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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. 20439/2016). Modifica Allegato B) - Scheda di attività D 

-  e Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori. 

Modifica Allegato 2) - Scheda di attività D -  e Appendice I - allo Schema di Accordo Quadro tra 

Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3). 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

di concerto con  

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

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

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013 con la quale è stato conferito l'incarico 

di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla 

Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTI inoltre 

 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”; 

 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. G15813 del 20/11/2017 di 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”; 

 

RICHIAMATA 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 (reg.cron. n. 20848/2017); 

 

CONSIDERATO che il Comitato di Governance, istituito con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 

G14949 del 03.11.2017 e avente funzioni di sorveglianza, indirizzo e raccordo operativo con le 

strutture regionali competenti ha rilevato la necessità di modificare la procedura per l’accesso e la 

formazione dell’ordine cronologico utile all’assegnazione delle domande, essendo determinante 

l’ordine di arrivo delle stesse; 

 

RITENUTO pertanto di voler assicurare, ai fini dell’assegnazione delle risorse, che la costruzione 

dell’ordine cronologico unico sia effettuata sulla base della data/ora/minuto/secondo di presentazione 

della domanda, tramite PEC, da parte del singolo richiedente al Soggetto erogatore e trasmesse da 

quest’ultimo a Lazio Innova S.P.A., e non sulla base della data/ora/minuto/secondo di trasmissione 

delle domande, raccolte dal Soggetto erogatore, ed inoltrate a Lazio Innova S.p.A.;  

 

CONSIDERATO altresì che in conseguenza dell’obbligatorietà di inserire nel “Registro Nazionale 

degli Aiuti” i nominativi dei beneficiari per l’acquisizione del codice “COR”, e che nella fattispecie di 

imprese costituende, il provvedimento di concessione dell’agevolazione è condizionato alla 

costituzione dell’impresa e all’iscrizione al registro delle imprese, che deve avvenire entro i termini 

previsti nell’Avviso,  si è ritenuto necessario procedere ad un doppio atto di approvazione da parte 

della Direzione della Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio della 

Regione Lazio per consentire il perfezionamento della concessione dopo la costituzione dell’impresa; 

 

PRESO ATTO per quanto sopra esposto, delle modifiche procedurali di approvazione ed erogazione 

della concessione dell’agevolazione nella fattispecie di imprese costituende;   

 

PRESO ATTO inoltre che le nuove procedure approvate dal Comitato di Governance, quali risultano 

dal verbale della riunione del 10 aprile 2018, comportano la modifica dell’Allegato 2) - Scheda di 

attività D - dell’Addendum sottoscritto per la Sezione Speciale POR FSE 2014 – 2020 (Fondo Futuro 

2014 – 2020) - reg. cron. 20848 del 01/12/2017;   

 



DATO ATTO che la modifica dell’Allegato 2) di cui sopra implica la conseguente modifica 

dell’Appendice I allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3) - 

dell’Addendum sottoscritto per la Sezione Speciale POR FSE 2014 – 2020 (Fondo Futuro 2014 – 

2020) reg. cron. 20848 del 01/12/2017; 

 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, per quanto sopra esposto ed in ottemperanza a quanto 

disposto dal Comitato di Governance: 

– di adottare un nuovo schema di convenzione con Lazio Innova S.p.A. -  Allegato 1 al presente 

provvedimento di cui è parte integrante; 

– di adottare la Scheda di attività D -  Allegato 2 al presente provvedimento di cui è parte 

integrante;  

– di adottare l’Appendice I, allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti 

erogatori, Allegato 3 al presente provvedimento di cui è parte integrante; 

 

RITENUTO NECESSARIO inoltre richiamare la validità di tutti i termini e le condizioni disciplinati 

dall’Addendum Sezione Speciale POR FSE 2014 – 2020 (Fondo Futuro 2014 – 2020) - reg. cron. 

20848 del 01/12/2017 - ad esclusione dell’Allegato 2) - Scheda di attività D - e dell’Appendice I allo - 

Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3) - modificati dal 

presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale: 

 

1. di adottare un nuovo schema di convenzione con Lazio Innova S.p.A. -  Allegato 1 al presente 

provvedimento di cui è parte integrante; 

2. di adottare la Scheda di attività D -  Allegato 2 al presente provvedimento di cui è parte 

integrante; 

3. di adottare l’Appendice I, allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti 

erogatori, Allegato 3 al presente provvedimento di cui è parte integrante. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito web istituzionale. 

 

 

 

                  La Direttrice                La Direttrice 

         (Avv. Elisabetta Longo)     (Dott.ssa Rosanna Bellotti) 




