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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 gennaio 2018, n. G00196
Modifica dell'Allegato alla Determinazione n. G18393 del 22/12/2017 "Approvazione dell'avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti regionali a sostegno delle adozioni internazionali, a valere sul Fondo regionale
per il Microcredito e la Microfinanza"
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Oggetto: Modifica
Allegato alla Determinazione n. G18393 del 22/12/2017
Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a
sostegno delle adozioni internazionali, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la
Microfinanza
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
SU PROPOSTA del dirigente dell
cooperazione

ese, artigianato e

VISTI:
Lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale
il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente:
e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione n. 685
economie di gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza
L.R.
, che ha stabilito di destinare alle famiglie che devono
sostenere costi per le adozioni internazionali le risorse residue del Fondo regionale per il
microcredito e la microfinanza, già nella disponibilità di Lazio Innova S.p.A., nella misura di
;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G18393 del 22/12/2017 è stato approvato
la concessione di finanziamenti regionali a sostegno delle adozioni
internazionali, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza,
pubblicato sul BURL n.2 Supplemento 1 del 4/01/2018;
PRESO ATTO che
siano già in possesso anch
internazionale;
PRESO ATTO
art. 9 comma 4 la copia del mandato viene
citata nella documentazione da presentare, senza specificare che tale documento non è
obbligatorio al momento della presentazione della domanda e tale omissione potrebbe
ingenerare errore nella corretta interpretazione dei requisiti da possedere per accedere ai
finanziamenti;
PRESO ATTO
copia del mandato può essere interpretato come obbligatorio, pur non essendolo al
momento della presentazione della domanda;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso pubblico stabilisce che le domande potranno essere
presentate a partire dal 15 gennaio;
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RITENUTO NECESSARIO, pertanto, per assicurare la massima chiarezza e trasparenza
non modificare la data per la presentazione delle domande
fissata
già pubblicato e divulgato, procedere con urgenza e indifferibilmente
alla pubblicazione delle modifiche
e alla relativa modulistica;
RITENUTO NECESSARIO approvare le modifiche
Determinazione n. G18393 del 22/12/2017,
sostanziale;

DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della
presente:
di
G18393 del 22/12/2017,
;
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

