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RTI 

ARTIGIANCASSA-MEDIOCREDITO CENTRALE 
 

 

IN QUALITA’ DI SOGGETTO GESTORE DELLE   

AGEVOLAZIONI   DI   “FARE LAZIO” 

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO (POR 
FESR LAZIO 2014 -2020) – APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 

 
 

               PREMESSO CHE 
 

 
in data 29 maggio 2017, è stato sottoscritto tra Lazio Innova e il RTI l’Accordo di Finanziamento 
(di seguito l’“Accordo di Finanziamento” o “AdF”) relativo alla Procedura aperta di carattere 
comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento della 
“Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali”;  tale AdF è stato più volte oggetto di integrazione 
e modifica mediante specifici “Addendum”, da ultimo il “Quarto Addendum”, stipulato in data 9 
aprile 2020 al fine di dare piena attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 2 
aprile 2020, completando la dotazione della nuova sezione del FRPC denominata “Emergenza 
COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” (Sezione V);  
 
sul Supplemento n. 1 del BURL n. 77 del 20 settembre 2018 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR 
Lazio 2014-2020- Fondo Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva l’apertura dello sportello per 
la presentazione delle domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 21 settembre 2018; 

 
al fine di dare attuazione all’Accordo di Cooperazione e Finanziamento sottoscritto in data 29 
maggio 2020 tra Regione Lazio, Lazio Innova e CDP, in data 3 giugno 2020 è stato stipulato tra le 
Parti l’Atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento, che ha – tra l’altro – dato evidenza del nuovo 
piano finanziario, anche alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione da CDP sulla Sezione 
V del FRPC;  

 
successivamente alla stipula dell’Atto Aggiuntivo sono intervenute decisioni del Comitato di 
Governance per la gestione del Fondo di Fondi che hanno determinato la necessità di rimodulare il 
piano finanziario degli interventi affidati in gestione in particolare : la riduzione della dotazione 
finanziaria dello strumento Fondo di Riassicurazione e dell’intervento Voucher di Garanzia, a 
vantaggio della dotazione della Sezione II del FRPC, e l’istituzione della Sezione II BIS con una 
dotazione di risorse a valere sul bilancio regionale pari ad euro 4.800.000,00, nonché la ridefinizione 
della dotazione della Sezione V del FRPC alla luce dei dati alla chiusura delle operazioni 

 
il Comitato di Governance per la gestione del Fondo di Fondi nella seduta del 26 marzo 2021, alla 
luce dei dati andamentali del FRPC ha dato parere positivo alla chiusura temporanea dello sportello 
di accesso al Fondo Rotativo Piccolo Credito al fine di permettere al RTI Gestore di smaltire le 
domande protocollate ancora in attesa di istruttoria;  

 
al fine di dare attuazione alle decisioni del Comitato di Governance per la gestione del Fondo di 
Fondi e alle conseguenti rimodulazioni del piano finanziario degli interventi affidati in gestione, in 
data 15 luglio 2021 è stato sottoscritto il primo Addendum all’Atto Aggiuntivo;  

 
la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con lettera 
Reg. Uff. 0872339 del 27 ottobre 2021 ha chiesto a Lazio Innova di verificare se la liquidità a 
disposizione del Fondo Rotativo Piccolo Credito, come integrata successivamente alla chiusura dello 
sportello, fosse sufficiente a consentire di soddisfare tutte le domande in attesa di istruttoria, al fine 
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di valutare la possibilità di riaprire lo sportello del FRPC e di acquisire dal RTI Gestore una stima 
prudenziale, circostanziata, motivata e documentata dei rientri attesi fino al 30 giugno 2023 a 
supporto delle opportune valutazioni circa l’eventuale trasferimento al RTI Gestore di ulteriore 
liquidità – anche a titolo di anticipazione dei rientri previsti entro il 30 giugno 2023, 
contrattualmente destinati all’erogazione di finanziamenti da parte del RTI Gestore – per procedere 
alla riapertura dello sportello; 

 
il RTI Gestore su specifica richiesta di Lazio Innova ha confermato che i fondi disponibili non erano 
sufficienti a dare copertura finanziaria a tutte le pratiche protocollate prima della chiusura dello 
sportello e ha comunicato che l’ammontare dei rientri attesi al 30 giugno 2023 risulta almeno pari 
a 20 milioni di euro; 

 
la Giunta regionale, con delibera n. 902 del 9 dicembre 2021 ha stabilito di rendere disponibili 
immediatamente gli importi che saranno versati, tempo per tempo, al Fondo Rotativo Piccolo 
Credito entro il 30 giugno 2023 sulla base dei piani di ammortamento relativi alle operazioni già 
attivate, ricostituendo sin da ora la liquidità attesa, individuando nuove risorse pari a 9.843.455,26 
euro quale parte del trasferimento statale di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, stanziati sul capitolo 
U0000B21109 dell’esercizio finanziario 2021, chiarendo che tale liquidità aggiuntiva costituisce mera 
anticipazione delle risorse che si prevede rientreranno nel FRPC a seguito del pagamento periodico 
delle rate previste nei piani di ammortamento da parte delle PMI beneficiarie dei finanziamenti; 

 
 il Comitato di Governance nella seduta del 6 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole 
sull’operazione di anticipazione finanziaria dei rientri, dando indicazioni alla struttura regionale e a 
Lazio Innova, nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere quanto necessario a dare 
attuazione alle decisioni assunte dalla Giunta regionale;  

 
Il RTI Gestore ha sottoscritto con Lazio Innova in data 29/12/2021 il Secondo Addendum all’Atto 
Aggiuntivo all’AdF; 
 
 
al 31 dicembre 2021 la disponibilità residua sullo strumento fondo rotativo piccolo credito, dopo il 
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute prima della chiusura dello sportello intervenuta il 26 
marzo 2021 ammontava a euro 6.054.187,95 

 
sommando la disponibilità residua all’importo a titolo di anticipazione dei rientri la dotazione 
complessiva a servizio della riapertura dello sportello ammontava complessivamente ad euro 
15.897.643,21 

 
 

sul BURL n. 6 del 13 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR Lazio 2014-2020- Fondo 
Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva l’apertura dello sportello per la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2022; 
 
a seguito del raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile, come 
previsto nella comunicazione di apertura dello sportello pubblicata sul BURL n. 6 del 13 gennaio 
2022, in data 2 febbraio 2022 lo sportello è stato chiuso ed è proseguita l’attività del Soggetto 
Gestore di istruttoria delle domande protocollate e di erogazione dei finanziamenti; 

 
a completamento dell’attività istruttoria dopo la chiusura dello sportello, in data 2 febbraio 2022, 
risultava un residuo a valere sullo strumento finanziario pari ad euro 6.932.793,21; 

 
sul BURL n. 58 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR Lazio 2014-2020- Fondo 
Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva la riapertura dello sportello per la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 22 luglio 2022, con una dotazione complessiva 
di euro 6.932.793,21; 
 
a seguito del raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile, come 
previsto nella comunicazione di apertura dello sportello pubblicata sul BURL n. 58 del 12 luglio 
2022, in data 22 luglio 2022 lo sportello è stato chiuso ed è proseguita l’attività del Soggetto Gestore 
di istruttoria delle domande protocollate e di erogazione dei finanziamenti. 
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 CONSIDERATO CHE 
 
 

a completamento dell’attività istruttoria dopo la chiusura dello sportello, in data 22 luglio 2022, 
tenendo conto delle risorse erogate e di quelle impegnate, risulta un residuo a valere sullo 
strumento finanziario pari ad euro 2.212.956,21; 

 
 

 
 

 
COMUNICA CHE  

 
la dotazione complessiva a servizio della riapertura dello sportello ammonta complessivamente a 
2.212.956,21 euro; 
 
a seguito della dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL è disposta la riapertura dello 
sportello in data 18 novembre 2022 per la presentazione delle domande di finanziamento a valere 
sul Fondo Rotativo Piccolo Credito ai sensi dell’avviso POR FESR Lazio 2014-2020 - Fondo Rotativo 
per il Piccolo Credito pubblicato sul Supplemento n. 1 del BURL n. 77 del 20 settembre 2018; 

 
le domande che non erano state finalizzate a causa della chiusura dello sportello del 22 Luglio u.s., 
non potranno proseguire la compilazione on-line sul portale FARE Lazio al fine di non configurare 
un vantaggio rispetto ai richiedenti che devono dare avvio alla compilazione al momento della 
riapertura dello sportello;  

 
lo sportello verrà chiuso – senza che sia necessario alcun provvedimento amministrativo – al 
raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile al momento 
dell’apertura dello sportello; 

 
lo sportello potrà essere riaperto a fronte di ulteriori risorse che si renderanno disponibili a titolo 
di rientri. 

 
 
 
 

                         RTI 
Artigiancassa S.p.A. –Medio Credito Centrale 
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