
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 ottobre 2021, n. G12141

Approvazione 4 elenco degli ammessi alla concessione dell'agevolazione di cui all'Avviso Pubblico per la
presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro
2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". Finestra
2019. (Determinazione Dirigenziale n. G10054/2019).
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OGGETTO: Approvazione 4° elenco degli ammessi alla concessione dell’agevolazione di cui 

all’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza 

"Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 – Asse I 

"Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". Finestra 2019. (Determinazione 

Dirigenziale n. G10054/2019). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE  E 

LAVORO 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" 

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- il Decreto Dirigenziale n. G11729 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Delega dei 

poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od 

impedimento temporaneo del Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli dall’1 al 14 ottobre 2021”;  

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

RICHIAMATE 
 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017 avente per oggetto 

“Approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio 

Innova S.p.A.  per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – 

istituzione della "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014- 2020" (Accordo di 

finanziamento ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 1303/2013)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11111 del 03/08/2017 avente per oggetto “Approvazione 

dello schema di addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il 

microcredito e la microfinanza reg. cron. 8791 del 05/05/2016 e dell'allegata scheda di 

attività D Bis”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13695 del 10/10/2017 avente per oggetto “POR 

2014/2020. Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – "Sezione Speciale FSE 

2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" - Impegno di spesa di Euro 35.000.000,00 a favore 

di Lazio Innova S.p.A. (Cod. Credit. n. 59621) - Asse I Occupazione. – Priorità 

d'investimento 8.i e 8.ii - Capitoli A41167, A41168 e A41169. Esercizi finanziari 2017- 2018 

- 2019 – 2020”; 
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- il Decreto Dirigenziale n. G14949 del 03/11/2017 con cui si è provveduto alla “nomina dei 

componenti del Comitato di Governance di cui all'art. 9 dell'Addendum alla Convenzione tra 

la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il 

microcredito e la microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014- 2020 – Fondo Futuro 2014-

2020", approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 2 agosto 2017”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15265 del 10/11/2017 con cui è stata modificata la 

Scheda di attività D bis della Convenzione con Lazio Innova S.p.A. per la gestione del 

Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. cron.18854/2016) - Addendum 

"Sezione Speciale Liquidità Sisma" (reg. cron. 20440/2017) ed è stato adottato un nuovo 

schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15500 del 15/11/2017 con cui sono stati modificati 

l’allegato B) - Scheda di attività D - e l’Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio 

Innova S.p.A. e Soggetti erogatori - della Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova 

S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. cron. 

18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” 

(reg. cron. 20439/2016) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio 

Innova S.p.A; 

- il Decreto Dirigenziale n. G17029 dell'11.12.2017 avente ad oggetto “Istituzione del Nucleo 

regionale e nomina dei componenti, di cui alla scheda D dell'Addendum alla Convenzione 

tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il 

microcredito e la microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-

2020", approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 2 agosto 2017 e 

ss.mm.ii.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09274 del 08/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

“Scheda di attività D” e “Scheda di attività D plus” sulle modalità di intervento erogazione 

di finanziamenti interamente a valere sulle risorse del Fondo - ambito di applicazione 

Sezione Speciale FSE 2014-2020 – FONDO FUTURO 2014-2020 del Fondo Regionale per 

il microcredito e la microfinanza. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016) 

ANNUALITÀ 2019.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09424 del 10/07/2019 avente ad oggetto “Convenzione 

tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza (reg.cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - 

Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2017).  Nuovo Schema di Addendum alla 

Convenzione e adozione della Scheda di attività D e della Scheda D plus (Appendice I allo 

Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori).”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10054 del 24/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la 

Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 

2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". Finestra 2019.”; 

- il Decreto Dirigenziale n. G16234 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Modifica della 

composizione del Nucleo regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. G17029 dell'11.12.2017 

"Istituzione del Nucleo regionale e nomina dei componenti, di cui alla scheda D 

dell'Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione 

del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza - Sezione Speciale FSE 2014-

2020 - Fondo Futuro 2014-2020 - approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11002 del 

02.08.2017 e ss.mm.ii.".”; 
 

PRESO ATTO che Lazio Innova: 

- con nota prot. n. 24248 del 23/06/2021, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 

552680, ha trasmesso tramite PEC alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro il verbale n. 46 del 29/04/2021 relativo al 4° elenco delle domande ammesse alla 

concessione dell’agevolazione;  
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- con nota prot. n. 27916 del 27/07/2021, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 

649165, ha trasmesso tramite PEC alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro un’integrazione alla nota sopra citata;  

- con nota prot. n. 36295 del 05/10/2021, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 

791426, ha trasmesso tramite PEC alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro un’ulteriore integrazione dei dati relativi all’elenco delle domande ammesse alla 

concessione dell’agevolazione, precedentemente trasmessi con le note sopra riportate; 
 

DATO ATTO che la differenza tra il tasso di mercato e il tasso agevolato concesso agli interventi 

finanziati rientra nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 

giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria); 
 

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il 

funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto 

disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii, in osservanza dei quali per la registrazione dell’aiuto 

su RNA è necessario identificare il soggetto beneficiario dell’agevolazione; 
 

ATTESO che per le imprese costituite, di cui al sopra citato verbale n. 46 del 29/04/2021, si è 

proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ed all’acquisizione del Codice 

Identificativo dell’Aiuto (COR);  
 

CONSIDERATO che si è provveduto all’adempimento degli obblighi di verifica degli aiuti 

secondo quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115; 

 

RITENUTO pertanto di: 

– approvare il 4° elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione, in ordine 

alle quali si è proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ed 

all’acquisizione del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), come da Allegato 1 al presente atto 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale:   

 

– di approvare il 4° elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione, in ordine 

alle quali si è proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ed 

all’acquisizione del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), come da Allegato 1 al presente atto 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

– di notificare a Lazio Innova S.p.A. la presente Determinazione Dirigenziale. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.lazioeuropa.it oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

  Il Vicario della Direttrice 

  (Dott. Paolo Giuntarelli) 
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All. 1

ID DOMANDA SOGGETTO PROPONENTE PARTITA IVA
FINANZIAMENTO 

CONCESSO
CODICE 
COR

A0292-2019-32856 Annarita Vendittelli Ditta Individuale 03125390603 25.000,00 € 6117254

A0292-2019-32676 DANILO GUERRIERI 02876360609 10.911,57 € 6117353

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a 
valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-

2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma".

(Determinazione Dirigenziale n. G10054 del 24/07/2019 )

4° elenco domande ammesse al finanziamento
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