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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020.  Attuazione della D.G.R. n. 995 del 20.12.2019. Linea di 

credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME. Modifiche 

all’Avviso pubblico per la selezione degli intermediari bancari approvato con 

Determinazione n. G00963 del 3/2/2020. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR 

FESR 2014-2020 
 
 
VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale 

Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per 

il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-

2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

 

CONSIDERATO che la BEI ha approvato un’operazione quadro denominata ITALIAN REGIONS EU 

BLENDING PROGRAMME (n. 2019-0394 approvata in data 12.12.2019) che prevede la possibilità per 

le regioni di ricevere una linea di credito dedicata al finanziamento di PMI e Mid-caps, integrato da 

contributi UE/regionali in conto interessi e/o conto capitale e/o garanzia; 

 

CONSIDERATO che, in base a tale deliberazione della BEI, la Regione Lazio può beneficiare di un 

lotto di euro 100.000.000,00, che costituisce parte delle risorse stanziate dalla BEI stessa nell’ambito 

della citata operazione, per il finanziamento degli intermediari bancari che verranno selezionati tramite 

una procedura competitiva attuata dalla Regione; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che la Regione Lazio deve realizzare una procedura competitiva per 

individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la BEI, definendo i criteri 

della selezione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 995, con la quale è stato disposto di 

avviare la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di 

finanziamento con la BEI; 
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VISTA la Determinazione n. G00963 del 3 febbraio 2020 (pubblicata sul BURL n. 10 del 4/02/2020), 

con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico che definisce i dettagli tecnici per la selezione degli 

intermediari bancari che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli 

Investimenti per la gestione del plafond da destinare a finanziamenti alle PMI e Mid-caps della Regione 

Lazio, integrato dal contributo in conto interesse della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Avviso, la manifestazione di interesse da parte 

delle banche, corredata dalla documentazione necessaria, deve pervenire entro e non oltre 60 giorni 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell’Avviso stesso; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, terzo paragrafo - dell’Avviso Pubblico citato, con 

riferimento ai Prestiti con Provvista BEI:  

1. primo alinea “- ciascun Prestito con Provvista BEI non può essere di importo inferiore a 

Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e, indipendentemente dal volume totale degli investimenti o 

dal valore del progetto proposto dall’impresa destinataria, non può superare l’importo massimo 

di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);”; 

2. settimo alinea “- progetti finanziati possono riguardare investimenti dei destinatari e/o le 

loro necessità strutturali di capitale circolante legate al normale ciclo commerciale. Le categorie 

finanziate possono comprendere, tra l'altro, i fondi necessari per l’acquisto delle materie prime e 

degli altri materiali necessari alla produzione, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti 

commerciali e da vendite a utenti non finali. L’uso delle linee di credito per capitale circolante 

può fluttuare al rialzo o al ribasso durante la durata del prestito, ferma restando la durata 

minima di due anni;”; 

 

CONSIDERATO che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del 

COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto 

interrompere o ridurre la propria attività e che devono fronteggiare problemi di liquidità finanziaria; 

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche all’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G00963/2020, ed in particolare: 

- modificare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle 

banche stabilendo che le stesse possono presentare la manifestazione di interesse entro il 

20 aprile 2020; 

- modificare l’art. 4, terzo paragrafo, primo alinea dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G00963/2020 euro, prevedendo che possono essere concessi 

finanziamenti con provvista BEI di taglio non inferiore ad euro 10.000,00; 

-  specificare all’art, 4, terzo paragrafo, settimo alinea dell’Avviso Pubblico che i 

finanziamenti con provvista BEI possono sostenere il fabbisogno di liquidità connesso 

all’emergenza COVID-19; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, che riproduce la nuova formulazione del primo e settimo alinea del terzo paragrafo 

dell’art. 4  “Caratteristiche della linea di credito BEI e dei prestiti” dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G00963/2020, relativo alla selezione degli intermediari bancari della Linea di credito 

BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME; 
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DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:  

di apportare alcune modifiche all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G00963/2020, ed 

in particolare: 

 di modificare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte 

delle banche stabilendo che le stesse possono presentare la manifestazione di interesse 

entro il 20 aprile 2020; 

 di modificare l’art. 4, terzo paragrafo, primo alinea dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G00963/2020 euro, prevedendo che possono essere concessi 

finanziamenti con provvista BEI di taglio non inferiore ad euro 10.000,00; 

 di specificare all’art, 4, terzo paragrafo, settimo alinea dell’Avviso Pubblico che i 

finanziamenti con provvista BEI possono sostenere il fabbisogno di liquidità connesso 

all’emergenza COVID-19; 

 di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

che riproduce la nuova formulazione del primo e settimo alinea del terzo paragrafo dell’art. 

4 “Caratteristiche della linea di credito BEI e dei prestiti” dell’Avviso Pubblico approvato 

con Determinazione n. G00963/2020, relativo alla selezione degli intermediari bancari della 

Linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME. 

 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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Allegato A

Linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME

MODIFICHE ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO
 CON DETERMINAZIONE G00983 DEL 3 FEBBRAIO 2020

per la selezione degli intermediari bancari

1) All’art. 4 dell’Avviso, il primo alinea del terzo paragrafo è modificato come segue:

“  -  ciascun  Prestito  con  Provvista  BEI  non  può  essere  di  importo  inferiore  a  Euro  10.000,00
(diecimila/00) e, indipendentemente  dal  volume  totale  degli  investimenti  o  dal  valore  del  progetto
proposto  dall’impresa  destinataria,  non  può  superare  l’importo  massimo  di  Euro  10.000.000,00
(diecimilioni/00);”

2) all’Art. 4 dell’Avviso, il settimo alinea del terzo paragrafo è modificato come segue:

“ - i  progetti finanziati possono riguardare investimenti dei destinatari e/o le loro necessità di capitale
circolante legate al  normale ciclo commerciale. Al fine di contrastare gli  effetti  dell’emergenza
COVID-19, i  finanziamenti  possono  sostenere  altresì  qualunque  fabbisogno  di  liquidità
dell’impresa. Le categorie finanziate possono comprendere, tra l'altro, i  fondi necessari  per l’acquisto
delle  materie  prime  e  degli  altri  materiali  necessari  alla  produzione, scorte  e  spese  di  gestione,
finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali. L’uso delle linee di credito per capitale
circolante può fluttuare al rialzo o al  ribasso durante la durata del prestito, ferma restando la durata
minima di due anni;”.
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