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RTI
ARTIGIANCASSA-MEDIOCREDITO CENTRALE

IN QUALITA’ DI SOGGETTO
GESTORE DELLE AGEVOLAZIONI DI
“FARE LAZIO”

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI
ALLE AGEVOLAZIONI E DELLE DOMANDE NON IDONEE NEL III TRIMESTRE 2020 A
VALERE SUL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO (POR FESR LAZIO 2014 -2020 ASSE 3
AZIONI 3.3.1 e 3.6.1 – ASSE 4 AZIONE 4.2.1 – INTERVENTI A VALERE SU FONDI
REGIONALI)

PREMESSO
- che in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI) , formato da Artigiancassa S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., per
l’affidamento della gestione degli Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e
di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali;
- che l’Accordo di Finanziamento prevede l’affidamento al RTI della gestione degli interventi
agevolativi a favore delle piccole e medie imprese Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) e
Fondo di Riassicurazione (FdR) e del Voucher di garanzia (VG);
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 142 del 02/04/2020 e ss.mm.ii la Regione Lazio, in
considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese del Lazio stanno subendo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19, ha inteso attivare specifici interventi a sostegno del
territorio, fra i quali l’istituzione della Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito denominata
“Emergenza Covid – 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”

CONSIDERATO
- che l’Avviso relativo al POR FESR Lazio 2014-2020 - Asse 3 Azioni 3.3.1 e 3.6.1 - Asse 4 Azione
4.2.1 - interventi a valere su fondi regionali, di cui allo strumento finanziario Fondo Rotativo per il
Piccolo Credito è stato pubblicato sul BURL n.52 del 29 giugno 2017;
- che l’Avviso relativo al POR FESR Lazio 2014-2020 - Asse 3 Azione 3.6.1 - di cui allo strumento
finanziario Fondo Rotativo per il Piccolo Credito Sezione V “ Emergenza Covid” è stato pubblicato
sul BURL n.40 Supplemento 3 del 09/04/2020;
- che l’Avviso per il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività”,
contribuisce a rafforzare l’accesso al credito per le imprese della Regione, nonché a sostenere i
progetti imprenditoriali aderenti al progetto di rigenerazione economica del tessuto produttivo
regionale, ovvero di riposizionamento dei sistemi produttivi regionali e di specifiche filiere;
- che in particolare l’Avviso FRPC nella Sezione I contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine
AC11 – Riposizionamento, Priorità b) - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI,
in particolare per l’internazionalizzazione, Obiettivo specifico 3.3 - Consolidamento,
modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, Azione 3.3.1 - Sostegno al
riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente;

24/11/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 142

- che l’Avviso FRPC nella Sezione II contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC2 – Strumenti
per l'accesso al credito e alle garanzie delle PMI, Priorità d) Sostenere la capacità delle PMI di
crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di
innovazione, Obiettivo specifico 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle
imprese e della gestione del rischio in agricoltura, Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti
ed efficaci.
- che nell’ambito della Sezione II è prevista una specifica riserva per le imprese operanti nel settore
del commercio al dettaglio e delle attività dei servizi di ristorazione, di cui alla D.G.R. n. 329 del
13/06/2017 denominata Sezione II Bis;
- che l’Avviso FRPC nella Sezione III contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC10 - Aree
produttive ecologicamente attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI, Priorità b)
Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese, Obiettivo
Specifico 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di
fonti rinnovabili e Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
- che la sezione IV del Fondo Rotativo Piccolo Credito è dedicata agli interventi regionali in cui sono
previste le seguenti sotto-sezioni:
x I Sotto-sezione Artigianato: cui possono accedere le imprese annotate nella Sezione speciale
del Registro delle imprese con qualifica di impresa artigiana;
x II Sotto-sezione Cooperazione: cui possono accedere le imprese cooperative, iscritte all’albo
nazionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 15 del d.lgs. 220/2002);
x III Sotto-sezione Trasporto non di Linea: cui possono accedere i titolari di licenza taxi
rilasciata da un Comune della Regione Lazio;
x IV Sotto-sezione Turismo: cui possono accedere le PMI del settore turistico che svolgono
l’attività classificata con il codice ATECO 2007 n. 55.10.00 “Alberghi” nel territorio della
Regione Lazio in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale n.13 del 6 agosto 2007;
x V Sotto-sezione Botteghe Storiche: possono presentare domanda di agevolazione i locali, le
botteghe storiche e d’arte in possesso di determinati requisiti previsti dalla normativa di
riferimento.
- che l’Avviso FRPC nella Sezione V contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC2– Strumenti
per l'accesso al credito e alle garanzie delle PMI, Priorità d) Sostenere la capacità delle PMI di
crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di
innovazione, Obiettivo specifico 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle
imprese e della gestione del rischio in agricoltura, Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti
ed efficaci. In particolare sono erogabili a valere sulla Sezione V del FRPC finanziamenti agevolati
per le imprese del Lazio a copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza
epidemiologica Covid-19.
- che l’Avviso relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 3 Azioni 3.6.1 - interventi a valere su fondi
regionali, di cui allo strumento finanziario Fondo di Riassicurazione è stato pubblicato sul
Supplemento n. 2 del BURL n. 57 del 18 Settembre 2017.
- che, nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività”, il Fondo di Riassicurazione sostiene l’ampliamento del
mercato delle garanzie al credito, contribuendo in tal modo anche a rafforzare il ruolo dei Confidi
nell’azione di affiancamento delle PMI nel dialogo con il sistema bancario, con l’obiettivo di
migliorare l’accesso al credito da parte delle imprese. In particolare, il Fondo di Riassicurazione
contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC2 – Strumenti per l’accesso al credito e alle
garanzie delle PMI, Priorità d): Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali,
nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione; Obiettivo specifico 3.6:
miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in
agricoltura; Azione 3.6.I: potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci.
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- che l’Avviso relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 3 Azioni 3.6.1 - interventi a valere su fondi
regionali, di cui allo strumento finanziario Voucher di garanzia è stato pubblicato sul Supplemento n.
2 del BURL n. 57 del 18 Settembre 2017.

CONSIDERATO
- che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A e Medio Credito
Centrale S.p.A, ha effettuato le attività di istruttoria di merito e amministrativa sulle domande
pervenute a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito che a seguito della sopra richiamata attività
istruttoria nel III Trimestre 2020:
x il totale delle domande idonee e ammissibili a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito
Sezioni I, II, III e IV alla concessione dell’agevolazione risulta pari a n. 240 e il totale delle
domande non idonee/non ammesse risulta pari a 175. In caso di delibera negativa è stata data
opportuna comunicazione al richiedente in base a quanto previsto dall’art. 14 dell’Avviso.
x il totale delle domande idonee e ammissibili a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito
Sezione V alla concessione dell’agevolazione risulta pari a n. 16342 e il totale delle domande
non idonee/non ammesse risulta pari a 2346. In caso di delibera negativa è stata data
opportuna comunicazione al richiedente in base a quanto previsto dall’art 5 dell’Avviso
- che per tali posizioni si è proceduto alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale Aiuti
(RNA) secondo quanto disposto dal Decreto del 31 Maggio 2017, n.115 e all’acquisizione del
Codice Identificativo dell’Aiuto (COR);
- che in base a quanto indicato all’articolo 6 comma 2 punto vii) del Capitolato Tecnico allegato
all’Accordo di Finanziamento, il RTI gestore deve procedere alla pubblicazione periodica sul BURL
delle delibere di concessione e di diniego delle domande pervenute
- che a valere sull’Avviso Pubblico FRPC Sezione V “Emergenza Covid -19” sono state presentate
41.977 domande, di cui la maggior parte deliberate alla fine del III trimestre 2020;
che l’elevato numero delle posizioni deliberate nel III trimestre 2020 comporta delle difficoltà di
formattazione ai fini della pubblicazione dei relativi elenchi sul BURL

RENDE NOTO che
per le motivazioni espresse in premessa, sono pubblicati sul sito di Fare Lazio al link
https://www.farelazio.it/Main/DownloadAllegato/1530145:
- l’elenco delle domande idonee e ammissibili e delle domande non idonee del III trimestre 2020 a
valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito Sezioni I, II, III e IV;
- l’elenco delle domande idonee e ammissibili e delle domande non idonee del III trimestre 2020 a
valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito – Sezione V “Emergenza Covid – 19”;

RTI
Artigiancassa S.p.A. –Medio Credito Centrale

