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POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART
ENERGY FUND" - Attivita' II.1 "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di
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 OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento 

denominata “SMART ENERGY FUND” - Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a 

favore delle PMI” approvato con determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. 

Concessione finanziamento all’Impresa ITALBON s.r.l. 

 

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 Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni 

concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue 

successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione; 

 

VISTA L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n.17 - Legge di Stabilità Regionale 2016; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 18 - “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 

Lazio 2016 – 2018;  

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 e 

succ. mod.  è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata “SMART 

ENERGY FUND” – Attività II.1 “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”, pubblicato sul BURL n. 93 del 19/11/2015, di seguito “Avviso”; 

 

VISTA la propria determinazione n. G11448 del 10/10/2016 come modificata con la determinazione 

n. G13276 del 10/11/2016, con la quale, tra l’altro viene concesso il finanziamento in favore di 

ITALBON s.r.l. per un ammontare complessivo di euro 343.822,00; 

 

CONSIDERATO che Lazio Innova ha rilevato che, per mero errore materiale, l’importo indicato nelle 

predette determinazioni non corrisponde a quello effettivamente concedibile;  

 

RITENUTO opportuno rettificare la determinazione n. G11448 del 10/10/2016 come modificata con 

la determinazione G13276 del 10/11/2016, con il giusto importo, come richiesto da Lazio Innova con 

la nota prot. 24434/2016, riconoscendo in favore di ITALBON s.r.l. un prestito agevolato come di 

seguito indicato:  

 
 

Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI - SMART ENERGY FUND 
Prot. Ragione 

sociale 
Tipo  
Prestito 

Prestito agevolato 
richiesto 

Prestito agevolato 
ammesso 

ESL 

LAZIN-SE-
2015-
1191 

ITALBON SRL Prestito 
cofinanziato 

€228.822,00 €228.822,00 8.542,92 
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ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

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

 

 di rettificare la determinazione dirigenziale n. G11448 del 10/10/2016  come modificata con la 

determinazione G13276 del 10/11/2016, riconoscendo in favore di  ITALBON s.r.l. un 

prestito agevolato come di seguito indicato:  

 
 

Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI - SMART ENERGY FUND 
Prot. Ragione 

sociale 
Tipo  
Prestito 

Prestito agevolato 
richiesto 

Prestito agevolato 
ammesso 

ESL 

LAZIN-SE-
2015-
1191 

ITALBON SRL Prestito 
cofinanziato 

€228.822,00 €228.822,00 8.542,92 

 

 

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

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito 

www.lazioinnova.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi). 

 

    

       IL DIRETTORE  

       Rosanna Bellotti 
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