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OGGETTO: Attuazione della DGR 436/2013 e della DGR 83/2014. Approvazione dell’Avviso 

pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea 

di credito “Loan for SMEs” della BEI. 

 

 

Il DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE,  

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2015”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

CONSIDERATO che, su richiesta della Regione Lazio, la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) 

ha deliberato il 6/12/2011, rif. BEI 20110182, la concessione di una linea di credito da 125 milioni (“il 

plafond”) denominata “Regione Lazio Loan for SMEs” da assegnare ad un massimo di tre banche al 

fine di erogare almeno 250 milioni di finanziamenti alle imprese del Lazio; 

 

CONSIDERATO che con DGR 436 del 2.12.2013 si è stabilito di demandare alla società in house 

Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A. (nel seguito “Lazio Innova”), l’espletamento della 

procedura competitiva per l’individuazione delle Banche sottoscrittrici del contratto di finanziamento 

con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per l’affidamento di tale Linea di credito da utilizzare, 

unitamente a risorse proprie di pari entità, per la erogazione di prestiti alle imprese del Lazio; 

 

CONSIDERATO che con DGR 83 del 25.02.2014 si è deciso di  suddividere, a parziale modifica 

della DGR 436 del 2 dicembre 2013, il plafond di €125 milioni in 5 lotti nell’ambito della procedura 

competitiva da avviare per l’aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea 

degli investimenti, pari ciascuno a 25 milioni di euro, fatta salva la possibilità, per ciascuna banca, di 

presentare offerte per l’aggiudicazione di più lotti; 

 

CONSIDERATO che con la DGR 436/2013 citata è stato previsto, inoltre, mediante l’utilizzo di 

specifiche risorse regionali, per complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni) a carico delle risorse 

regionali, un contributo per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti sviluppati dalla linea 

di credito “Regione Lazio Loan for SMEs” con l’obiettivo di allineare gli oneri finanziari delle 

imprese del Lazio a quelli più vantaggiosi praticati nell’Eurozona, nella seguente misura: 

1.    2,5% (250 basis point)  

 per tutte le microimprese; 
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 per le PMI i cui progetti finanziati rientrano nelle aree di crisi riconosciute dalla 

Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di 

Programma; 

2.   1,5% (150 basis point)  

 per tutte le piccole imprese; 

 per le mid-cap (secondo la definizione BEI) i cui progetti finanziati rientrano 

nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti 

Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma;  

CONSIDERATO che, a seguito del regolare espletamento delle procedure previste dalla DGR 

436/2013 sono risultate aggiudicatarie le seguenti banche (nel seguito “Banche” o, singolarmente, 

“Banca”): 

 Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa per un importo di € 

30.000.000,00; 

 UniCredit S.p.A. per un importo di € 30.000.000,00; 

 Banca Nazionale del lavoro S.p.A. per un importo di € 25.000.000,00; 

CONSIDERATO che con determinazione G04673 del 13 dicembre 2013, si è proceduto all’impegno, 

di € 10.000.000,00, sul capitolo B21101 dell’esercizio finanziario 2013 in favore di Sviluppo Lazio 

spa ora Lazio Innova S.p.a., soggetto gestore del fondo per l’abbattimento del tasso di interesse 

relativo alla Linea di credito BEI denominata Regione Lazio Loan for SMEs; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico alle imprese che 

ottengano finanziamenti da parte delle banche aggiudicatarie del plafond Loan for SMEs per 

l’abbattimento dei relativi interessi; 

RITENUTO opportuno di approvare l’allegato A,  “Avviso pubblico per la concessione di contributi 

in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito “Loan for SME’s” della BEI” 

parte integrante del presente atto;  

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

di approvare l’allegato A,  “Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui 

prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito “Loan for SME’s” della BEI” parte integrante del 

presente atto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul sito internet www.lazioinnova.it 

 

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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