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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 – di cui alla 

Determinazione 11 gennaio 2018 n. G00222 - Riapertura dei termini di presentazione delle domande 

per la finestra annuale 2021. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

 

  

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 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; 

VISTA 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; 

VISTA la Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 che ha istituito la Sezione Speciale Fondo 

Gruppo Movimento 5 Stelle e adottato lo schema di Convenzione tra Regione e Lazio Innova per 

l’attuazione dei relativi interventi da finanziare, successivamente modificato con Determinazione n. 

14800 del 31/10/2017; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 è stato assunto l’impegno di 

spesa n. 33815/2016 per un importo di € 750.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione 

dell’intervento;  

RICHIAMATA la Determinazione n. G00222 dell’11 gennaio 2018 di approvazione dell'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; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso all’articolo 6 stabilisce che la riapertura annuale – fissata alla 

data del 30 settembre (o se festivo il primo giorno feriale successivo) – sia subordinata alla 

disponibilità finanziaria di almeno € 100.000,00 (centomila/00 euro); 
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VISTA la determinazione n. G11557 del 29/09/2018 che ha riaperto i termini di presentazione delle 

domande, per la concessione di nuovi finanziamenti agevolati a valere sulle economie prodotte dalla 

prima finestra, pari a € 177.728,47; 

TENUTO CONTO che alla data del 30 settembre 2019 le risorse disponibili sul Fondo non erano 

sufficienti a consentire l’apertura di una nuova finestra; 

CONSIDERATO che con note prot. 29687 e 30782, rispettivamente del 9 e 18 settembre 2020, Lazio 

Innova ha trasmesso il riepilogo delle movimentazioni del Fondo; 

TENUTO CONTO che si sono rese necessarie verifiche al fine di individuare con esattezza la 

disponibilità effettiva del Fondo per la riapertura di una nuova finestra e che, in esito a tali controlli, 

è stata accertata la disponibilità di € 212.970,00;  

PRESO ATTO che con nota del 19/01/2021, accolta al protocollo regionale n. 49993, il Gruppo 

consiliare Movimento 5 stelle ha reso noto di aver disposto un ulteriore versamento di € 90.000,00 a 

valere sulla Sezione Speciale Fondo Gruppo Movimento 5 Stelle da destinare alla riapertura 

dell’avviso pubblico; 

DATO ATTO che la suddetta somma è stata accertata sul capitolo di entrata E0000221122 

denominato Entrate derivanti dalle Indennità dei Consiglieri Regionali da destinarsi a Interventi in 

materia di Microcredito e Microfinanza - PCF E.2.01.02.01.001 - (accertamento n.23457/2020); 

DATO ATTO che con determinazione n. G06511 del 31/05/2021 è stata effettuata la variazione sul 

bilancio 2021, per effetto della quale la somma di € 90.000,00 è stata resa disponibile sul capitolo 

U0000C11108, iscritto nel Programma 01 della Missione 14 – piano dei conti finanziario fino al IV 

livello U.1.04.03.01 - denominato Utilizzazione delle entrate derivanti dalle indennità dei Consiglieri 

regionali da destinarsi a interventi in materia di microcredito e microfinanza § Trasferimenti correnti a 

imprese controllate;  

DATO ATTO che con determinazione n. G07307 del 15/06/2021 è stato assunto l’impegno di spesa 

a favore di Lazio Innova per € 90.000,00 a valere sul capitolo U0000C11108, destinato ad integrare la 

dotazione finanziaria della finestra 2021 dell’avviso pubblico, nell’ambito della Sezione Speciale 

Gruppo Movimento 5 stelle; 

ATTESO CHE sono fatti salvi tutti i termini e le procedure approvate nell’avviso pubblico, di cui alla 

determinazione G00222 dell’11 gennaio 2018; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, individuare quale dotazione finanziaria dell’avviso pubblico - per 

la finestra annuale 2021 – la somma di € 302.970,00, al lordo dei costi di gestione, riconosciuti ai 

Soggetti Erogatori; 

TENUTO CONTO che, per garantire la maggiore disponibilità finanziaria possibile e acquisire le 

risorse aggiuntive stanziate dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, è stato necessario rispettare 

tempi incompatibili con la data del 30 settembre stabilita dall’avviso pubblico per la riapertura 

annuale dei termini di presentazione delle domande; 

RITENUTO OPPORTUNO, tuttavia, anche in considerazione della crisi economica che colpisce le 

imprese per effetto delle misure collegate alla pandemia, consentire l’accesso ai finanziamenti 

agevolati nel più breve tempo possibile, senza attendere il mese di settembre 2021; 

RITENUTO NECESSARIO in osservanza dell’avviso pubblico, stabilire che le domande possano 

essere presentate ai Soggetti Erogatori a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul 

BURL fino al 30 settembre 2021, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse o 
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eventuale proroga, nel caso alla data del 30 settembre 2021 si accerti una residua disponibilità 

finanziaria atta a finanziare altre domande 

 

DETERMINA 

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

presente determinazione 

– di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso 

pubblico approvato con determinazione G00222/2018; 

– di individuare quale dotazione finanziaria dell’avviso pubblico - per la finestra annuale 2021 

– la somma di € 302.970,00, al lordo dei costi di gestione, riconosciuti ai Soggetti Erogatori; 

– di stabilire che le domande possano essere presentate ai Soggetti Erogatori a partire dalla 

data di pubblicazione del presente atto sul BURL fino al 30 settembre 2021, salvo chiusura 

anticipata in caso di esaurimento delle risorse o eventuale proroga, nel caso alla data del 30 

settembre si accerti una residua disponibilità finanziaria atta a finanziare altre domande. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

     

                                                                IL DIRETTORE REGIONALE 

             Tiziana Petucci 
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