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OGGETTO:  POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla linea  
di attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di 
Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 
Su proposta dell’Autorità di Gestione e del  Direttore della Direzione Attività Produttive 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 
6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n. 
C(2007)4584 del 2 ottobre 2007; 
 
VISTA la revisione al  POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio 
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione vigente, con Decisione della 
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – 
Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II 
Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di 
ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione 
del relativo schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la 
“DGR 360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 
1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”); 
 
VISTA la “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria  a favore delle 
PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.,  
sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall’Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al numero 
14549 del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 360/11 
e ss. mm. e ii. che prevede Sviluppo Lazio S.p.A. quale Organismo Intermedio (la “Convenzione 
Fondo IF”); 
 
VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Fondo IF registrato dell’Ufficiale Rogante in data 16 
aprile 2012 al numero 15156 del Registro Cronologico in conformità allo schema approvato con 
D.G.R. n. 104 del 16/03/2012; 
 
VISTO l’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008 n.31 che nell’ambito delle “Misure per la 
patrimonializzazione delle imprese del Lazio” prevede l’istituzione di un apposito Fondo e la 
predisposizione di un programma di interventi a sostegno della capitalizzazione di impresa, allo 
scopo di favorire l’accesso ai mercati dei capitali delle micro, piccole e medie imprese del Lazio (il 
“Fondo patrimonializzazione”); 
 
CONSIDERATO che l’art. 9 della L.R. 31/2008 comma 3, prevede l’affidamento degli interventi a 
Sviluppo Lazio S.p.A.; 
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VISTA la D.G.R. n. 345/2009  recante  “Attuazione dell’art. 9 della L.R. 31/2008”; 
  
VISTA la “Convenzione per la gestione del fondo per la patrimonializzazione delle imprese del 
Lazio ai sensi dell’art. 9 L.R. 31/08”, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.,  sottoscritta in 
data 24/6/2010 e registrata dall’Ufficiale Rogante al numero 13090/2010 del Registro Cronologico 
in conformità allo schema approvato con D.D. n. C0625/2010 (la “Convenzione  
Patrimonializzazione”); 
 
VISTO  l’atto aggiuntivo alla Convenzione Patrimonializzazione stipulato in data 18/04/2012 e 
registrato dall’Ufficiale Rogante al numero 15199/2012 del Registro Cronologico in conformità allo 
schema approvato con D.D. n. B1859/2012; 
 
VISTA la D.D. n. B03715/2012 relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Fondo 
Patrimonializzazione PMI” Articolo 9 L.R. 31/2008 annualità 2012 (l’”Avviso 
Patrimonializzazione”); 
 
VISTA la DGR del 17 ottobre 2012, n. 496 “POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività I.5 “Sostegno 
all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito 
innovative, attivate dalla Regione Lazio”. Ampliamento del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a 
favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 di cui alla DGR 360 del 8/8/11 e 
ss.mm.ii.,  conseguenti modifiche agli allegati ed alla D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009” (la “DGR 
496/12”); 
 
CONSIDERATO  che con la suddetta DGR 496/12, tra l’altro, è stata disposta la dotazione di 
ulteriori 30 milioni di Euro a favore del  Fondo IF, a valere sull’attività I.5 “Sostegno all’accesso al 
credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, 
attivate dalla Regione Lazio” del POR, inserendo, nel Fondo IF e nella sua strategia di 
investimento, una nuova attività con le caratteristiche fondamentali del Fondo di 
patrimonializzazione PMI, attivato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, 
assorbendo le procedure già in corso ai sensi dell’Avviso patrimonializzazione e, anche con 
funzioni di overbooking, le risorse finanziarie già stanziate; 
 
CONSIDERATO che la suddetta DGR 496/12 ha accolto le proposte contenute nella relazione 
approvata nella riunione del 8 ottobre 2012 del Comitato di Investimento del Fondo IF, istituito ai 
sensi dell’art. 7 e resa ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Fondo IF, stabilendo che tale relazione 
debba deve intendersi come integrazione e aggiornamento della strategia di investimento definita 
nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - 
Definizione delle politiche di investimento”, allegato B alla DGR 360/11; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della soprarichiamata DGR 496/12, il Direttore del Dipartimento 
Programmazione Economica e Sociale ha provveduto con D.D. B08260 del 26/10/2012 ad 
apportare le conseguenti modifiche alla Convenzione Fondo IF, tra la Regione Lazio e Sviluppo 
Lazio S.p.A., assorbendo, senza soluzione di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi 
e la struttura convenzionale in essere, e stabilendo che tutte le attività afferenti alla gestione del 
Fondo patrimonializzazione,  restano confermate in capo alla Direzione attività produttive e rifiuti 
così come disciplinate dalla Convenzione e dall’Avviso patrimonializzazione; 
 
VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Fondo IF registrato dell’Ufficiale Rogante in data 30 
ottobre 2012 al numero 15647 del Registro Cronologico in conformità allo schema approvato con la 
soprarichiamata D.D. B08260 del 26/10/2012; 
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CONSIDERATO che con la citata D.D. n. B08260/2012, tra l’altro, sono stati impegnati a favore 
di Sviluppo Lazio, quale Organismo Intermedio della sub-attività denominata “Fondo di 
patrimonializzazione PMI” l’importo complessivo di € 20.000.000,00 a valere su capitoli del POR-
FESR Lazio 2007-2013; 
 
CONSIDERATO che con nota del 1 febbraio 2013 prot. 20270 l’Organismo Intermedio Sviluppo 
Lazio S.P.A. ha trasmesso le bozze definitive dell’Avviso Pubblico 2013 relativo alla linea  di 
attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria 
finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” corredato di “Scheda 
Prodotto” (per le banche che sceglieranno di convenzionarsi ex novo) con relativa lettera a latere e 
di “Addendum alla Scheda Prodotto” (per le banche che sono già convenzionate a valere 
sull’Avviso patrimonializzazione); 
   
CONSIDERATO che tale bozza definitiva di Avviso Pubblico 2013 e relativi documenti di 
corredo non modificano le caratteristiche fondamentali del Fondo di patrimonializzazione PMI, 
attivato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, che il Comitato di Investimento del 
Fondo IF ha ritenuto meritevoli di rifinanziamento nella relazione approvata nella riunione del 8 
ottobre 2012 e allegata alla summenzionata D.D. B08260 del 26/10/2012; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare: 
- il nuovo Avviso Pubblico 2013 relativo alla linea  di attività denominata “Fondo di 
patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere 
sul POR FESR Lazio 2007-2013”, di cui all’allegato 1, comprensivo delle appendici da 1 a 4. La 
dotazione finanziaria è di € 15.000.000,00, fatti salvi eventuali incrementi derivanti da economie 
del precedente Avviso Pubblico 2012 di cui alla citata determinazione D.D. n. B03715/2012; 
- il modulo di domanda, di cui all’appendice 5; 
- la “Scheda Prodotto” (per le banche che sceglieranno di convenzionarsi ex novo) con relativa 
lettera a latere, di cui all’allegato 2; 
- l’“Addendum alla Scheda Prodotto” (per le banche che sono già convenzionate a valere 
sull’Avviso patrimonializzazione), di cui all’allegato 3; 
i citati allegati e, ove previsto, le relative appendici sono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di 
approvare: 
- il nuovo Avviso Pubblico 2013 relativo alla linea  di attività denominata “Fondo di 
patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere 
sul POR FESR Lazio 2007-2013”, di cui all’allegato 1, comprensivo delle appendici da 1 a 4. La 
dotazione finanziaria è di € 15.000.000,00, fatti salvi eventuali incrementi derivanti da economie 
del precedente Avviso Pubblico 2012 di cui alla citata determinazione D.D. n. B03715/2012; 
- il modulo di domanda, di cui all’appendice 5; 
- la “Scheda Prodotto” (per le banche che sceglieranno di convenzionarsi ex novo) con relativa 
lettera a latere, di cui all’allegato 2; 
- l’“Addendum alla Scheda Prodotto” (per le banche che sono già convenzionate a valere 
sull’Avviso patrimonializzazione), di cui all’allegato 3; 
i citati allegati e, ove previsto, le relative appendici sono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 
internet http://www.porfesr.lazio.it e http://www.sviluppo.lazio.it. 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 Dott. Guido Magrini 
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