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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 maggio 2018, n. G05720
POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione quadro finanziario progetto T0002E0001. FONDO DI FONDI:
FARE CREDITO e FARE VENTURE. Modifica degli importi impegnati a favore di Lazio Innova spa con le
Determinazioni Dirigenziali nn. G07638/2017 e G09928/2017 sui capitoli A42161, A42162, A42163 Esercizio Finanziario 2018.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione quadro finanziario progetto T0002E0001. FONDO DI FONDI:
FARE CREDITO e FARE VENTURE. Modifica degli importi impegnati a favore di Lazio Innova spa con le
Determinazioni Dirigenziali nn. G07638/2017 e G09928/2017 sui capitoli A42161, A42162, A42163 – Esercizio
Finanziario 2018.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area “Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., 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 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive” (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive), alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra l’altro, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.
lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per
l’esercizio finanziario 2018”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11
dicembre 2017, n. 409;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio provvisorio del
bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio provvisorio del
bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio
per l’esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale. n. 26/2017, laddove prevede che “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere
sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali
rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19/01/2018 con la quale sono
fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che dal 1° aprile 2018, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 14 e al paragrafo n. 8.3 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 197281 del 4 aprile 2018, con la quale
sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
VISTE:
la Determinazione n. G07583 del 5/7/2016 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo di Fondi di
cui al punto 27 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di altri interventi istituiti con il contributo del POR
FESR Lazio 2014-2020;
la Determinazione del 5 luglio 2016, n. G07602: “POR FESR Lazio 2014-2020. DGR 342/2016, DGR 346/2016 e
352/2016. Approvazione schema di Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi, di cui al
punto 27 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il
contributo del POR FESR Lazio 2014 – 2020 e di altri fondi regionali successivamente stipulato dalla Regione
Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 7 luglio 2016 reg. cron. 19459/2016”;
- la Determinazione G07638/2017 con cui è stato approvato lo “SCHEMA DI NOVAZIONE DELL’ACCORDO DI
FINANZIAMENTO sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio cronologico n. 19459 del 19 settembre 2016 PER LA
GESTIONE DEL FONDO DI FONDI FARE LAZIO E DELLE RISORSE DESTINATE AD ALTRI INTERVENTI istituiti con il
contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali”, al fine di estendere l’oggetto del contratto
alla gestione degli interventi per il VENTURE CAPITAL, successivamente sottoscritto dalla Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A. in data 9 giugno 2017 e registrato con il n. 20126 il 30.06.2017;
- la Determinazione G15898/2017 con cui è stato approvato lo “SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO all'accordo di
finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 luglio 2016, reg. cron. 19459/2016 – come
novato con convenzione reg. cron. 20216/2017 - per la gestione del Fondo di Fondi FARE Lazio e delle risorse
destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali.
Conto corrente "conto provvista" e incremento risorse”, successivamente sottoscritto dalla Regione Lazio e
Lazio Innova S.p.A. in data 27 novembre 2017 e registrato con il n. 21023 il 31 gennaio 2018;
CONSIDERATO che il Fondo di Fondi è costituito da blocchi di strumenti finanziari denominati convenzionalmente:
FARE CREDITO e FARE VENTURE;
VISTE le Determinazioni dirigenziali:
- n. G07638 del 30 maggio 2017,
- n. G09928 del 13 luglio 2017,
- n. G18424 del 22 dicembre 2017,
con le quali sono stati assunti, tra l’altro, gli impegni pluriennali a favore di Lazio Innova S.p.A. per
l’attuazione dei predetti strumenti finanziari;
CONSIDERATO che Lazio innova, con nota LISPA n. 11074 del 06/04/2018 acquisita al protocollo regionale con il n.
202713 di pari data, ha proposto l’anticipazione delle risorse stanziate sugli esercizi 2019 e 2020 del bilancio
pluriennale, al fine di creare le condizioni per un’efficiente ed efficace attuazione degli interventi ed in particolare
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trasferire tempestivamente le seconde tranches previste nel contratto con l’intermediario finanziario aggiudicatario
della gestione degli interventi;
RITENUTO necessario procedere all’anticipazione degli stanziamenti pluriennali di cui agli impegni indicati nella
sottostante tabella, al fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi regionali in materia di credito e venture
capital, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno certo e grave per l’ente, in termini di mancata
certificazione degli obiettivi di medio termine e di mancato ottenimento delle premialità legate a tale certificazione
ai sensi del regolamento UE 1303/2013 art. 22, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche:
modi fi ca i mpegni con a ntici pa zi one ri s ors e a l 2018 e corri s pondente ca ncel l a zi one prenotazi oni 2019 e 2020
ri modul a zi one

ca pi tol i

a ttua l e
i mporto
MAPO
del l 'i mpegno
2018 (a )

A42161
A42162
A42163

3.6.1

A42161
A42162
A42163

3.5.1

IMPEGNO

2019

i mporto
i ncremental e
del l 'i mpegno
2018 (b)

i mporto
ri modul a to
del l 'i mpegno
2018 (a +b)

2.125.000,00

7.125.000,00

9.250.000,00

18839/2018

-

7.125.000,00

1.486.749,25

4.987.500,00

6.474.249,25

G09928/2017 18878/2018

-

4.987.500,00

18913/2018

-

2.137.500,00

DETERMINA

n.

2020

IMPORTO

i mporto

638.250,75

2.137.500,00

2.775.750,75

4.250.000,00

14.250.000,00

18.500.000,00

4.300.000,00

2.067.000,00

6.367.000,00

18849/2018

-

567.000,00

- 1.500.000,00

3.010.000,00

1.446.900,00

4.456.900,00

G07638/2017 18868/2018

-

396.900,00

- 1.050.000,00

1.290.000,00

620.100,00

1.910.100,00

18906/2018

-

170.100,00

-

8.600.000,00

4.134.000,00

12.734.000,00

-

1.134.000,00

- 14.250.000,00

450.000,00

- 3.000.000,00

CONSIDERATO che l’obbligazione scade nel corso del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
di procedere all’anticipazione degli stanziamenti pluriennali di cui agli impegni indicati nella sottostante tabella, al
fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi regionali in materia di credito e venture capital, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno certo e grave per l’ente, in termini di mancata certificazione degli obiettivi di
medio termine e di mancato ottenimento delle premialità legate a tale certificazione ai sensi del regolamento UE
1303/2013 art. 22, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche:
modi fi ca i mpegni con a ntici pa zi one ri s ors e a l 2018 e corri s pondente ca ncel l a zi one prenotazi oni 2019 e 2020
ri modul a zi one

ca pi tol i

a ttua l e
i mporto
MAPO
del l 'i mpegno
2018 (a )

IMPEGNO

i mporto
i ncremental e
del l 'i mpegno
2018 (b)

i mporto
ri modul a to
del l 'i mpegno
2018 (a +b)

DETERMINA

2019

n.

2020

IMPORTO

i mporto

A42161

2.125.000,00

7.125.000,00

9.250.000,00

18839/2018

-

7.125.000,00

A42162

1.486.749,25

4.987.500,00

6.474.249,25

G09928/2017 18878/2018

-

4.987.500,00

638.250,75

2.137.500,00

2.775.750,75

18913/2018

-

2.137.500,00

4.250.000,00

14.250.000,00

18.500.000,00

A42161

4.300.000,00

2.067.000,00

6.367.000,00

18849/2018

-

567.000,00

- 1.500.000,00

A42162

3.010.000,00

1.446.900,00

4.456.900,00

G07638/2017 18868/2018

-

396.900,00

- 1.050.000,00

18906/2018

-

170.100,00

-

-

1.134.000,00

A42163

A42163

3.6.1

3.5.1

1.290.000,00

620.100,00

1.910.100,00

8.600.000,00

4.134.000,00

12.734.000,00

- 14.250.000,00

450.000,00

- 3.000.000,00

Il presente atto è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. e sul sito internet
www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.
Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti

