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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020.  Avviso Pubblico per la selezione degli intermediari 

bancari della linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME 

approvato con Determinazione n. G00963 del 3/2/2020 e ss.mm., in attuazione della D.G.R. n. 

995/2019. Assegnazione dei lotti alle Banche selezionate. 

 

 
 

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 della 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 con Determinazioni nn. G03101 del 22 marzo 2020 e G03654 del 1° 

aprile 2020, per effetto della emergenza Covid-19, sono state apportate modifiche all’avviso in 

argomento; 

CONSIDERATO che, in attuazione della citata D.G.R. n. 995/2019, con Determinazione n. 

G04377 del 16 aprile 2020 sono stati impegnati € 3.000.000,00 a carico delle risorse del POR 

FESR 2014-2020 per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti sviluppati dalla linea di 

credito “ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME”; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G04383 del 16 aprile 2020 è stata costituita la 

Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 dell’Avviso in argomento; 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall’Avviso Pubblico, al termine per la 

presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del 20/04/2020 risultano pervenute tre domande 

relative ai seguenti istituti di credito: 

- UNICREDIT; 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.; 

- Banca Popolare di Sondrio; 

TENUTO CONTO che: 

 la quota minima richiedibile di Provvista BEI è pari a Euro 20.000.000,00  e ciascun 

partecipante può richiedere un maggiore importo pari a Euro 5 milioni o suoi multipli, fino 

ad un importo massimo complessivo inizialmente fissato in Euro 40.000.000,00. 

 il numero minimo di filiali di ciascun intermediario bancario nel territorio della Regione 

Lazio è pari a 30; 

 la percentuale minima  della Provvista BEI che ciascuna Banca si impegna a destinare alle 
PMI è del 60%, nell’ambito di una forchetta predefinita tra il 60% e il 70%, con la facoltà di 

erogare la parte restante alle Mid-cap; 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall’Avviso Pubblico, ai fini della 

definizione della graduatoria sono privilegiate le Banche che hanno ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, vale a dire quelle che si impegnano a riservare alle PMI la percentuale più alta 

della Provvista BEI assegnata, nell’ambito della forchetta dal 60% al 70% del totale assegnato ed in 

caso di parità si darà preferenza alla Banca con il maggior numero di succursali nel territorio della 

Regione Lazio. In caso di ulteriore parità, l’assegnazione si determinerà mediante sorteggio; 

 
CONSIDERATO che, terminate le operazioni, la Commissione nella seduta del 21 aprile 2020 ha 

formulato la graduatoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico suddetto, come 

da tabella sotto riportata: 
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Nr Operatore  Gestione di risorse 

BEI 
N. di 

succursali 
Quota minima 

destinata alle PMI 

1 UNICREDIT € 30.000.000,00 313 70% 

2 Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. 

Coop. 
€ 25.000.000,00 133 70% 

3 Banca Popolare di Sondrio € 25.000.000,00 38 70% 

CONSIDERATO che  Lazio Innova con nota LISPA prot. n. 0013072 del 22-04-2020 ed 

acquisita al prot. regionale n. 367881 di pari data, ha trasmesso il verbale del 21/04/2020 relativo 

alla seduta pubblica telematica della Commissione giudicatrice del 21 aprile 2020, non allegato 

materialmente ma conservato presso la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive; 

RITENUTO di approvare la graduatoria delle domande di cui all’Avviso Pubblico per la selezione 

degli intermediari bancari della linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU 

BLENDING PROGRAMME approvato con Determinazione n. G00963 del 3/2/2020 e ss,mm., in 

attuazione della D.G.R. n. 995/2019, e pertanto di assegnare i lotti della linea di credito come da 

tabella sotto riportata: 

 

Nr Operatore  Gestione di risorse 

BEI 
N. di 

succursali 
Quota minima 

destinata alle PMI 

1 UNICREDIT € 30.000.000,00 313 70% 

2 Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. 

Coop. 
€ 25.000.000,00 133 70% 

3 Banca Popolare di Sondrio € 25.000.000,00 38 70% 

 TOTALE € 80.000.000,00   

 

CONSIDERATO che l’art. 3 dell’Avviso Pubblico dispone che “Qualora le offerte ritenute valide non 

esauriscano la Provvista BEI complessivamente disponibile pari ad Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), o 

comunque questa non risulti interamente oggetto dei contratti di finanziamento con BEI, la BEI potrà assegnare, su 

comunicazione della Regione Lazio, l’importo residuo alle Banche già selezionate, secondo le ordinarie procedure 

della BEI stessa.”; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione della provvista BEI alle tre banche suindicate, 

risultano attualmente ancora disponibili risorse pari a complessivi Euro 20.000.000,00; 

RITENUTO  di derogare al limite di euro 40.000.000,00 inizialmente fissato quale lotto che  può 

essere assegnato a ciascun intermediario finanziario e di disporre che ciascuna banca già 

selezionata può richiedere alla Regione Lazio l’attribuzione della restante provvista BEI, da 

formalizzare con apposito provvedimento regionale.  L’assegnazione da parte della BEI segue 

l’ordine cronologico delle richieste;  

 
 

DETERMINA 

 

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

 di approvare la graduatoria delle domande di cui all’Avviso Pubblico per la selezione degli 
intermediari bancari della linea di credito BEI denominata ITALIAN REGIONS EU 

BLENDING PROGRAMME approvato con Determinazione n. G00963 del 3/2/2020 e 
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ss,mm., in attuazione della D.G.R. n. 995/2019, e pertanto di assegnare i lotti della linea di 

credito come da tabella sotto riportata: 

 

Nr Operatore  Gestione di risorse 

BEI 
N. di 

succursali 
Quota minima 

destinata alle PMI 

1 UNICREDIT € 30.000.000,00 313 70% 

2 Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. 

Coop. 
€ 25.000.000,00 133 70% 

3 Banca Popolare di Sondrio € 25.000.000,00 38 70% 

 TOTALE € 80.000.000,00   

 

 di derogare al limite di euro 40.000.000,00 inizialmente fissato quale lotto che  può essere 
assegnato a ciascun intermediario finanziario e di disporre che ciascuna banca già 

selezionata può richiedere alla Regione Lazio l’attribuzione della restante provvista BEI, da 

formalizzare con apposito provvedimento regionale. L’assegnazione da parte della BEI segue 

l’ordine cronologico delle richieste. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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