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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16591
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 – Approvazione delle domande
ammesse a finanziamento, non ammesse e ammissibili in attesa di costituzione – Finestra 1 ottobre 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 – Lazio – Approvazione delle domande ammesse a finanziamento, non ammesse e
ammissibili in attesa di costituzione – Finestra 1 ottobre 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;
CONSIDERATO che il suddetto Disciplinare prevede che: “Il Fondo può essere alimentato
da altri fondi pubblici europei, nazionali e regionali, che siano compatibili con lo stesso, e
da versamenti effettuati da altri soggetti pubblici o privati, purché no profit”;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 è stata istituita 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;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G14800 del 31/10/2017 sono state apportate
modifiche alla suddetta convenzione e che in data 15/11/2017 è stata sottoscritta la nuova
convenzione (reg. cron. 20847/2017);
VISTA la Determinazione n. G00222/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la concessione di finanziamenti a valere sulla Sezione Speciale Fondo Gruppo
Movimento 5 Stelle;
VISTA la Determinazione n. G01225/2018 con la quale è stata stabilita la chiusura
anticipata del suddetto avviso pubblico, per esaurimento delle risorse disponibili;
PRESO ATTO che nel rispetto dell’articolo 9 delle Linee operative del Fondo (Allegato A.1
della DGR 135/2016) la suddetta Convenzione assegna la competenza della valutazione
delle domande al Comitato Garanzie, costituito con regolamento interno di Lazio Innova, in
coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 442 dell’8 luglio 2014;
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PRESO ATTO che dal verbale del 15 novembre 2018, trasmesso da Lazio Innova via
PEC e accolto al protocollo regionale n. 807676 del 17/12/2018, risulta che il Comitato
Garanzie ha approvato le deliberazioni relative alla valutazione delle domande di
finanziamento a valere sulla Sezione Speciale Movimento 5 stelle del Fondo regionale per
il microcredito e la microfinanza – Finestra dell’1/10/2018;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per
il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di
quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli
aiuti de minimis;
TENUTO CONTO che l’Avviso pubblico all’art. 3 consente la partecipazione anche delle
imprese non ancora costituite, le quali sono tenute a iscriversi nel Registro delle imprese
entro 30 giorni dall’atto di concessione del finanziamento;
TENUTO CONTO che per le imprese ancora non costituite sarà attivata la richiesta di
rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), attraverso il Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA) - propedeutica all’atto di concessione del finanziamento - quando
sarà perfezionata la formale iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto
previsto dall’Articolo 3 dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dovere:
–

–

–
–

prendere atto delle risultanze della valutazione del Comitato Garanzie, di cui al
verbale del 15 novembre 2018, relativamente alle domande di finanziamento a
valere sulla Sezione Speciale Movimento 5 stelle del Fondo regionale per il
microcredito e la microfinanza;
approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, in ordine alle quali si
è proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad acquisire
il Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) – Allegato 1 al presente atto – che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
approvare l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento – Allegato 2 al
presente atto – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
stabilire che per le domande ritenute ammissibili a finanziamento, ma proposte da
soggetti non ancora costituiti in impresa – di cui all’Allegato 3 del presente atto - la
concessione del finanziamento sia perfezionata con successivo atto, a seguito di
iscrizione nel registro delle imprese nei tempi di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e
previa registrazione in RNA per il rilascio del COR

DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della
presente:
1. di approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, in ordine alle quali
si è proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad
acquisire il Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) – Allegato 1 al presente atto – che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. di approvare l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento – Allegato 2 al
presente atto – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di approvare l’elenco delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, ma
proposte da soggetti non ancora costituiti in impresa – di cui all’Allegato 3 del
presente atto - e stabilire che la concessione del finanziamento sia perfezionata
con successivo atto, a seguito di iscrizione nel registro delle imprese nei tempi di
cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e previa registrazione in RNA per il rilascio del
COR
4. di stabilire che Lazio Innova, per il tramite dei Soggetti Erogatori, dia comunicazione
agli interessati degli esiti della valutazione delle domande e trasmetta alla Regione i
dati necessari all’implementazione del Registro degli Aiuti di Stato relativi alle
imprese di cui all’Allegato 3, costituite successivamente all’adozione del presente
atto.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data

Il Direttore
Rosanna Bellotti

n° ID.
DENOMINAZIONE SOGGETTO
1.2018 HUNAPU' DI ROBERTO MARIANI

CODICE COR (RNA)
735650

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO
DI CUI AL VERBALE DEL 15 NOVEMBRE 2018
IMPORTO CONCESSO
24.495,38
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n° ID.
DENOMINAZIONE SOGGETTO
9.2018 COLLETTA CLAUDIO

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
DI CUI AL VERBALE DEL 15 novembre 2018
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ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE DOMANDE DI IMPRESE NON ANCORA COSTITUITE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
DI CUI AL VERBALE DEL 15 NOVEMBRE 2018
n° Progr.
1
2

n° ID.
4.2018
5.2018

DENOMINAZIONE SOGGETTO
MOTOPERPETUO BOOKS & COFFE
ROMANA HUMUS

FINANZIAMENTO AMMISSIBILE
25.000,00
25000

