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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2018, n. G11557
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a valere sul Fondo regionale per il Microcredito
e la Microfinanza – Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle – di cui alla Determinazione 11 gennaio
2018 n. G00222 - Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la finestra annuale 2018
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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a valere sul Fondo regionale
per il Microcredito e la Microfinanza – Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle – di cui alla
Determinazione 11 gennaio 2018 n. G00222 - Riapertura dei termini di presentazione delle
domande per la finestra annuale 2018
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione
VISTI:
– Lo Statuto della Regione Lazio;
– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “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: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il
Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di seguito anche solo “Fondo”), modificata
da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2016, concernente
l’approvazione del Disciplinare del Fondo per il Microcredito e la microfinanza e delle allegate
Linee Operative;
VISTA la Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 che ha istituito la Sezione Speciale Fondo
Gruppo Movimento 5 Stelle e adottato lo schema di Convenzione tra Regione e Lazio Innova per
l’attuazione dei relativi interventi da finanziare;
RICHIAMATA la Determinazione n. G00222 dell’11 gennaio 2018 di approvazione dell'avviso
pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a valere sul Fondo regionale per il
Microcredito e la Microfinanza – Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle – Lazio;
CONSIDERATO che il suddetto avviso all’articolo 6 stabilisce che la riapertura annuale – fissata
alla data del 30 settembre (o se festivo il primo giorno feriale successivo) – sia subordinata alla
disponibilità finanziaria di almeno € 100.000,00 (centomila/00 euro);
ATTESO CHE sono fatti salvi tutti i termini e le procedure approvate nell’avviso pubblico e che
viene determinata dal presente atto l’entità della dotazione finanziaria per la finestra annuale 2018;
TENUTO CONTO che a seguito della valutazione delle domande presentate all’apertura del bando
e per effetto delle rinunce, rispetto alla dotazione iniziale di € 750.000 si sono prodotte economie
pari a € 177.728,47;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, stabilire che la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico per la finestra annuale 2018 - sia individuata nell’importo di € 177.728,47, al lordo dei costi di
gestione, riconosciuti ai Soggetti Erogatori;
RITENUTO NECESSARIO, in osservanza dell’articolo 10 comma 3 dell’avviso pubblico,
stabilire che le domande possano essere presentate ai Soggetti Erogatori a partire dal 1° ottobre
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2018 - essendo festivo il giorno del 30 settembre - e che non saranno ricevibili le domande
presentate prima di tale data;
RITENUTO NECESSARIO, stabilire che l’elenco dei Soggetti Erogatori cui presentare la
domanda sia pubblicato sul Portale regionale www.regione.lazio.it e sul Portale di Lazio Innova
www.lazioinnova.it

DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente:
1. di individuare come dotazione finanziaria dell’avviso pubblico l’importo di € 177.728,47, al
lordo dei costi di gestione, riconosciuti ai Soggetti Erogatori;
2. di stabilire che le domande possano essere presentate ai Soggetti Erogatori a partire dal 1°
ottobre 2018 - essendo festivo il giorno del 30 settembre - e che non saranno ricevibili le
domande presentate prima di tale data;
3. di stabilire che l’elenco dei Soggetti Erogatori cui presentare la domanda sia pubblicato sul
Portale regionale www.regione.lazio.it e sul Portale di Lazio Innova www.lazioinnova.it
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

