
Regione Lazio
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2013, n. B03146

POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo alla linea  di attività denominata
"Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo
di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013" e della relativa "scheda
prodotto".
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OGGETTO:  POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla linea  
di attività denominata “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della 
produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a 
favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” e della relativa “scheda 
prodotto”. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Semplificazione e Programmazione degli interventi per le 
PMI; 
 
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 approvata 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 il documento denominato “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 
2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento”, riportato in allegato “B” alla DGR 360/11  
che congiuntamente alla Convenzione Fondo IF contenente gli elementi previsti dagli art. 43-46 del 
Regolamento (CE) 1828/06 e dall’art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006  e dalla altra normativa 
comunitaria e nazionale pertinente; 
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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’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 
D.D. B08260 del 26/10/2012; 
 
CONSIDERATO che l’art. 7 della Convenzione Fondo IF istituisce un “Comitato di Investimento” 
per la valutazione delle opportunità di investimento che definisce nel dettaglio le caratteristiche 
degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente n. T0317 del 6 ottobre 2011 sono stati nominati i 
membri di detto Comitato di Investimento; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente n. T00176 del 15 luglio 2013 sono stati sostituiti 
due membri di detto Comitato di Investimento. 
 

CONSIDERATO che l’art. 8 della Convenzione Fondo IF stabilisce che “il Comitato di 
Investimento deve deliberare in prima istanza l’intero utilizzo del Fondo mediante il ricorso ad 
appalti pubblici” con le modalità stabilite, tra l’altro, nei primi 4 commi del medesimo articolo ed il 
comma 5 stabilisce, tra l’altro, che “il Comitato di Investimento delibera in seconda istanza 
l’utilizzo del Fondo non assegnato in prima istanza e sull’utilizzo delle risorse che a qualsiasi titolo 
si rendessero disponibili durante l’“investment period” ovvero fino al 30 giugno 2015, tenendo 
conto, oltre a quanto specificato all’art. 7, della esperienza maturata nell’espletamento delle 
procedure già avviate e delle eventuali modificazioni del mercato finanziario e del mercato dei 
finanziamenti a m/l termine a favore delle PMI del Lazio. Le delibere del Comitato d’Investimento, 
per la parte fatta propria dal RGO mediante atti amministrativi, costituiscono modificazioni, 
integrazioni e disposizioni di maggior dettaglio degli accordi di finanziamento di cui agli articoli 
43 e 44 del Reg. (CE) 1083/06 e ss. mm. e ii.” 
 
CONSIDERATO che: 
a) nella riunione del 23 dicembre 2011, il Comitato di Investimento ha deliberato in prima istanza 

in conformità alle previsioni, tra l’altro, dei primi commi dell’art. 8 della Convenzione Fondo IF 
e, conseguentemente, Sviluppo Lazio ha indetto una gara europea (GUUE 2012/S 22-035871 
del 2 febbraio 2012) per affidare “i servizi di gestione di uno strumento di ingegneria 
finanziaria con provvista pubblica agevolata per finanziamenti a medio e lungo termine a 
favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio” che, pur a seguito di rettifica e proroga 
dei termini, il 27 aprile 2012 è andata deserta; 

b) in data 8 ottobre 2012, si è riunito il Comitato di Investimento ed ha approvato il documento 
“Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 
2007-2013 – Relazione del Comitato di Investimento” (la “Relazione”), poi allegato alla D.D. 
B08260 del 26/10/2012 ed al conforme atto aggiuntivo alla Convenzione Fondo IF registrato 
dell’Ufficiale Rogante in data 30 ottobre 2012 al numero 15647 del Registro Cronologico; 

c) la Relazione deve intendersi, pertanto, come integrazione ed aggiornamento della strategia di 
investimento definita nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR 
Lazio 2007-2013 – Definizione delle Politiche di Investimento” ed integrazione degli accordi di 
finanziamento di cui agli artt. 43 e 44 del Reg. (CE) 1083/06 e ss. mm. e ii.; 

d) la Relazione riporta al punto 2) che “i 50 milioni derivanti dall’Attività II.1 “Promozione 
dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” potrebbero essere gestiti 
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direttamente da SL tramite convenzioni aperte all’intero sistema creditizio interessato, le cui 
modalità di intervento e le procedure di accesso sono esplicitate nella seguente scheda 
sintetica….”:  

e) il giorno 18 luglio 2013 si è riunito il Comitato di Investimento nella nuova composizione 
determinata con Decreto del Presidente n. T00176 del 15 luglio 2013 ed ha approvato, giusto 
verbale acquisito agli atti con nota prot. 136773 del 18/07/2013,  l’Avviso Pubblico relativo alla 
linea  di attività denominata “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione 
di energia rinnovabile” e la relativa  “Scheda Prodotto”, rispettivamente allegato A e B alla 
presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO di approvare l’Avviso Pubblico relativo alla linea  di attività denominata “Fondo di 
promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo 
di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” e la relativa  
“Scheda Prodotto”, rispettivamente allegati A e B alla presente determinazione, di cui formano 
parte integrante e sostanziale; in quanto costituiscono modificazioni, integrazioni e disposizioni di 
maggior dettaglio degli accordi di finanziamento di cui agli articoli 43 e 44 del Reg. (CE) 1083/06 e 
ss. mm. e ii.; 
 
RITENUTO opportuno rinviare a successivo atto l’approvazione dello schema di formulario da 
compilare “on-line” per la presentazione delle domande di cui al presente avviso. 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,  

- di approvare l’Avviso Pubblico relativo alla linea  di attività denominata “Fondo di 
promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del 
“Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 
2007-2013” e la relativa “Scheda Prodotto”, rispettivamente allegati A e B alla presente 
determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale, che costituiscono 
modificazioni, integrazioni e disposizioni di maggior dettaglio dell’accordo di 
finanziamento “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria  a 
favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”; 

- di rinviare a successivo atto l’approvazione dello schema di formulario da compilare “on-
line” per la presentazione delle domande di cui al presente avviso. 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
pubblicazione. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet http://www.porfesr.lazio.it. 

 

Il Direttore  

Rosanna Bellotti 
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