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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 aprile 2017, n. G05276
POR FESR Lazio 2014-2020. Adozione della Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli Strumenti Finanziari
dedicati ad incentivare il settore privato ad investire nel capitale di rischio delle imprese innovative e delle
modalita' e criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Adozione della Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli
Strumenti Finanziari dedicati ad incentivare il settore privato ad investire nel capitale di rischio delle imprese
innovative e delle modalità e criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari
di Venture Capital.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in
particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 – pubblicata sul BURL
del 31 /12/2016 n. 105;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;
VISTO 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;
CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che il sostegno di
strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante (VEXA) che abbia fornito evidenze sui fallimenti del
mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di
investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di indirizzo
per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di
sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per
il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di
governo;
VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi
Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA 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;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
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VISTA la Valutazione ex ante (VEXA) 2014 relativa agli Strumenti Finanziari (SF) cofinanziati da Fondi
Strutturali e di Investimento europei ai sensi dell’art. 37 del Reg. 1303/2013 inoltrata, tramite il portale SFC
della Commissione Europea per il trasferimento delle informazioni, al momento della presentazione del
Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nel dicembre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la DGR n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR
LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTA la normativa comunitaria che regola la specifica materia:
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, 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 (GU L 138 del 13.5.2014);
 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 (GU L 223 del
29.7.2014);
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del
12.9.2014);
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014);
CONSIDERATO che con Determinazione n. G07287 del 27/06/2016 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 55 del
12/07/2016 – supplemento n. 1) è stata adottata la Valutazione ex Ante (VexA) di aggiornamento della
versione 2014 con particolare riferimento agli strumenti di credito e garanzie;
CONSIDERATO che la Regione ha completato la VexA degli Strumenti Finanziari per incentivare il settore
privato a investire nel capitale di rischio delle imprese innovative, verificando l’attualità degli elementi di
analisi ivi contenuti e approfondendo, alcuni aspetti di maggior dettaglio e più operativi relativi agli SF per il
capitale di rischio, in particolare affinando la strategia di investimento ed i coerenti meccanismi per attrarre
efficacemente le necessarie risorse finanziarie complementari da investitori privati;
CONSIDERATO che con nota 81/SP del 27/03/2017 il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha inviato
l’aggiornamento della Valutazione ex ante in attuazione della procedura scritta n. 2/2017 con riferimento agli
Strumenti Finanziari per il Capitale di Rischio conformemente a quanto previsto dall’art. 37, c. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ai componenti del Comitato di Sorveglianza stesso;
CONSIDERATO che con la medesima nota 81/SP sono stati altresì trasmessi i criteri di selezione delle
operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital nell’ambito del POR FESR 20142020 e che nelle successive due settimane non sono state formulate osservazioni in merito ai richiamati criteri;
CONSIDERATO che con nota 104/SP del 14 aprile 2017 è stata comunicata la chiusura della predetta
procedura scritta;
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RITENUTO pertanto di adottare la “Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari ai sensi dell’art. 37
del Reg. (UE) n. 1303/2013 - Aggiornamento versione 16 luglio 2014 con riferimento agli Strumenti
Finanziari per il Capitale di Rischio” di cui all’Allegato A, e relative appendici, parte integrante del presente
provvedimento:
- Appendice 1 “Il quadro europeo del private equity e del venture capital”;
- Appendice 2 “Fondo POR FESR 2007/2013 Attività I.3 – Venture Capital”;
- Appendice 3 “Linee strategiche per un ecosistema regionale delle start-up”;
RITENUTO di adottare il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso
gli strumenti finanziari Venture Capital”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.
2/2017, di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:


di adottare la “Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 - Aggiornamento versione 16 luglio 2014 con riferimento agli Strumenti Finanziari per il
Capitale di Rischio” di cui all’Allegato A, e relative appendici, parte integrante del presente
provvedimento:
- Appendice 1 “Il quadro europeo del private equity e del venture capital”;
- Appendice 2 “Fondo POR FESR 2007/2013 Attività I.3 – Venture Capital”;
- Appendice 3 “Linee strategiche per un ecosistema regionale delle start-up”;



di adottare il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli
strumenti finanziari Venture Capital”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.
2/2017, di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

