
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 gennaio 2017, n. G00770

POR FESR Lazio 2007-2013. "Asse I – Attività 3 – Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e
crescita dimensionale delle PMI". Fondo capitale di rischio. Nuovo Statuto del Fondo Capitale di Rischio
approvato con DGR del 20 ottobre 2015, n. 555. Ulteriore proroga del termine per le erogazioni.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. “Asse I – Attività 3 – Sviluppo dell’impresa innovativa, 

patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI”. Fondo capitale di rischio. Nuovo 

Statuto del Fondo Capitale di Rischio approvato con DGR del 20 ottobre 2015, n. 555. 

Ulteriore proroga del termine per le erogazioni. 

 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2017 (B.U.R.L. n. 

105 del 31/12/2016); 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019 (B.U.R.L. n. 105 del 31/12/2016);  

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per 

gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) 

n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii.; 

 

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 ottobre 

2007 e successive modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 485 del 29/10/2010 “POR-FESR Lazio 2007-

2013. Approvazione dello Statuto del "Fondo Capitale di Rischio". Modifica D.G.R. 611/2008 

come modificata dalla DGR 644/2009. Riapprovazione integrale dell'Allegato 3) "Asse I Attività 3 - 

Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 29/04/2011 “Modifica allegato A della 

D.G.R. 485 del 29 ottobre 2010 - POR FESR Lazio 2007-2013 e dei provvedimenti conseguenti” 

con cui è stato incrementato da Euro 1,5 milioni ad Euro 2,5 milioni l’ammontare massimo 
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complessivo del singolo intervento del Fondo POR I.3 a seguito della decisione SA 32525 (2011/N) 

della DG Concorrenza della Commissione Europea; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 14/12/2012 “POR FESR Lazio 2007-

2013. Modifica allegato 3) della D.G.R. 485/2009 “Asse I Attività 3 – Sviluppo dell’impresa 

innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI – Aumento della dotazione 

finanziaria del Fondo di capitale di rischio per un importo pari a Euro 4.000.000,00” con cui è stata 

autorizzata l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ad incrementare di Euro 4 

milioni l’ammontare del Fondo POR I.3, la cui dotazione complessiva è così passata da Euro 20 

milioni ad Euro 24 milioni; 

 

VISTA la Deliberazione n. 555 del 20 ottobre 2015 “POR FESR Lazio 2007-2013. “Asse I – 

Attività 3 – Sviluppo dell’impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle 

PMI”. Fondo capitale di rischio.  Approvazione del Nuovo Statuto del Fondo Capitale di Rischio 

POR FESR I.3 Lazio 2007/2013 in conformità al Regolamento generale di Esenzione (UE) n. 

651/2014.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 85 del 22 ottobre 2015; 

 

CONSIDERATO che con la DGR 485/2010 e ss.mm. e ii. la Giunta regionale, nell’approvare le 

modalità attuative per l’attività I.3, tra l’altro, ha individuato FILAS S.p.A. quale Organismo 

intermedio ai sensi dell’art.59 del Reg.(CE) n.1083/2006 per la gestione di una parte dei compiti 

dell’Autorità di Gestione ed approvato lo “Statuto del fondo di capitale di rischio POR FESR I.3 

Lazio 2007-13 di cui  alla Decisione della Commissione europea n. C(2010) 6068 dell’ 1 settembre 

2010; 

 

TENUTO CONTO che con atto del Notaio Dott. Marco Forcella stipulato con repertorio n. 18354 

in data 29 ottobre 2014 si è proceduto alla fusione per incorporazione di FI.LA.S. S.p.A. in 

Sviluppo Lazio S.p.A., oggi denominata Lazio Innova S.p.A., con efficacia dal 1 novembre 2014 e 

che, ai sensi dell’art. 2504 bis del codice civile, Lazio Innova S.p.A., dalla data di efficacia 

richiamata, ha assunto i diritti e gli obblighi della FI.LA.S. S.p.A., proseguendo in tutti i rapporti, 

attivi e passivi, anteriori alla data stessa; 

 

CONSIDERATO che le seguenti Determinazioni hanno regolato il rapporto tra la Regione Lazio e 

FILAS S.p.a. (oggi Lazio Innova S.p.A.) per lo svolgimento dell’attività di gestione del fondo in 

argomento: 

 n. B5573 dell’8 novembre 2010 di approvazione dello schema di Convenzione poi stipulata 

in data 25/11/2010 al Reg. cron. n. 13551 del 13/12/2010; 

 n. G01210 del 28 ottobre 2013 di approvazione dello schema di atto aggiuntivo poi stipulato 

in data 5/11/2013 al Reg. cron. n. 16780 del 7/11/2013; 

  n. G16319 del 17 novembre 2014 di approvazione dello schema di un secondo atto 

aggiuntivo poi stipulato in data 03/12/2014 al Reg. cron. n. 17666 del 17/12/2014; 

 n. G15212 del 4 dicembre 2015 di approvazione dello schema di novazione della 

convenzione poi stipulata in data 11.12.2015 al Reg. cron. n. 18526 del 26/01/2016; 

 

CONSIDERATO che il punto 1.7 del Nuovo Statuto del Fondo Capitale di Rischio, a proposito 

dell’investment period, prevedeva fissato al 31 dicembre 2016 il termine per le erogazioni, salvo 

eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione del POR 2007/2013, in considerazione dei 

tempi necessari per predisporre la dichiarazione di chiusura; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G15409 del 20 dicembre 2016 è stata concessa una 

proroga al 31 gennaio 2017 per effettuare le erogazioni in favore dei beneficiari; 
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TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A., a causa di sopravvenuti ed imprevedibili problemi 

tecnici, non imputabili ai richiedenti, con nota prot. 1332 del 20/01/2017 ha rappresentato 

l’impossibilità di completare l’erogazione degli investimenti entro il previsto termine del 31 

gennaio 2017, secondo quanto disposto con citata Determinazione Dirigenziale n. G15409/2016; 

 

RITENUTO necessario, al fine di consentire una gestione completa dei procedimenti in corso 

relativi al POR FESR Lazio 2007-2013- Asse I – Attività 3, prorogare al 28 febbraio 2017 il 

termine per effettuare le erogazioni in favore dei beneficiari;  

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

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

 di prorogare al 28 febbraio 2017 il termine per effettuare le erogazioni in favore dei 

beneficiari del fondo Venture capital attivato nell’ambito del  POR FESR Lazio 2007-2013 

– Asse I – Attività 3. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 

www.regione.lazio.it, www.lazioinnova.it e http://www.porfesr.lazio.it.  

 

 

         IL DIRETTORE 

         Rosanna Bellotti 
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