
  

 

Schema di Addendum alla Convenzione 

 per la gestione del Fondo per il microcredito e la microfinanza 

articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss.mm.ii. 

 

Sezione Speciale FSE 2014-2020 – FONDO FUTURO 2014-2020 -reg. cron. 20439/2017 

 

Modifica della Scheda di attività D e dell’Appendice I allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio 

Innova e Soggetti erogatori  

TRA 

la Regione Lazio (di seguito denominata anche “Regione”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo 

Colombo 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e 

le Attività Produttive, Dott.ssa Rosanna Bellotti, nata a Roma il 29/05/1952 - C.F. 

BLLRNN52E69H501G  

E 

Lazio Innova S.p.A. (di seguito denominata “Lazio Innova”), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 

26, P. IVA e C.F. 05950941004, rappresentata dal Presidente, Dott. Stefano Fantacone, nato a 

Milano il 14/03/1960 - C.F. FNTSFN60C14F205H - e domiciliato per la carica presso la sede legale di 

Lazio Innova S.p.A. 

di seguito anche indicate cumulativamente “le Parti” 

 

PREMESSO: 

 che con Determinazione Dirigenziale n. G15500 del 15.11.2017 è stato adottato uno schema 

di Addendum alla suddetta Convenzione per la gestione del Fondo per il Microcredito e la 

Microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – FONDO FUTURO 2014-2020” e che 

successivamente la Convenzione con Lazio Innova è stata sottoscritta (reg. cron. 20848 del 

01/12/2017); 

 che il Comitato di Governance istituito con 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; 

 che, ai fini dell’assegnazione delle risorse, 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 trasmessa 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.; 

 che la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo 



  

 

Studio, in conseguenza dell’obbligatorietà di inserire nel Registro Nazionale degli Aiuti i 

nominativi dei beneficiari per l’acquisizione del codice “COR”, ha ritenuto necessario 

procedere, nella fattispecie di imprese costituende, il cui provvedimento di concessione 

dell’agevolazione è condizionato alla costituzione dell’impresa e all’iscrizione al registro delle 

imprese, ad un doppio atto di approvazione per il perfezionamento della concessione dopo 

la costituzione dell’impresa; 

 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;  

 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; 

 che la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. ………… del ……………. lo schema di 

Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova, la Scheda di attività D e l’Appendice I allo 

Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori, allegati alla Convenzione 

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

  

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 

Articolo 2 

Si intendono qui espressamente richiamati gli obblighi, i termini e le condizioni disciplinati dalla 

Convenzione 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). 
 

Roma,  ______________________  

 

Regione Lazio   Lazio Innova S.p.A. 

Rosanna Bellotti                                                                                    Stefano Fantacone  

   

_____________________                                                                              _____________________ 


