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OGGETTO: Approvazione dell’elenco dei beneficiari revocati dalla 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 per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione 

Speciale FSE). Asse I “Adattabilità - POR FSE 2007/2013 - (Determinazione Dirigenziale n. 

G05491/2016).  

 

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 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 e Lavoro; 

- 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; 

 

VISTI inoltre 

 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;  

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;  

- il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di 

sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 

3329 def.; 

- il POR “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio, 

adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 
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modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- il Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”); 

- la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15241 del 30/10/2014 “Accertamento delle entrate per 

un importo pari ad € 35.000.000,00 sul capitolo 225255 anno 2014 P.d.c. 2.01.01.02.001. - 

Costituzione di un fondo di ingegneria finanziaria nell’ambito del POR FSE Lazio 2007-13; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G17456 del 3/12/2014 con la quale sono state impegnate 

e successivamente versate nel Fondo risorse a valere sul POR FSE 2007-2013 per un 

importo complessivo di Euro 35.000.000,00 e che tali risorse sono confluite in una Sezione 

Speciale del Fondo (“Sezione Speciale FSE”); 

 

RICHIAMATE: 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2016, concernente l’approvazione 

del Disciplinare del Fondo per il Microcredito e la Microfinanza e delle allegate Linee 

Operative, in sostituzione del Regolamento e delle Linee Guida del Fondo stesso, 

precedentemente approvate con DGR n. 567 del 25 luglio 2008, per consentire di superare le 

criticità che hanno ad oggi rallentato il flusso di concessione delle agevolazioni creditizie in 

materia di Microcredito; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19-04-2016 “Approvazione dello schema di 

Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza e delle 

schede di attività A e B”; con la quale la Direzione regionale competente ha ritenuto di affidare 

a Lazio Innova la gestione del Fondo, stipulando a tal fine apposita convenzione ed ha 

approvato la scheda di attività B (Sezione Speciale FSE del Fondo Regionale per il 

Microcredito e la Microfinanza);     

- la Determinazione Dirigenziale n G04684 del 6 maggio 2016 con la quale la Direzione 

regionale competente in materia di Microcredito e Microfinanza, in coerenza con quanto 

previsto nel Disciplinare, ha approvato lo schema tipo di accordo che disciplina il rapporto tra 

Lazio Innova ed il Soggetto Erogatore, responsabile della gestione del Fondo; 

- La Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016 avente ad oggetto “POR FSE 

2007/2013 - Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle proposte 

progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). Asse I "Adattabilità – Capitolo 

A39239" – Esercizio finanziario 2014.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016 avente ad oggetto “Nomina 

componenti del Nucleo Regionale di cui allo schema di Convenzione per la gestione del Fondo 

regionale per il Microcredito e la Microfinanza, approvato con Determinazione Dirigenziale 

G03923 del 19.04.2016.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00011 del 03/01/2017 avente per oggetto “POR FSE 

2007/2013 – Attuazione Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). 

Asse I “Adattabilità – Capitolo A39239” – Esercizio finanziario 2014. Chiusura anticipata dei 
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termini per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a 

valere sul Fondo per il Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE).”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019 avente ad oggetto “Sostituzione 

componente del Nucleo Regionale per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la 

Microfinanza nominato con Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02633 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Modifica della 

composizione del Nucleo Regionale per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza POR 2007-2013 nominato con Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 

20/05/2016 e modificato con Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019.”; 

 

CONSIDERATO che per la natura dell’intervento, la gestione delle operazioni è demandata alla 

società in house Lazio Innova, in qualità di soggetto Gestore del “Fondo per il Microcredito e la 

Microfinanza”, con specifico riferimento alla Sezione Speciale FSE; 

 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e di valutazione sono state articolate nelle seguenti 

fasi: 

1. il Soggetto Erogatore, fra quelli convenzionati con Lazio Innova, verificato il possesso dei 

requisiti formali per la presentazione della domanda sulla base delle informazioni previste nel 

Formulario, fissa un appuntamento con il richiedente, indicando la documentazione che deve 

consegnare; 

2. in sede di incontro, il richiedente consegna al Soggetto Erogatore la domanda sottoscritta in 

originale e corredata di copia del documento di identità, la dichiarazione “De Minimis”, 

sottoscritta in originale, e tutta la documentazione richiesta dal Soggetto Erogatore; 

3. il Soggetto Erogatore effettua l’istruttoria verificando il possesso dei requisiti, e la valutazione 

di merito sulla base dei criteri di selezione indicati nella scheda di attività B. L’istruttoria deve 

completarsi entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dal 

ricevimento di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria; 

4. settimanalmente, il Soggetto Erogatore trasmette a Lazio Innova le schede relative alle 

domande sottoposte ad istruttoria e deliberate, positivamente o negativamente, nonché gli 

elenchi degli eventuali contatti per i quali ha ritenuto non sussistessero le condizioni minime 

per la presentazione della domanda, con evidenza delle motivazioni. In caso di imprese 

costituende, la delibera è condizionata alla costituzione dell’impresa ed all’iscrizione al registro 

delle imprese; 

5. Lazio Innova, previa verifica di conformità, trasmette le schede istruttorie di cui al comma 

precedente, unitamente all’esito del controllo di conformità effettuato, al Nucleo Regionale 

appositamente istituito presso la Regione, che si riunisce settimanalmente, per l’adozione delle 

relative delibere, e, dopo il recepimento da parte della Direzione regionale competente in 

materia di FSE con apposita determinazione dirigenziale (provvedimento di concessione 

dell’agevolazione), ne comunica l’esito al Soggetto Erogatore; 

6. in caso di delibera negativa, Lazio Innova provvede ad esperire le procedure di cui all’art. 10 

bis della legge 241/90; 

7. il Soggetto Erogatore informa a mezzo e-mail il Destinatario della pubblicazione sul BURL 

dell’esito della determinazione regionale e, in caso di delibera positiva, provvede a 

sottoscrivere il contratto di Finanziamento; 

 

TENUTO CONTO che nella Convenzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 

19/04/2016, si stabilisce che il Soggetto Erogatore, per il tramite di Lazio Innova, trasmette al 

Nucleo Regionale appositamente istituito presso la Regione, che si riunisce settimanalmente, le 

schede delle domande istruite e deliberate, positivamente o negativamente, per l’adozione delle 

relative deliberazioni; 

 

TENUTO CONTO altresì che Lazio Innova, trasmette per opportuna informazione al Nucleo 
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Regionale di cui al comma precedente gli elenchi degli eventuali contatti per i quali si è ritenuto 

non sussistessero le condizioni minime per la presentazione della domanda, con evidenza delle 

motivazioni;  

 

PRESO ATTO: 

- delle Determinazioni Dirigenziali, pubblicate sul BURL, che hanno approvato gli elenchi dei 

soggetti beneficiari ammessi alla concessione dell’agevolazione di cui all’Avviso approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016; 

- delle rinunce da parte di alcuni soggetti beneficiari nonché delle revoche da parte dei soggetti 

attuatori, nei confronti di altri soggetti beneficiari che, dopo la concessione dell’agevolazione, 

non hanno rispettato la tempistica prevista per la costituzione della nuova impresa; 

 

ATTESO CHE 
- con nota assunta al protocollo regionale con n. 152709 del 17/02/2021 Lazio Innova ha 

comunicato alla scrivente Struttura l’elenco dei beneficiari revocati dalla concessione 

dell’agevolazione, comprensivo della situazione debitoria al 31/10/2020; 

- con nota assunta al protocollo regionale con n. 417402 del 10/05/2021 Lazio Innova ha 

trasmesso alla scrivente Struttura, in sostituzione di quanto inviato con la predetta nota prot. n. 

152709 del 17/02/2021, l’elenco dei beneficiari revocati dalla concessione dell’agevolazione, 

comprensivo della situazione debitoria al 31/10/2020; 

 

DATO ATTO che Lazio Innova ha espletato tutte le procedure inerenti la comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca nei confronti dei soggetti di cui all’elenco trasmesso con la predetta 

nota prot. n. 417402 del 10/05/2021, che sostituisce integralmente la nota prot. n. 152709 del 

17/02/2021;  

 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare l’elenco dei beneficiari revocati come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione Dirigenziale; 

- dare atto che nei confronti di tutti i soggetti revocati saranno posti in essere tutti gli atti 

necessari all’avvio delle azioni di recupero delle somme identificate come debito residuo al 

31/10/2020; 

- dare atto che le somme giacenti presso i conti correnti vincolati intestati ai beneficiari, decorso 

il termine per la realizzazione del progetto e le eventuali proroghe concesse, non possono 

legittimamente essere utilizzate dagli intestatari dei conti e rappresentano somme pubbliche 

che devono rientrare nella disponibilità della Regione Lazio;  

- autorizzare i soggetti erogatori a richiedere alle banche depositarie lo svincolo, in forza del 

presente atto, delle somme inutilizzate ancora giacenti nei conti correnti vincolati intestati ai 

beneficiari;    

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale di Lazio Innova, 

dott. Andrea Ciampalini; 

 

DETERMINA 

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

presente Determinazione Dirigenziale:   

1) di approvare l’elenco dei beneficiari revocati come da Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

2) di dare atto che nei confronti di tutti i soggetti revocati saranno posti in essere tutti gli atti 

necessari all’avvio delle azioni di recupero delle somme identificate come debito residuo al 

31/10/2020; 

3) di dare atto che le somme giacenti presso i conti correnti vincolati intestati ai beneficiari, 

decorso il termine per la realizzazione del progetto e le eventuali proroghe concesse, non 
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possono legittimamente essere utilizzate dagli intestatari dei conti e rappresentano somme 

pubbliche che devono rientrare nella disponibilità della Regione Lazio;  

4) di autorizzare i soggetti erogatori a richiedere alle banche depositarie lo svincolo, in forza 

del presente atto, delle somme inutilizzate ancora giacenti nei conti correnti vincolati 

intestati ai beneficiari;    

5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale di Lazio 

Innova, dott. Andrea Ciampalini 

6) di notificare a Lazio Innova il presente provvedimento. 

 

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. 

  La Direttrice 

  (Avv. Elisabetta Longo) 
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