
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2016, n. G13107

Integrazione della determinazione n. G04684/2016 "Approvazione dello schema di Convenzione per la
gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle schede di attività A e B".
Inserimento nell'elenco dei Soggetti ai quali è consentita la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento con
Lazio Innova degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 111 del D.Lgs 385/1993
(TUB).
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Oggetto: Integrazione della determinazione n. G04684/2016 “Approvazione dello schema di Convenzione 

per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle schede di attività A 

e B”. Inserimento nell’elenco dei Soggetti ai quali è consentita la sottoscrizione dell’accordo di 

finanziamento con Lazio Innova degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 111 del D.Lgs 385/1993 (TUB). 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione, 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 concernente: “Legge di Stabilità regionale 2016”; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 31 dicembre 2015, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale" 

alla dott.ssa Rosanna Bellotti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato a 

tempo pieno e determinato; 

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 D.G.R. n. 567 del 25.07.2008 avente per oggetto: ”Approvazione schema di convenzione, 

comprensivo di Regolamento e Linee guida, relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 

settembre 2006, n. 10 articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2016, avente per oggetto “Approvazione 

del Disciplinare del Fondo per il microcredito e la microfinanza e delle allegate Linee Operative” a modifica 

di quanto disposto con D.G.R. 567/2008; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03923 del 19/4/2016 avente per oggetto :”Approvazione dello 

schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle 

schede di attività A e B”; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n.G04684 del 06/05/2016 avente per oggetto: ”Approvazione dello 

schema di accordo fra Lazio Innova e i soggetti interessati a svolgere il ruolo di Soggetti Erogatori dei 

finanziamenti a valere sulla Sezione Speciale FSE del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza 

istituito con L.R. 10/2006”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n.G05491 del 17/05/2016, pubblicata sul BUR del Lazio n.40 del 19 

maggio 2016, avente per oggetto: “POR FSE 2007/2013 - Approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul 

Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). Asse I "Adattabilità – Capitolo 

A39239" – Esercizio finanziario 2014; 

 

CONSIDERATO che la determinazione dirigenziale n.G04684 del 06/05/2016  consente la sottoscrizione 

dell’accordo di finanziamento con Lazio Innova ai Soggetti Erogatori rientranti in una delle seguenti 

categorie: 

 i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono 

esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993;  

 gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, vigenti 

alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 (19 settembre 2010), che abbiano presentato entro 

l’11 ottobre 2015 istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs 

385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010 (ai sensi di quanto previsto dalla Circolare Banca 

d’Italia n. 288/2015 e relativi allegati); 

 gli intermediari finanziari iscritti all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs 385/93, come modificato dal 

D.Lgs. 141/2010; 

VISTO l’art. 111 del D.Lgs 385/1993 (TUB), rubricato “microcredito” ed, in particolare, il comma 1, che 

prevede: “In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere 

finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui 

all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società a responsabilità limitata semplificata di cui 

all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di 

lavoro autonomo o di microimpresa”, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti 

caratteristiche: 

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; 

b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del 

lavoro; 

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti 

finanziati”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17 ottobre 2014 “Disciplina del 

microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”ed, 

in particolare, l’art. 1, rubricato “Beneficiari e caratteristiche dell'attività”, che prevede: 

1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a 

sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro  autonomo  o  di  microimpresa, organizzata in forma 

individuale, di  associazione, di  società di persone, di società a responsabilità  limitata  semplificata  o  di 

società cooperativa, ovvero a promuovere  l'inserimento  di  persone fisiche nel mercato del lavoro.  

2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:  

    a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da  più di cinque anni;  
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    b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero di dipendenti superiore alle 5 unità;  

    c) società  di  persone,  società  a  responsabilità  limitata semplificata, o società cooperative con un 

numero di dipendenti  non soci superiore alle 10 unità;  

    d) imprese che  al  momento  della  richiesta  presentino,  anche disgiuntamente, requisiti dimensionali 

superiori  a  quelli  previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto  16 marzo 1942, 

n. 267, come aggiornati ai sensi del  terzo  comma  della medesima disposizione ed un  livello  di  

indebitamento  superiore  a 100.000 Euro;  

CONSIDERATO che nella determinazione dirigenziale n.G04684 del 06 maggio 2016 nell’elenco dei 

Soggetti Erogatori non sono stati inclusi gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

111 TUB per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con 

l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G05491 del 17 maggio 2016, in quanto alla data 

del 6/05/2016  non risultavano soggetti iscritti nel suddetto elenco speciale; 

VISTA la determinazione dirigenziale n.G11756 del 13 ottobre 2016, con la quale sono stati prorogati al 16 

gennaio 2017  i termini di apertura dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per 

la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il Microcredito e la Microfinanza 

(Sezione Speciale FSE) Asse I "Adattabilità – Capitolo A39239" – Esercizio finanziario 2014; 

RITENUTO altresì che, successivamente alla pubblicazione del suddetto Avviso, anche gli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 TUB, per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 

art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n.G05491 del 17 maggio 2016 , sono nelle condizioni di poter svolgere la funzione di Soggetti Erogatori; 
 

RITENUTO pertanto di dovere integrare la determinazione G04684/2016, inserendo nell’elenco dei 

Soggetti Erogatori ai quali è consentita la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento con Lazio Innova gli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 TUB, per la parte di attività di cui al DM 

n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n.G05491 del 17 maggio 2016; 

CONSIDERATO che l’operatività dei Soggetti Erogatori con i quali Lazio Innova ha già sottoscritto 

apposito accordo di finanziamento presenta un andamento crescente di domande per le quali si prevede la 

costituzione di ulteriori plafond; 

CONSIDERATA altresì l’operatività più limitata dei soggetti iscritti nell’elenco speciale  di cui all’art.111 

TUB, rispetto ai Soggetti Erogatori individuati con determinazione dirigenziale n.G04684 del 06 maggio 

2016, riguardo al target di utenza inerente l’Avviso Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 

G05491 del 17 maggio 2016; 
 

CONSIDERATO che l’ultimo capoverso dell’art. 3 dello schema di accordo di finanziamento tra Lazio 

Innova e Soggetto Erogatore, approvato con la suddetta determinazione n. G04684/2016, prevede la 

possibilità di costituire plafond di importo inferiore ai 3 milioni di euro in coerenza con l’operatività attesa; 

RITENUTO pertanto, di dimensionare in 1 milione di euro il plafond iniziale per i soggetti iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 111 TUB; 

 

RITENUTO opportuno dare mandato a Lazio Innova di costituire un plafond iniziale di 1 milione di euro ai 

soggetti – che sottoscrivano l’accordo di finanziamento - iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 TUB , 

per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con l’Avviso Pubblico 

di cui alla determinazione dirigenziale n.G05491 del 17 maggio 2016, in considerazione della loro 

operatività più limitata riguardo ai soggetti destinatari degli interventi; 
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RITENUTO opportuno dare mandato a Lazio Innova di veicolare attraverso i canali ritenuti più opportuni la 

notizia dell’apertura del convenzionamento ai soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del 

TUB, al fine di darne la più ampia diffusione, per far sì che tutti i soggetti interessati possano sottoscrivere 

l’accordo standard, consentendo ai potenziali beneficiari di accedere con maggiore facilità agli interventi a 

valere sulla Sezione Speciale FSE del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente: 

1. di integrare la determinazione G04684/2016, inserendo nell’elenco dei Soggetti ai quali è consentita 

la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento con Lazio Innova per erogare i finanziamenti a valere 

sulla Sezione Speciale FSE del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza istituito con 

L.R. 10/2006: 

 gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del D.Lgs 385/1993 

(TUB), per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia 

compatibilità con l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G05491 del 

17 maggio 2016; 

 

2. di dare mandato a Lazio Innova di costituire un plafond iniziale di 1 milione di euro ai soggetti  – 

che sottoscrivano l’accordo di finanziamento - iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 TUB , 

per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con l’Avviso 

Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n.G05491 del 17 maggio 2016, in considerazione 

della loro operatività più limitata riguardo ai soggetti destinatari degli interventi; 

 

3. di dare mandato a Lazio Innova di veicolare attraverso i canali ritenuti più opportuni la notizia 

dell’apertura del convenzionamento ai soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del 

TUB, al fine di darne la più ampia diffusione, per far sì che tutti i soggetti interessati possano 

sottoscrivere l’accordo standard, consentendo ai potenziali beneficiari di accedere con maggiore 

facilità agli interventi a valere sulla Sezione Speciale FSE del Fondo regionale per il microcredito e 

la microfinanza. 

  

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di 

giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

centoventi giorni.  

 

Il Direttore 

                                                                                                                                        Rosanna Bellotti   
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