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OGGETTO: 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 DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE, RICERCA 

E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

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.; 

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

ss.mm.ii.; 

 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”; 

VISTI altresì 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 

la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 Regolamento Delegato n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 



 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

 la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI2014IT05SFOP005; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-

2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTI inoltre 

 la Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo 

Regionale per il microcredito e la microfinanza (di seguito anche solo “Fondo”), modificata da 

ultimo con la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2013; 

 la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2013 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra 

citati dell’art. 1 della legge 10/2006; 

TENUTO CONTO 

 che il POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9799 

del 12 dicembre 2014, ha previsto l’utilizzo di Strumenti finanziari a valere sull’Asse I 

Occupazione; 

 che l’Autorità di Gestione del POR FSE ha completato, ai sensi di quanto previsto dall’art 37 del 

Regolamento (UE) 1303/13, la Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari da attivare nell’ambito 

del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio;  

 che la Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari ha fornito evidenza dei fallimenti di mercato e 

delle condizioni di investimento subottimale, le relative esigenze di investimento e il valore 



aggiunto apportato dallo strumento finanziario, nonché la strategia di investimento proposta per lo 

Strumento finanziario; 

 che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/13, il CdS del 

POR FSE 2014-2020 è stato informato sui risultati e le conclusioni della Valutazione ex ante; 

 che la Valutazione ex ante prevede sia istituito un Fondo per la concessione di finanziamenti a 

tasso agevolato in continuità con quanto realizzato nella precedente programmazione FSE 2007-

2013; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 l’AdG FSE ha deciso, nel quadro 

delle scelte strategiche assunte dalla Regione Lazio, di integrare il Piano “GENERAZIONI”, di 

prevedere l’inserimento di un nuovo intervento (Strumento finanziario) a valere sul POR FSE e sul 

Fondo regionale per il microcredito, “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-

2020”; 

 che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017, si è deciso di operare 

d’intesa con la Direzione competente in materia di microcredito e microfinanza, per quanto di 

specifica competenza, per dare attuazione alla “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 

2014-2020”;  

 che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017, si è prevista 

l’assegnazione di risorse finanziarie a valere sul POR 2014-2020 per l’attivazione  di una nuova 

Sezione del Fondo, “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020”, nel quadro 

dell’Asse 1 “Occupazione”, per un ammontare complessivo pari a 35.000.000,00 €, di cui 

17.500.000,00 € a carico del Fondo Sociale Europeo, 12.250.000,00 € a carico del Fondo di 

rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e 5.250.000,00 € a carico del bilancio regionale; 

 che con la Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017, è stato approvato lo 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. dell’art. 38 del

Regolamento UE 1303/2013); 

 che in data 4 agosto 2017, è stato sottoscritto dalle parti il succitato 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”;  

 che con la Determinazione Dirigenziale n. G13695 del 10/10/2017, sono stati impegnati - per gli 

esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 - 35.000.000,00 € a favore di Lazio Innova S.p.A. per 

finanziare la “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020”, a valere sulle risorse 

del POR FSE 2014-2020 - Asse I “Occupazione” – Priorità d'investimento 8.i e 8.ii, Capitoli 

A41167, A41168 e A41169; 

CONSIDERATO 

 che il punto 1 dell’art. 9 del citato schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e 

Lazio Innova S.p.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017, prevede la 

costituzione di un Comitato di Governance con funzioni di sorveglianza, indirizzo e raccordo 

operativo con le strutture regionali competenti; 



 che il punto 2 dell’art. 9 del succitato schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e 

Lazio Innova S.p.A. prevede che il Comitato di Governance sia composto dall’Autorità di Gestione 

del POR FSE 2014-2020, con funzione di Presidente, da un componente designato della Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive, della Direzione Regionale 

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e da un componente designato da 

Lazio Innova S.p.A., ovvero dai loro supplenti; 

ATTESO CHE 

 con proprie note prot. n. 549703  del 30/10/2017 e prot. n. 550982 del 31/10 2017 è stata 

richiesta la designazione, per quanto di competenza, al Direttore della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e Attività produttive, al Direttore della Direzione Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e al Presidente di Lazio Innova S.p.A. di un 

componente e del supplente del Comitato di Governance di cui al presente atto; 

 con nota prot. n. 25166 del 31/10/2017, assunta al protocollo della Regione Lazio con il n. 551538 

del 31/10/2017, il Presidente di Lazio Innova S.p,A. comunica la designazione della Dott.ssa De 

Benedictis Annalisa e del Dott. Ricci Arturo, rispettivamente quale componente e supplente del 

succitato Comitato di Governance; 

 con nota prot. n. 555061 del 02/11/2017 il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e Attività produttive, Dott.ssa Rosanna Bellotti comunica la designazione della 

Dott.ssa Rita Zaccherini e del Dott. Guido Vasciminno, rispettivamente quale componente e 

supplente del citato Comitato di Governance;  

 con nota prot. n. 552822 del 31/10/2017 il Direttore della Direzione Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco Marafini comunica la designazione del Dott. Pugliese 

Giorgio Francesco Giuseppe quale componente e della Dott.ssa  Fischetti Jessica Carmen, quale 

supplente del summenzionato Comitato di Governance; 

 con nota prot. n. 557332 del 03/11/2017 dell’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 la 

Dott.ssa Elisabetta Longo comunica la designazione della Dott.ssa Alessandra Tomai, quale propria 

supplente nel suddetto Comitato di Governance; 

RITENUTO 

 opportuno nominare i seguenti componenti del Comitato di Governance di cui all’art. 9 dello 

schema di 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 – istituzione della “Sezione Speciale FSE 

2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 

02/08/2017: 

 la Dott.ssa Elisabetta Longo, Direttore Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e

Università, Diritto allo Studio e Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, con

funzioni di Presidente;



 la Dott.ssa Rita Zaccherini, Funzionario dell’ Area “Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato

e Cooperazione” della “Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività

Produttive”;

 il Dott. Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese, Dirigente dell’Area “Programmazione

Economica” della “Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e

Patrimonio”;

 Dott.ssa Annalisa De Benedictis , Responsabile Servizio Progettazione e Assistenza Finanziaria

di Lazio Innova S.p.A.;

 Dott.ssa Alessandra Tomai Dirigente Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di

Orientamento”,  supplente dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020;

 Dott. Guido Vasciminno Dirigente dell’Area “Credito, Incentivi alla Imprese, Artigianato e

Cooperazione”, supplente della Dott.ssa Rita Zaccherini;

 Dott.ssa Jessica Carmen Fischetti, Funzionario dell’Area “Programmazione Economica”,

supplente del Dott. Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese;

 Dott. Arturo Ricci, Direttore Coordinatore Ufficio Progettazione di Lazio Innova S.p.A,

supplente della Dott.ssa De Benedictis di Lazio Innova S.p.A.

DATO ATTO 

 che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun 

compenso per l’incarico de quo; 

TENUTO CONTO 

 che le attività di segreteria del Comitato di Governance sono svolte da Lazio Innova S.p.A.; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1. la nomina dei seguenti componenti del Comitato di Governance, di cui all’art. 9 dello schema di

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 – istituzione della “Sezione Speciale FSE 2014-2020

– Fondo Futuro 2014-2020” approvato con Determina n. G11002 del 02/08/2017:

 la Dott.ssa Elisabetta Longo, Direttore Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e

Università, Diritto allo Studio e Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, con

funzioni di Presidente;

 la Dott.ssa Rita Zaccherini, Funzionario dell’ Area “Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato

e Cooperazione” della “Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività

Produttive”;

 il Dott. Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese, Dirigente dell’Area “Programmazione

Economica” della “Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e

Patrimonio”;

 Dott.ssa Annalisa De Benedictis , Responsabile Servizio Progettazione e Assistenza Finanziaria

di Lazio Innova S.p.A.;

 Dott.ssa Alessandra Tomai Dirigente Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di

Orientamento”, supplente dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020;



 Dott. Guido Vasciminno Dirigente dell’Area “Credito, Incentivi alla Imprese, Artigianato e

Cooperazione”, supplente della Dott.ssa Rita Zaccherini;

 Dott.ssa Jessica Carmen Fischetti, Funzionario dell’Area “Programmazione Economica”,

supplente del Dott. Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese;

 Dott. Arturo Ricci, Direttore Coordinatore Ufficio Progettazione di Lazio Innova S.p.A,

supplente della Dott.ssa De Benedictis di Lazio Innova S.p.A.

2. di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo;

3. di notificare agli interessati il presente atto e di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. e sul

sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it per consentirne la massima diffusione.

4. che le attività di segreteria del Comitato di Governance sono svolte da Lazio Innova S.p.A.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

 (Avv. Elisabetta Longo) 


