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OGGETTO: Attuazione della DGR 436 del 2.12.2013. Linea di credito BEI denominata Regione Lazio Loan for 
SMEs. - Avviso pubblico approvato con determinazione del 5 maggio 2015, n. G05411– Parziale 
rettifica della determinazione del 16 ottobre 2017, n. G13971. 

 
 

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; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale; 
 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità regionale 2017 pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 105 del 31/12/2016; 
 
VISTA  la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2017-2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  N. 105 del 31/12/2016; 
 
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 agli Istituti di credito al fine di erogare almeno 250 
milioni di finanziamenti alle imprese del Lazio; 
 
VISTA la DGR 436 del 02/12/2013 con cui è stato previsto, a carico delle risorse regionali, un 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; 
 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, con determinazione dirigenziale n. G05411 del 05/05/2015, è stato approvato e 
pubblicato l’avviso per la concessione del contributo predetto (BURL n. 37 del 7 maggio 2015); 
 
CONSIDERATO, in particolare, che ai punti 3 e 4 dell’art. 5 del predetto avviso è previsto che Lazio Innova 
provvede tempo per tempo a redigere ed inviare alla Regione Lazio, per l’assunzione degli atti di propria 
competenza, tra l’altro, l’elenco delle richieste ammissibili con indicazione del contributo spettante e che 
sulla base del provvedimento regionale Lazio Innova provvede ad inviare apposita comunicazione ai 
soggetti richiedenti; 
 
VISTE le note: 

1. n.29654 del 13.12.2017 con la quale Lazio innova Spa, soggetto gestore dell’intervento, chiede 

la rettifica del codice COR, che identifica l’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti, concesso, a 

seguito di precedente nota dello stesso gestore, alla società MARALLO S.r.l. con determinazione 

del 16 ottobre 2017, n. G13971; 
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2. n. 29979 del 15.12.2017 con la quale Lazio innova spa chiede la rettifica del dato relativo alla 

percentuale di abbattimento del tasso di interesse relativa al contributo concesso alla società 

TECNO CALOR snc con determinazione n. G13971/2017 citata come segue: 

Numero 
protocollo 

Ragione sociale Partita VA/C. 
FISCALE 

Tipologia 
di Impresa 

%  Contributo 
Spettante 

COR 

LAZIN-LS-
2015- 1223 

Tecno Calor Di Angelucci 
e Falcone Snc  

00828660571 Piccola 
Impresa 

1,5 4.018,00 89230 

 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, rettificare la propria determinazione del 16 ottobre 2017, n. G13971 a 
seguito di richiesta del gestore dell’intervento Lazio innova Spa, come segue: 
 

1. il codice COR, che identifica l’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti, concesso alla società 

MARALLO S.r.l. è il n. 99314; 

2. il contributo concesso alla società TECNO CALOR snc con determinazione n. G13971/2017 è 

parzialmente modificato come segue: 

Numero 
protocollo 

Ragione sociale Partita VA/C. 
FISCALE 

Tipologia 
di 
Impresa 

%  Contribut
o 

Spettante 

COR 

LAZIN-LS-
2015- 1223 

Tecno Calor Di Angelucci 
e Falcone Snc  

00828660571 Piccola 
Impresa 

1,5 4.018,00 

 
89230 

 

 
 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 
 

 
Di rettificare la determinazione del 16 ottobre 2017, n. G13971 come segue: 
 

1. il codice COR, che identifica l’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti, concesso alla società 

MARALLO è il n. 99314; 

2. il contributo concesso alla società TECNO CALOR snc è parzialmente modificato come segue: 

Numero 
protocollo 

Ragione sociale Partita VA/C. 
FISCALE 

Tipologia 
di 
Impresa 

%  Contribut
o 

Spettante 

COR 

LAZIN-LS-
2015- 1223 

Tecno Calor Di Angelucci 
e Falcone Snc  

00828660571 Piccola 
Impresa 

1,5 4.018,00 

 
89230 

 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.regione.lazio.it . 
  

    
    

 IL DIRETTORE 
 Rosanna Bellotti  
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