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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 maggio 2018, n. G06857
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 – Approvazione delle domande
ammesse a finanziamento e non ammesse
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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 – Lazio –
Approvazione delle domande ammesse a finanziamento e non ammesse
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

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;
CONSIDERATO che il suddetto Disciplinare prevede che: “Il Fondo può essere alimentato da
altri fondi pubblici europei, nazionali e regionali, che siano compatibili con lo stesso, e da
versamenti effettuati da altri soggetti pubblici o privati, purché no profit”;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G15633 del 22/12/2016 è stata istituita 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;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G14800 del 31/10/2017 sono state apportate
modifiche alla suddetta convenzione e che in data 15/11/2017 è stata sottoscritta la nuova
convenzione (reg. cron. 20847/2017);
VISTA la Determinazione n. G00222/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti a valere sulla Sezione Speciale Fondo Gruppo Movimento 5 Stelle;
VISTA la Determinazione n. G01225/2018 con la quale è stata stabilita la chiusura anticipata del
suddetto avviso pubblico, per esaurimento delle risorse disponibili;
PRESO ATTO che nel rispetto dell’articolo 9 delle Linee operative del Fondo (Allegato A.1 della
DGR 135/2016) la suddetta Convenzione assegna la competenza della valutazione delle domande
al Comitato Garanzie, costituito con regolamento interno di Lazio Innova, in coerenza con quanto
previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 442 dell’8 luglio 2014;
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PRESO ATTO che Lazio Innova, a mezzo PEC accolta al protocollo regionale n. 303215 del
23/05/2018, ha trasmesso i verbali delle sedute del Comitato Garanzie n. 61 dell’8 marzo 2018, n.
62 del 19 marzo 2018, n. 64 del 19 aprile 2018 e n. 65 del 10 maggio 2018, con le deliberazioni
relative alla valutazione delle domande di finanziamento a valere sulla Sezione Speciale Movimento
5 stelle del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza;
TENUTO CONTO che hanno espresso formale rinuncia scritta al finanziamento richiesto i
seguenti soggetti:
–
–
–
–

Sam.Gab. S.N.C.
D'angelo Claudio
Duemme Motors Soc. Coop.
Stella Stefano

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli aiuti de minimis;
TENUTO CONTO che l’Avviso pubblico all’art. 3 consente la partecipazione anche delle
imprese non ancora costituite, le quali sono tenute a iscriversi nel Registro delle imprese entro 30
giorni dall’atto di concessione del finanziamento;
TENUTO CONTO che per le imprese ancora non costituite sarà attivata la richiesta di rilascio
del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA) - propedeutica all’atto di concessione del finanziamento - quando sarà perfezionata la
formale iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 3
dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dovere:
–

–

–
–

–

prendere atto delle risultanze della valutazione del Comitato Garanzie relativamente alle
domande di finanziamento a valere sulla Sezione Speciale Movimento 5 stelle del Fondo
regionale per il microcredito e la microfinanza, trasmesse da Lazio Innova a mezzo PEC
accolta al protocollo regionale n. 303215 del 23/05/2018;
approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, in ordine alle quali si è
proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad acquisire il Codice
Identificativo dell’Aiuto (COR), con l’eccezione delle aziende agricole non soggette
all’applicazione del Regolamento 1407/2013 – Allegato 1 al presente atto – che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
approvare l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento – Allegato 2 al presente
atto – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
prendere atto che si procederà all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti delle
imprese non ancora costituite, successivamente alla loro iscrizione nel Registro delle
imprese;
stabilire che per le domande ritenute ammissibili a finanziamento, ma proposte da soggetti
non ancora costituiti in impresa – di cui all’Allegato 3 del presente atto - la concessione del
finanziamento sia perfezionata con successivo atto, a seguito di iscrizione nel registro delle
imprese nei tempi di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e previa registrazione in RNA per il
rilascio del COR
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DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente:
1. di prendere atto delle risultanze della valutazione del Comitato Garanzie relativamente alle
domande di finanziamento a valere sulla Sezione Speciale Movimento 5 stelle del Fondo
regionale per il microcredito e la microfinanza, trasmesse da Lazio Innova a mezzo PEC
accolta al protocollo regionale n. 303215 del 23/05/2018;
2. di approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, in ordine alle quali si è
proceduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad acquisire il Codice
Identificativo dell’Aiuto (COR), con l’eccezione delle aziende agricole non soggette
all’applicazione del Regolamento 1407/2013 – Allegato 1 al presente atto – che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare l’elenco delle domande giudicate non ammesse a finanziamento – Allegato 2 al
presente atto – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
4. di approvare l’elenco delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, ma proposte da
soggetti non ancora costituiti in impresa – di cui all’Allegato 3 del presente atto - e
stabilire che la concessione del finanziamento sia perfezionata con successivo atto, a
seguito di iscrizione nel registro delle imprese nei tempi di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico
e previa registrazione in RNA per il rilascio del COR
5. di stabilire che Lazio Innova, per il tramite dei Soggetti Erogatori, darà comunicazione agli
interessati degli esiti della valutazione delle domande e trasmetterà alla Regione i dati
necessari all’implementazione del Registro degli Aiuti di Stato relativi alle imprese di cui
all’Allegato 3, costituite successivamente all’adozione del presente atto.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data

Il Direttore
Rosanna Bellotti
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ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE DOMANDE DI IMPRESE GIA' COSTITUITE AMMESSE A FINANZIAMENTO
DI CUI AI VERBALI N. 61 DELL'8/03/2018, N. 62 DEL 19/03/2018, N. 64 DEL 19/04/2018 N. 65 DEL 10/05/2018
n°
Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n° ID.
4
18
25
30
34
2
15
17
10

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PIETROBONI SONIA
ORTO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
ALICINO TANIA
FANELLI NATAI
CARLINO SAS DI PAGANO NATALINA
LABORATORIO AGRICOLO CIOCIARO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
BISTARELLI S.A.S. DI BISTARELLI GIANLUCA
TANONI WALTER DI TANONI WALTER
S.F.C. DI RUIU CLAUDIO

FINANZIAMENTO
CONCESSO
25.000,00
25.000,00
24.760,66
16.557,00
24.600,00
17.550,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

CODICE COR (RNA)
486638
Non applicabile
486794
486902
487049
Non applicabile
487133
487208
487367
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ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
DI CUI AI VERBALI N. 62 DEL 19/03/2018 E N. 64 DEL 19/04/2018

n° PROGR. n° ID.
DENOMINAZIONE
1
3 M & MC COMPANY SRLS
2
5 DELLA CORTE GENNARO
3
7 IANNELLI GABRIELLA
4
9 ALLEGRA RAFFAELA
5
28 GUERRINA ALBERTO
6
29 LOFFREDO LEONARDO
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ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE DOMANDE DI IMPRESE NON ANCORA COSTITUITE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
DI CUI AI VERBALI N. 61 DELL'8/03/2018, N. 62 DEL 19/03/2018, N. 64 DEL 19/04/2018 N. 65 DEL 10/05/2018

N° PROGR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n° ID.
8
11
13
31
35
40
41
12
16
27
32
37
48

DENOMINAZIONE
SOLI MICHELANGIOLO
LANZILLOTTA AZZURRA
MORELLI SARAH
CARPINELLI ANTONELLA
PALUZZI CRISTIANO
CAMILLI ALESSANDRA
CAPRA ANGELA
MFC EVENTI SNC
ZANON ANDREA
TOSCANO ANGELA
DEOTTO FRANCESCA
CLISU ALINA MADALINA
TERRA MIA DI COTUGNO LUIGI

FINANZIAMENTO AMMISSIBILE
25.000,00
23.318,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
24.085,03
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

