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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a valere sul Fondo regionale 
per il Microcredito e la Microfinanza – Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 stelle – Lazio – Revoca 
dei finanziamenti concessi a beneficiari 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00222/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 
per la concessione di finanziamenti a valere sulla Sezione Speciale Fondo Gruppo Movimento 5 
Stelle; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01225/2018 con la quale è stata stabilita la chiusura 
anticipata del suddetto avviso pubblico, per esaurimento delle risorse disponibili; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11557 del 19/09/2018 con la quale è stata disposta la 
riapertura dei termini di presentazione delle domande per la finestra annuale 2018; 

CONSIDERATO che la gestione dell’avviso pubblico sopra citato è affidata all’ente in house Lazio 
Innova S.p.A. ai sensi 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 del 6/05/2016) e in particolare 
l’addendum “Scheda C” relativa alla Sezione Speciale Fondo Gruppo Movimento 5 Stelle (reg. 
cron.10748/2017); 

VISTA la determinazione 4 giugno 2018, n. G07174 con la quale è stata approvata la domanda di 
finanziamento per € 25.000,00 a favore di Soli Michelangelo; 

VISTA la determinazione n. G08758 dell’11/07/2018 con la quale sono state approvate le domande di 
finanziamento per € 25.000,00 a favore di: 

 O’ cuoppo e Napoli di Angela Toscano 
 Clisu Alina Madalina 
 Morelli Sarah 

VISTA la determinazione n. G15006 del 22/11/2018 con la quale è stata approvata la domanda di 
finanziamento per € 25.000,00 a favore di Elpo di Eleonora Pomponi; 

VISTA la determinazione n. G00213 14/01/2019 con la quale è stata approvata la domanda di 
finanziamento per € 25.000,00 a favore di Graziella Di Pasquale; 

DATO ATTO che l’art. 13 dell’avviso pubblico al comma 1 elenca i motivi di revoca del finanziamento 
concesso e tra questi: 

 lett. d) raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scadenza relativamente 
al rimborso della rata del finanziamento 

 lett. h) cessazione di attività del Beneficiario; 
 
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A con nota del 2/08/2022, acquisita al protocollo regionale n.762662, 
ha comunicato che i beneficiari: 
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 Soli Michelangelo 
 O’ cuoppo e Napoli di Angela Toscano 
 Clisu Alina Madalina 

hanno superato la soglia di 180 giorni di ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. d) dell’avviso pubblico, approvato 
con determinazione n. G00222/2018, revocare il finanziamento di € 25.000,00 concesso ai beneficiari: 

 Soli Michelangelo 
 O’ cuoppo e Napoli di Angela Toscano 
 Clisu Alina Madalina 

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A con la sopra citata nota ha comunicato, altresì, che risultano 
cessate le imprese: 

 Morelli Sarah 
 Elpo di Eleonora Pomponi 
 Graziella Di Pasquale; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. h) dell’avviso pubblico, approvato 
con determinazione n. G00222/2018, revocare il finanziamento di € 25.000,00 concesso ai beneficiari: 

 Morelli Sarah 
 Elpo di Eleonora Pomponi 
 Graziella Di Pasquale; 

PRESO ATTO che Lazio Innova ha comunicato di avere espletato, nei confronti dei sopra citati 
beneficiari. gli obblighi di comunicazione relativi all’avvio del procedimento di revoca, ai sensi della 
Legge 241/1990; 

RITENUTO NECESSARIO stabilire che nei confronti dei beneficiari per i quali è disposta la revoca del 
finanziamento Lazio Innova, ai sensi dell’art. 6 comma c) della Convenzione (reg. cron. 18854/2016), 
avvii le procedure di recupero del capitale non ancora rimborsato e dei relativi interessi maturati; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del Decreto interministeriale del 31/05/2017 n. 115, nei 
casi in cui, per effetto di revoche, il beneficiario sia tenuto a restituire, in parte o in tutto, l’aiuto erogato, 
le informazioni relative alla variazione intervenuta devono essere inserite nel Registro Nazionale 
degli Aiuti solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo 
soggetto beneficiario;   

RITENUTO, pertanto, di richiedere il COVAR per gli aiuti oggetto di revoca successivamente alla 
restituzione degli importi dovuti 
 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 

– di revocare il contributo concesso a favore di: 
 Soli Michelangelo 
 O’ cuoppo e Napoli di Angela Toscano 
 Clisu Alina Madalina 

per ritardo superiore a 180 giorni nel rimborso delle rate dovute; 

– di revocare il contributo concesso a favore di: 
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 Morelli Sarah 
 Elpo di Eleonora Pomponi 
 Graziella Di Pasquale 

per la cessazione dell’attività di impresa; 

– di stabilire che Lazio Innova avvii le procedure per il recupero del capitale non ancora 
rimborsato e dei relativi interessi maturati. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Giudice Ordinario entro i termini di 
legge.  

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

            
       

    Il Direttore 

                                Tiziana Petucci 
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