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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12621
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la
Microfinanza - Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle - di cui alla Determinazione 11 gennaio 2018 n.
G00222 - Proroga dei termini di presentazione delle domande per la finestra annuale 2021.
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OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo regionale per il
Microcredito e la Microfinanza – Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle – di cui alla
Determinazione 11 gennaio 2018 n. G00222 - Proroga dei termini di presentazione delle domande per
la finestra annuale 2021.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese
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;
VISTA la Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 che ha istituito 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, successivamente modificato con Determinazione n. 14800 del
31/10/2017;
VISTA la Determinazione n. G00222 dell’11 gennaio 2018 di approvazione dell'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;
CONSIDERATO che il suddetto avviso all’articolo 6 stabilisce che la riapertura annuale – fissata alla
data del 30 settembre (o se festivo il primo giorno feriale successivo) – sia subordinata alla
disponibilità finanziaria di almeno € 100.000,00 (centomila/00 euro);
VISTA la determinazione G07571 del 18 giugno 2021 che ha individuato quale dotazione finanziaria
dell’avviso pubblico - per la finestra annuale 2021 – la somma di € 302.970,00, al lordo dei costi di
gestione, riconosciuti ai Soggetti Erogatori;
CONSIDERATO che con la citata determinazione G07571 del 18 giugno 2021 è stata disposta, altresì, la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico approvato con
determinazione G00222/2018, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione
stessa fino al 30 settembre 2021;
CONSIDERATO che con nota n. 38230 del 14 ottobre 2021 accolta al protocollo regionale n. 824961,
Lazio Innova ha comunicato che le domande pervenute a far data dal 22 giugno 2021 e sino al 30
settembre 2021 non hanno esaurito le risorse disponibili;
TENUTO CONTO che la determinazione G07571/2021 prevedeva la possibilità di proroga dei termini di
chiusura dell’Avviso oltre il 30 settembre, nel caso a quella data fossero accertate risorse residue atte
a finanziare ulteriori domande;
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RITENUTO per quanto sopra riportato di disporre la proroga dei termini di presentazione delle
domande di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione G00222/2018 e della
determinazione dirigenziale G07571/2021 oltre il 30 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo
chiusura anticipata per esaurimento risorse
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione
–

di disporre la proroga dei termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico
approvato con determinazione G00222/2018 e della determinazione dirigenziale G07571/2021,
oltre il 30 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento
risorse.

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

IL DIRETTORE REGIONALE
Tiziana Petucci

