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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 – 

Approvazione modifiche al piano di ammortamento per il finanziamento di cui alla Determinazione n. 

G08758/2018 e incremento dell’agevolazione concessa a “All for parrots” – COR 684981 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione 

 

VISTI: 

– Lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente 

“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 concernente: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Determinazione 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 n. G06857del 29/05/2018 avente ad 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 – Approvazione delle domande 

ammesse a finanziamento e non ammesse”; 

TENUTO CONTO che l’Avviso pubblico all’art. 3 consente la partecipazione anche delle imprese 
non ancora costituite, le quali sono tenute a iscriversi nel Registro delle imprese entro 30 giorni 

dall’atto di approvazione del finanziamento; 

TENUTO CONTO che la domanda di finanziamento per un importo pari a € 25.000,00 (euro 

venticinquemila) presentata da Andrea Zanon risulta nell’elenco delle imprese ammesse a 

finanziamento, ma non ancora costituite, approvato con la suddetta Determinazione n. G06857/2018; 

PRESO ATTO che a seguito della iscrizione nel registro delle imprese, il beneficiario Andrea Zanon 

ha costituito l’impresa “All for Parrots” e che con Determinazione n. G08758 dell’11 luglio 2018 è 

stato formalmente concesso il finanziamento; 

TENUTO CONTO che, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, la suddetta azienda è 

stata inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) (Codice COR 551980) con l’agevolazione 

(ESL) pari a € 4.020,43; 

TENUTO CONTO che l’aiuto è concesso in applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013 “de 

minimis” e che il valore della effettiva agevolazione è calcolato all’atto della concessione con 

riferimento all’Equivalente Sovvenzione Lorda («ESL»), pari alla differenza fra il tasso agevolato 

applicato e il tasso di mercato definito dall’Unione Europea; 

CONSIDERATO che il beneficiario All for parrots di Andrea Zanon, prima dell’erogazione del 

finanziamento concesso, ha richiesto di modificare il piano di ammortamento, al fine di poter fruire 

della opzione del pre-ammortamento di 12 mesi, ammessa dal bando; 
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PRESO ATTO del supplemento di istruttoria condotta dal Soggetto Erogatore, che ha confermato 

il parere favorevole al finanziamento; 

PRESO ATTO che la domanda di All for parrots di Andrea Zanon è stata nuovamente sottoposta 

al Comitato Garanzie che ne aveva autorizzato l’approvazione e che dal verbale della seduta del 17 

ottobre – acquisito al protocollo regionale n. 679294 del 30/10/2018 -  risulta accolta la richiesta di 

concessione di un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi; 

CONSIDERATO che la variazione approvata comporta un aumento dell’agevolazione concessa da 

€ 4.020,43 a € 4.557,18 con un delta di € 536,75; 

CONSIDERATO che, al fine di aggiornare nel Registro Nazionale degli Aiuti l’agevolazione 

complessiva effettivamente concessa, si è provveduto a richiedere un nuovo COR 684981 per 

registrare in RNA l’integrazione della agevolazione concessa pari a € 536,75;  

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare le modifiche al piano di ammortamento per il 

finanziamento concesso a All for parrots di Andrea Zanon con Determinazione n. G08758 dell’11 

luglio 2018, autorizzando un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi;    

RITENUTO NECESSARIO approvare e registrare in RNA il conseguente incremento 

dell’agevolazione concessa a All for parrots di Andrea Zanon pari a € 536,75 (COR 684981)  

 

 

 

DETERMINA 

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

 

– di approvare le modifiche del piano di ammortamento per il finanziamento concesso con 

determinazione n. G08758 dell’11 luglio 2018, autorizzando un periodo di pre-ammortamento 

di 12 mesi; 

– di approvare e registrare in RNA il conseguente incremento dell’agevolazione concessa a All 
for parrots di Andrea Zanon pari a € 536,75 (COR 684981) 

 

 

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 

                              Rosanna Bellotti 
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