
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Modifica 

dell'Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo per il finanziamento del 

capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” approvato con Determinazione 22 

gennaio 2014, n. G00458, modificata dalla determinazione n. G07100/2015. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE  

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

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 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", 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente “Assegnazione alla 

Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 

2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo delle risorse del fondo”; 

 

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 con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007 e 

successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 27 dicembre 2013, n. G06270, pubblicata sul BURL n. 1 del 

02/01/2014, con la quale: 

 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea  di attività denominata Fondo per il 

finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI – Allegato A 

con una dotazione finanziaria di Euro 35.000.000,00 che rappresenta la quota agevolata dei 

finanziamenti stessi; 

- è stata approvata la  “Scheda Prodotto” che Sviluppo Lazio sottoscrive con le Banche o 

Intermediari finanziari interessati per la gestione unitaria del finanziamento, ivi compreso 

qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria, Allegato B; 

- è stata disposta l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il 

formulario (appendice 6 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e 

www.sviluppo.lazio.it per le ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014 al fine di consentire la 

migliore conoscibilità dei contenuti dell’avviso pubblico di cui all’allegato A; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 22 gennaio 2014, n. G00458, pubblicata sul BURL n. 8 del 

28/01/2014, con la quale è stato riapprovato l'Avviso Pubblico e la scheda prodotto relativi alla 
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linea di attività denominata "Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti 

produttivi delle PMI" approvati con Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 30 gennaio 2014, n. G00817, pubblicata sul BURL n. 9 del 

30/01/2014, concernente: “POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. 

Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata "Fondo per il finanziamento del capitale 

circolante e degli investimenti produttivi delle PMI", approvato con Determinazione G06270/2013 

e riapprovato con determinazione G00458/2014. Rinvio data apertura sportello e compilazione 

formulario on line”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 10 giugno 2015, n. G07100, pubblicata sul BURL n. 48 del 

16/06/2015 concernente: “POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. 

Modifica dell'Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo per il finanziamento 

del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” approvato con Determinazione 22 

gennaio 2014, n. G00458”;  

 

CONSIDERATO che con la citata D.D. n. G07100/2015, tra l’altro, è stato modificato il comma 8 

dell’art. 6 di cui all’Avviso pubblico citato, disponendo di prorogare al 31.12.2016 il termine per 

l’erogazione dei finanziamenti, al fine di utilizzare le risorse disponibili e quelle che potranno 

essere riprogrammate in favore dell’intervento in argomento; 

 

CONSIDERATO che il 2° capoverso del comma 3 dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico succitato 

prevede che “L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di 

erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di 

realizzazione dell’investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini previsti dall’Art. 6, comma 9”; 

 

CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per effettuare le valutazioni previste sulla 

documentazione relativa alla rendicontazione suggeriscono di porre il 30 settembre 2016, quale 

termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, apportare la seguente modifica all’Avviso Pubblico relativo alla 

linea di attività denominata “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti 

produttivi delle PMI” approvato con Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00458”: 

 

   Il  2° capoverso del comma 3 dell’art.11 è sostituito dal seguente: 

“-  L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di 

erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di 

realizzazione dell’investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione del finanziamento ed entro il 30 settembre 2016”. 

 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 di  apportare la seguente modifica all’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata 

“Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” 

approvato con Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00458”: 

 

-   Il  2° capoverso del comma 3 dell’art.11 è sostituito dal seguente: 
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“- L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di 

erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di 

realizzazione dell’investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione del finanziamento ed entro il 30 settembre 2016”. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

internet http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it. 

                                                                                                                                   Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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