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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 e ss,mm.. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL 

POR FESR 2014-2020 
 
 
 
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 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; 
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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; 

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 interessi della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, a seguito del decreto 17 marzo 2020 n. 18, in risposta all’emergenza 

sanitaria determinata dal virus Covid-19, con determinazione G03101 del 22/03/2020 è stato 

modificato l’avviso pubblico di cui alla determinazione G00963/2020 citata, riducendo a 10.000 

euro il taglio minimo dei finanziamenti erogabili con la provvista BEI; 

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

sono ammessi gli intermediari finanziari che, tra l’altro, abbiano uno standing creditizio coerente con 

gli standard minimi previsti dalla BEI, attestato da un rating pari o superiore a BB- (doppia B meno); 

PRESO ATTO che le analisi di mercato hanno evidenziato un deterioramento del contesto 

operativo provocato dalla diffusione del coronavirus in Italia ed un downgrading di diversi Istituti di 

credito Italiani; 

TENUTO CONTO che. a causa della riduzione sulle prospettive di crescita e delle incognite 

legate all'epidemia del coronavirus, la soglia di rating BB-, prevista quale requisito di ammissione al 

citato Avviso Pubblico, può essere abbassata e che potranno operare con BEI anche Istituti di 

credito con rating in area B; 

RITENUTO, pertanto, di sostituire il terzo alinea dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G00963/2020 e ss.mm. con il seguente: 

- “abbiano uno standing creditizio coerente con gli standard minimi previsti dalla BEI non inferiore a rating 

in Area B”; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del suddetto Avviso Pubblico prevede che la Commissione 

giudicatrice sia nominata in conformità alle previsioni dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, e quindi i 

Commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 14 giugno 2019 ha sospeso 

fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 
conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo in oggetto, fermo restando l’obbligo 

di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza; 

RITENUTO, pertanto, di modificare l’art. 3 nella parte relativa alla nomina della Commissione 

giudicatrice, ed in particolare dopo le parole “La Commissione giudicatrice” le parole “nominata in 

conformità alle previsioni dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016” sono sostituite dalle seguenti: 

“nominata con atto del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e composta 

dal Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione della Direzione per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive con funzioni di presidente e da due dirigenti o funzionari di 

Lazio Innova S.p.A”; 

CONSIDERATO che con la Decisione della Giunta Regionale n.14 del 24 marzo 2020, la 

Regione ha avviato iniziative volte a sostenere il sistema produttivo del Lazio per le maggiori e più 

stringenti esigenze di liquidità a breve termine delle aziende generatesi in conseguenza dei 

provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID-19; 

CONSIDERATO che la citata Decisione n. 14/2020 prevede, tra l’altro, che “Italian Regions-EU 

Blending Programme” sia riorientata al fine di estenderne l’ambito di applicazione anche alle 
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esigenze di liquidità delle imprese e i relativi strumenti finanziari siano resi accessibili ai potenziali 

beneficiari nel minor tempo possibile; 

RITENUTO, pertanto, di modificare l’Avviso citato prevedendo la possibilità per le banche 

selezionate di imputare alla provvista BEI loro assegnata anche operazioni già attive, la cui 

decisione sia stata assunta entro i sei mesi antecedenti alla chiusura della convenzione con la Banca 

Europea degli Investimenti" come segue: 

 

1. all'art. 1, primo capoverso dopo le parole   "al fine di erogare almeno Euro 200.000.000,00 

(duecentomilioni/00) di nuovi prestiti alle imprese del Lazio,” sono aggiunte le seguenti, “o 

prestiti già attivi oggetto di delibera bancaria adottata entro i sei mesi antecedenti alla stipula della 

convenzione con la BEI"; 

2. all'art. 1 secondo capoverso, lett. a) la parola "nuovi" riferita ai prestiti è soppressa; 

 

 

DETERMINA 

 

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

- di apportare le seguenti modifiche all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 

G00963/2020 e ss.mm.: 

l’art. 2,  terzo alinea dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 
G00963/2020 e ss.mm. è sostituito dal seguente: 

- “abbiano uno standing creditizio coerente con gli standard minimi previsti dalla BEI non 

inferiore a rating in Area B”; 

all’art. 3 nella parte relativa alla nomina della Commissione giudicatrice, ed in particolare 

dopo le parole “La Commissione giudicatrice” le parole “nominata in conformità alle previsioni 

dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016” sono sostituite dalle seguenti: 

- “nominata con atto del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive e composta dal Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e 

Cooperazione della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con 

funzioni di presidente e da due dirigenti o funzionari di Lazio Innova S.p.A”; 

- di prevedere la possibilità per le banche selezionate di imputare alla provvista BEI loro assegnata 

anche operazioni già attive, la cui decisione sia stata assunta entro i sei mesi antecedenti alla 

chiusura della convenzione con la Banca Europea degli Investimenti" come segue: 

 all'art. 1, primo paragrafo dopo le parole "al fine di erogare almeno euro 
200.000.000,00 (duecentomilioni/00) di nuovi prestiti alle imprese del Lazio,” sono 

aggiunte le seguenti: “o prestiti già attivi oggetto di delibera bancaria adottata entro i sei 

mesi antecedenti alla stipula della convenzione con la BEI"; 

 all'art. 1 secondo paragrafo, lett. a) la parola "nuovi" riferita ai prestiti è soppressa, 

 

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

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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