazione attestante i poteri di firma. 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura di selezione. 

Il presente avviso è da intendersi come mera sollecitazione, volta ad individuare i soggetti interessati a 

svolgere il ruolo di soggetto erogatore, da invitare al tavolo negoziale per la definizione dello schema di 

accordo da sottoporre all’approvazione della Direzione regionale competente. Il presente avviso, pertanto, 

non è in alcun modo vincolante per Lazio Innova o per i soggetti che manifesteranno l’interesse. 

Si precisa che Lazio Innova potrà, a propria discrezione, decidere di interrompere la procedura, senza che i 

soggetti che abbiano presentato manifestazione d’interesse e partecipato al tavolo negoziale per la definizione 

dell’accordo possano vantare alcuna pretesa. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Annalisa De 

Benedictis, inviando una e-mail al seguente indirizzo a.debenedictis@lazioinnova.it. 
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