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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 novembre 2018, n. G14658
POR FESR LAZIO 2014-2020 - Progetto A0296E0001. Attivazione della Sezione speciale regionale del
Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996. Approvazione dello schema di accordo tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio per il
trasferimento di euro 5.000.000 al MISE e dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Ministero dello
Sviluppo Economico per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1.
Impegno di euro 5.000.000 sui capitoli A42161, A42162 e A42163 dell'esercizio finanziario 2018.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020 – Progetto A0296E0001. Attivazione della Sezione speciale regionale
del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996. Approvazione dello schema di accordo tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Lazio per il
trasferimento di euro 5.000.000 al MISE e dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Ministero dello
Sviluppo Economico per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Azione 3.6.1.
Impegno di euro 5.000.000 sui capitoli A42161, A42162 e A42163 dell’esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
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”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina del 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”;
VISTI:
–

–
–
–
–
–

–

–

–
–

il decreto legislativo del 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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito
in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge
regionale 4 giugno 2018, n. 4.
l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9
novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
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–

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le altre,
eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione
del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 312/2018.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352 del
24/12/2014);
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;
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 della Giunta Regionale 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 21/06/2016 con la quale, tra l’altro, è stata approvata
la Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" Garanzie e accesso al credito dell'Asse prioritario 3 - Competitività;
VISTI:
-

-

-

-

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 24 aprile 2013, registrato alla Corte di Conti il 18 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, in attuazione dell’articolo 39, comma 4, del
decreto-legge n. 201 del 2011, concernente “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su
portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese”;
le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia
del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell’8 maggio 2014;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 14 novembre 2017, recante “Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli
di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria”
registrato alla Corte di Conti il 20 dicembre 2017 al n. 923 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018;
la nota prot. 68846 del 7 febbraio 2018 con la quale il gestore del Fondo, ai fini dell’adozione del
decreto ministeriale di approvazione prevista dall’articolo 18, comma 1, del predetto decreto 14
novembre 2017 ha trasmesso le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su
portafogli di finanziamenti, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
48, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella riunione del 31 gennaio 2018;
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CONSIDERATO che, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia, potranno essere attivate garanzie su
portafogli di nuovi finanziamenti, definiti in modo tale che il Fondo possa rendere disponibili, in conformità
con quanto stabilito dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni,
risorse in misura almeno pari a quelle regionali destinate al medesimo portafoglio. Le operazioni saranno
strutturate ai sensi di quanto previsto dal predetto decreto interministeriale 24 aprile 2013 su nuovi prestiti
erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese del territorio della Regione Lazio, riservando una
quota prevalente delle risorse stanziate alle imprese operanti nell’Area Metropolitana di Roma;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 893 con la quale è stato ratificato il
Memorandum al fine di promuovere iniziative volte a sostenere l’erogazione, da parte del sistema creditizio,
di un consistente volume di nuovi finanziamenti alle imprese localizzate nel territorio della Regione Lazio e
nell’Area Metropolitana di Roma e destinato l’importo di euro 5.000.000 a valere sulla azione 3.6.1 del POR
FESR LAZIO 2014-2020;
CONSIDERATO che, il MEF svolge funzioni di programmazione delle politiche relative alle garanzie pubbliche
e che il MISE gestisce, tra gli altri, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla citata legge 662/1996 per il
tramite di Medio Credito Centrale;
RITENUTO opportuno attivare l’intervento deliberato con la DGR 893/2017 citata mediante:
1. l’approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico che svolge funzioni
di gestione, il Ministero dell’economia e delle finanze che svolge funzioni di programmazione e la
Regione Lazio per l’istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, allegato 1 e parte sostanziale del presente atto;
2. l’approvazione dello schema di convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo
Intermedio in relazione all’Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia favorendo
forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”,
nell’ambito dell’Asse III “Competitività”, all’interno dell’Obiettivo specifico “Miglioramento
dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura” del
POR FESR Lazio 2014-2020 ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato 2 e
parte sostanziale del presente atto;
3. l’impegno di € 5.000.000 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (codice cred. 69721) così
articolato:
Azione POR FESR
LAZIO 2014-2020

Capitolo – es. fin.
2018

3.6.1

A42161

€ 2.500.000

A42162

€ 1.750.000

A42163

€ 750.000

Totale

Importo da
impegnare

€ 5.000.000

ATTESO che la suddetta obbligazione scadrà nel corso del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
-

di attivare l’intervento deliberato con la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 893
mediante:
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1. l’approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico che svolge
funzioni di gestione, il Ministero dell’economia e delle finanze che svolge funzioni di
programmazione e la Regione Lazio per l’istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, allegato 1 e parte sostanziale del presente atto;
2. l’approvazione dello schema di convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo
Intermedio in relazione all’Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia favorendo
forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”,
nell’ambito dell’Asse III “Competitività”, all’interno dell’Obiettivo specifico “Miglioramento
dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura”
del POR FESR Lazio 2014-2020 ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
allegato 2 e parte sostanziale del presente atto;
3. l’impegno di € 5.000.000 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (codice cred. 69721)
così articolato:
Azione POR FESR LAZIO
2014-2020
3.6.1

Capitolo – es. fin. 2018

Importo da impegnare

A42161

€ 2.500.000

A42162

€ 1.750.000

A42163

€ 750.000

Totale

€ 5.000.000

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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Ministro dello Sviluppo Economico

Ministro dell’Economia e delle finanze





ALLEGATO 1
SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO
'(//¶(&2120,$('(//E FINANZE E LA REGIONE LAZIO 3(5/¶,67,78=,21(', UNA
SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

/¶DQQR2018, addì ....... del mese di «««««

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo
Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo,
presso la sede del Ministero dello sviluppo economico ± Viale America, 201 - 00144 Roma

LO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott.
Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI ± ³2SHUD]LRQLILQDQ]LDULH- analisi di conformità con la
QRUPDWLYD8(´GHO'LSDUWLPHQWRGHO7HVRURdomiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede
del Ministero GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

OD5HJLRQH/D]LRFRGLFHILVFDOHUDSSUHVHQWDWDGD526$11$%(//277,WLWRODWDD
VRWWRVFULYHUHODSUHVHQWH&RQYHQ]LRQHDLVHQVLGHOOD'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
GLFHPEUHFKHOHFRQIHULVFHO¶LQFDULFRGL$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO325)(65/$=,2
GRPLFLOLDWDDLILQLGHOODSUHVHQWH&RQYHQ]LRQHSUHVVRODVHGHUHJLRQDOHLQ9LD&ULVWRIRUR&RORPERQ
±5RPD

VISTI

1)

LOUHJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHODWLYRDO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOH GLVHJXLWRµ)(65¶ 
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2)

LOUHJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)(65VXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHVXO
)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHOD
SHVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO)(65VXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHHVXO
)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLHFKH
DEURJDLOUHJRODPHQWR &( Q

3)

LOUHJRODPHQWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDGHOPDU]RGLLQWHJUD]LRQH
DOUHJRODPHQWR 8( Q

4)

LO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD GHO  OXJOLR  UHFDQWH
PRGDOLWj GL DSSOLFD]LRQH GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
&RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH PRGDOLWj GHWWDJOLDWH SHU LO WUDVIHULPHQWR H OD JHVWLRQH GHL
FRQWULEXWLGHLSURJUDPPLOHUHOD]LRQLVXJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHOOH
PLVXUH GL LQIRUPD]LRQH H GL FRPXQLFD]LRQH SHU OH RSHUD]LRQL H LO VLVWHPD GL UHJLVWUD]LRQH H
PHPRUL]]D]LRQHGHLGDWL

5)

LOUHJRODPHQWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDGHOVHWWHPEUHUHFDQWH
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHGHOUHJRODPHQWR 8( Q GLVHJXLWR³&35´ GHO3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD L PRGHOOL SHU OD SUHVHQWD]LRQH GL GHWHUPLQDWH
LQIRUPD]LRQLDOOD&RPPLVVLRQHHOHQRUPHGHWWDJOLDWHFRQFHUQHQWLJOLVFDPELGLLQIRUPD]LRQL
WUD EHQHILFLDUL H DXWRULWj GL JHVWLRQH DXWRULWj GL FHUWLILFD]LRQH DXWRULWj GL DXGLW H RUJDQLVPL
LQWHUPHGL

6)

O¶$FFRUGRGLSDUWHQDULDWRFRQO¶,WDOLDDGRWWDWRFRQGHFLVLRQHGLHVHFX]LRQH&  GHOOD
&RPPLVVLRQHGHORWWREUHFRPHPRGLILFDWDGDOODGHFLVLRQH&  ILQDOGHOO¶
IHEEUDLRQHOTXDOHqSUHYLVWRLO3URJUDPPD2SHUDWLYR5HJLRQDOH/D]LR)(65
QHOVHJXLWR325/D]LR)(65 FRQODUHODWLYDGRWD]LRQHILQDQ]LDULD

7)

LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  IHEEUDLR  Q  UHFDQWH LO ³5HJRODPHQWR
UHFDQWHLFULWHULVXOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHSHULSURJUDPPLFRILQDQ]LDWLGDL)RQGLVWUXWWXUDOL
GLLQYHVWLPHQWRHXURSHL 6,( SHULOSHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH´

8)

LO325)(65/D]LRQHOO¶DPELWRGHOO¶2ELHWWLYR³,QYHVWLPHQWLDIDYRUHGHOODFUHVFLWD
HGHOO¶RFFXSD]LRQH´FRQWUDVVHJQDWRFRQLOQ&&,,75)23DSSURYDWRFRQGHFLVLRQH
&  GHOIHEEUDLRGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDHDGRWWDWRGDOOD5HJLRQH/D]LR
FRQ GHOLEHUD GHOOD *LXQWD 5HJLRQDOH LQ VHJXLWR ³'*5´  Q  GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL

9)

OD GHFLVLRQH GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD &    GHO  FKH PRGLILFD OD
GHFLVLRQHGLHVHFX]LRQH&  

10)

LQSDUWLFRODUHOHSUHYLVLRQLUHODWLYHDOO¶$]LRQH³3RWHQ]LDPHQWRGHOVLVWHPDGHOOHJDUDQ]LH
SXEEOLFKHSHUO¶HVSDQVLRQHGHOFUHGLWRLQVLQHUJLDWUDVLVWHPDQD]LRQDOHHVLVWHPLUHJLRQDOLGL
JDUDQ]LDIDYRUHQGRIRUPHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHFKHYDORUL]]LQRDQFKHLOUXRORGHLFRQILGLSL
HIILFLHQWL HG HIILFDFL´ GHOO¶$VVH SULRULWDULR  ³&RPSHWLWLYLWj´ FKH SUHYHGH FKH O¶DSSRUWR GL
ULVRUVH DOOD VH]LRQH VSHFLDOH GHO )RQGR GL JDUDQ]LD SHU OH 30, VDUj DWWLYDWR YDOXWDQGR OD
SRVVLELOLWj GL VSHFLDOL]]DUOR PDJJLRUPHQWH ULVSHWWR DOO¶LQWHUYHQWR UHDOL]]DWR QHOO¶DPELWR GHO
325)(65 /D]LR DQFKHSHUHIIHWWRGL XQDVHULHGL QRYLWjQRUPDWLYHFKHQHKDQQR
2
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DPSOLDWROHPRGDOLWjRSHUDWLYH/HQXRYHPRGDOLWjVDUDQQRFRQFRUGDWHFRQLO0LQLVWHURGHOOR
6YLOXSSR(FRQRPLFR±'LUH]LRQH*HQHUDOHSHUJOL,QFHQWLYLDOOH,PSUHVHFKHDJLVFHLQTXHVWR
FDVRFRPHRUJDQLVPRLQWHUPHGLR
11)

ODYDOXWD]LRQHH[DQWH QHOVHJXLWR³9H[D´ GHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULSUHYLVWLGDO325)(65
/D]LRFKHqVWDWDRJJHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO&35QHOODVXDYHUVLRQH
LQL]LDOHGHOO¶DSULOHQHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOO¶DSULOHUHODWLYRDJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
GL&UHGLWRH*DUDQ]LDGDDWWXDUVLPHGLDQWHXQ)RQGRGHL)RQGLJHVWLWRGD/D]LR,QQRYD6S$
QHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOPDU]RUHODWLYRDJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULSHULOILQDQ]LDPHQWRDO
ULVFKLRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( HQHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOPDJJLR
UHODWLYR WUDO¶DOWURDGXQRRSL VWUXPHQWLILQDQ]LDUL GDDWWXDUVLPHGLDQWHJDUDQ]LHGL
SRUWDIRJOL LQVHJXLWRDQFKHSHUEUHYLWj³6)*3´ QHOO¶DPELWRGHO)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOH30,
QHOVHJXLWRTXHVWRXOWLPRDJJLRUQDPHQWR³9H[D´SUHVHQWDWRGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQH
QHO FRUVR GHOOD ULXQLRQH GHO &RPLWDWR GL 6RUYHJOLDQ]D GHO  PDJJLR  H DGRWWDWR FRQ
GHWHUPLQD]LRQHGHO'LUHWWRUHUHJLRQDOHSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFROHDWWLYLWjSURGXWWLYHH/D]LR
FUHDWLYR DQFKH LQ TXDOLWj GL$XWRULWj GL *HVWLRQH GHO 325 Q * GHO  OXJOLR  H
SXEEOLFDWDVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH/D]LRQGHOOXJOLR 

12)

LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL Q  GHO  GLFHPEUH  UHFDQWH LO
³5HJRODPHQWRGLULRUJDQL]]D]LRQHGHO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR´HLQSDUWLFRODUH
O¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDn)FKHDWWULEXLVFHDO0L6('*,$,³l’esercizio delle funzioni di
Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi
strutturali europei nella titolarità del Ministero”

13)

OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH Q  GHO  JLXJQR  Q  FRQ OD TXDOH q VWDWD
DSSURYDWD OD 6FKHGD 0RGDOLWj$WWXDWLYH 0$32  UHODWLYD DOO¶$]LRQH  H FRQWHQHQWH WUD
O¶DOWURLFULWHULGLVHOH]LRQHGHOO¶D]LRQHDSSURYDWLGDO&RPLWDWRGLVRUYHJOLDQ]DGHO325
)(65/D]LRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&35

14)

ODGHOLEHUD]LRQHGLFHPEUHQGLUDWLILFDGHO³0HPRUDQGXPSHU5RPD´VRWWRVFULWWR
GDO0LQLVWURSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRHGDO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQH/D]LRLOQRYHPEUH
HLQSDUWLFRODUHOD6H]LRQHVSHFLDOHUHJLRQDOH3URJHWWR³6YLOXSSR&DSLWDOH´GHO)RQGR
GL JDUDQ]LDSHUOH30,GL FXL DOO¶DUWLFROR FRPPD OHWWHUDa)GHOODOHJJHGLFHPEUH
 Q  FRQ OD TXDOH OD 5HJLRQH /D]LR KD GHVWLQDWR O¶LPSRUWR GL HXUR  FKH
FRVWLWXLVFRQR SDUWH GHOOH ULVRUVH JLj LQGLYLGXDWH FRQ OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH Q
FLWDWDSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGHO325)(65/D]LR
PREMESSO CHE:

a)

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDa), O¶LVWLWX]LRQH
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

b)

FRQLOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶LQGXVWULD GHOFRPPHUFLRHGHOO¶DUWLJLDQDWRGLFRQFHUWRFRQLO
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e
successive integrazioni e modificazioni q VWDWR DGRWWDWR LO ³5HJRODPHQWR UHFDQWH FULWHUL H
modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole
HPHGLHLPSUHVH´
3

06/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

c)

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, DOO¶DUWLFRORFRPPD, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di
FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOH OHJJH  DJRVWR  Q  può essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi
SXEEOLFLRYYHURFRQO¶LQWHUYHQWRGHOOD6$&(6S$., secondo modalità stabilite con decreto del
0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR

d)

LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
96 GHODSULOHUHFDQWH³0RGDOLWjSHUO¶LQFUHPHQWRGHOODGRWD]LRQHGHO)RQGRGLJDUDQ]LD
SHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´SUHYHGHDOO¶DUWLFRORFRPPDFKHOH5HJLRQLHOe Province
Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo
HFRQRPLFR H FRQ LO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H e, al successivo comma 3 del
medesimo articolo, che, QHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶LQGXVWULD
GHO FRPPHUFLR HGHOO¶DUWLJLDQDWR, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti
accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono
essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;
b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) O¶DPPRQWDUH GHOOH
risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque
milioni;

e)

LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDH
delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
157 del 6 luglio 2013, UHFDQWH³0RGDOLWjdi concessione della garanzia del Fondo su portafogli
GLILQDQ]LDPHQWLHURJDWLDSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL e integrazioni,
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  SUHYHGH FKH ³OD FRSHUWXUD PDVVLPD JDUDQWLWD GDO )RQGR GL FXL DOOD
lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia
finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od
RUJDQLVPLSXEEOLFLDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPia e delle
ILQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRJHQQDLR´

f)

LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDH
delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 14 del 18 gennaio 2018, che ha apportato modifiche alle modalità di concessione della
garanzia su portafogli di finanziamenti stabilite dal predetto decreto interministeriale 24 aprile
 QRQFKp GLVSRVWR O¶LQFUHPHQWR GHOOD GRWD]LRQH ILQDQ]LDULD ULVHUYDWD DO ULODVFLR GL GHWWD
JDUDQ]LDDOO¶DUWLFRORSUHYHGHDOFRPPD³che l’intervento di garanzia del Fondo può essere
rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior
ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti´ DO FRPPD  che
³L’intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di
finanziamenti è realizzato mediante l’attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di
quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le coperture
massime del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all’8
percento e al 9 percento, mentre la sezione speciale copre un’ulteriore quota della tranche
4
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junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all’1 percento del
medesimo portafoglio. Il Fondo e la sezione speciale compartecipano alle prime perdite del
portafoglio di finanziamenti con modalità “pari passu”, in proporzione alle misure di garanzia
rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata
dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all’80 percento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti´HLQILQHDOFRPPDFKH³L’intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del
portafoglio di finanziamenti può essere realizzato dalle sezioni speciali di cui al decreto
interministeriale 26 gennaio 2012, anche cumulativamente con l’intervento di copertura della
tranche junior di cui al comma 2, nonché da altri soggetti garanti. Resta inteso che la quota
della tranche mezzanine complessivamente coperta da tutti i soggetti garanti non deve essere
superiore all’80 percento della medesima tranche´
g)

LO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHO decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98FRVuFRPHVRVWLWXLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDbis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di FXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRlegge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini ³possono essere assistiti dalla
JDUDQ]LDGHO)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera a), della legge 23 dicemEUH  Q  QHOOD PLVXUD PDVVLPD GHOO¶ SHU FHQWR
GHOO¶DPPRQWDUHGHOILQDQ]LDPHQWR,QWDOLFDVLDLILQLGHOO¶DFFHVVRDOODJDUDQ]LDODYDOXWD]LRQH
economico-finanziarLDHGHOPHULWRFUHGLWL]LRGHOO¶impresa, in deroga alle vigenti disposizioni
sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
ULVFKLRVLWjGHOO¶LPSUHVDILQDQ]LDWDPLVXUDWLLQWHUPLQLGLSUREDELOLWjGLLQDGHPSLPHQWRHGHILQLWL
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con LO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLD
HGHOOHILQDQ]H,OPHGHVLPRGHFUHWRLQGLYLGXDDOWUHVuOHFRQGL]LRQLHLWHUPLQLSHUO¶HVWHQVLRQH
delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo´

h)

con decreto dHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLD
e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova
Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

i)

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, VHQWLWRLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOH
finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
dicembre 2016, n. 291, VRQRDSSURYDWHOHPRGLILFD]LRQLHOHLQWHJUD]LRQLGHOOH³FRQGL]LRQLGL
ammissibilità e disposizLRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO)RQGRGLJDUDQ]LD
SHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´FKHLQFOXGRQRLOPRGHOORGLYDOXWD]LRQHGHOOHLPSUHVHEDVDWR
sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento
Nuova Sabatini;

j)

FRQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLD
e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le FRQGL]LRQL H L WHUPLQL SHU O¶HVWHQVLRQH GHOOH SUHGHWWH
modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo
di garanzia;
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k)

O¶$VVHSULRULWDULRGHO325)(65/D]LRKDTXDOHRELHWWLYRWHPDWLFR³3URPXRYHUH
ODFRPSHWLWLYLWjGHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´ HWUD JOLRELHWWLYLVSHFLILFL ³0LJOLRUDPHQWR
GHOO¶DFFHVVR DO FUHGLWR GHO ILQDQ]LDPHQWR GHOOH LPSUHVH H GHOOD JHVWLRQH GHO ULVFKLR LQ
DJULFROWXUD´

l)

OD5HJLRQH /D]LRDQFKHDVHJXLWRGLXQDLQWHUORFX]LRQHWHFQLFDSUHYHQWLYDFRQLFRPSHWHQWL
XIILFLGHO0L6('*,$,HFRPHSLDPSLDPHQWHDUJRPHQWDWRQHOOD9H[DKDSUHYLVWRGL
DUWLFRODUH XQR VWUXPHQWR ILQDQ]LDULR QHOOD IRUPD GL JDUDQ]LD GL SRUWDIRJOLR VRVWDQ]LDOPHQWH
VLPLOHDOOR VWUXPHQWRILQDQ]LDULR ³JDUDQ]LDOLPLWDWDGL SRUWDIRJOLR´ GL FXL DOO¶DOOHJDWR ,,, GHO
UHJRODPHQWR 8(  Q   SUHYHGHQGR XQ FRQWULEXWR GHOOD LVWLWXHQGD 6H]LRQH VSHFLDOH
UHJLRQDOH DJJLXQWLYR ULVSHWWR DOO¶ GHOOD ³tranche junior´ FRSHUWD FRQ ULVRUVH SURSULH GHO
)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOH30,LQPRGRFKHODJDUDQ]LDFRPSOHVVLYDPHQWHULODVFLDWDGHO)RQGR
SRVVD DWWLYDUH XQ SRUWDIRJOLR GL QXRYL SUHVWLWL DOOH 30, GHO /D]LR FDUDWWHUL]]DWR
UDJLRQHYROPHQWH H PHGLDPHQWH GD XQ ULVFKLR GL FRQWURSDUWH SL HOHYDWR LQ PRGR WDOH GD
UDJJLXQJHUHDQFKH30,FKHVHSSXUHFRQRPLFDPHQWHHILQDQ]LDULDPHQWHVDQHVRQRHVSRVWHD
ULVFKLRGLUD]LRQDPHQWRVXOPHUFDWRGHOFUHGLWR

m)

LOSDUDJUDIRGHOO¶DUWLFRORGHO&35SUHYHGHFKHTXDQGRYHQJRQRVRVWHQXWLJOLVWUXPHQWL
ILQDQ]LDUL GL FXL DO SDUDJUDIR  OHWWHUD b) O¶$XWRULWj GL *HVWLRQH SXz DIILGDUH FRPSLWL GL
HVHFX]LRQHWUDJOLDOWULDXQDOWURRUJDQLVPRGLGLULWWRSXEEOLFRRSULYDWR

n)

LO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRKDDIILGDWRODJHVWLRQHGHO)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOH30,
D XQ UDJJUXSSDPHQWR WHPSRUDQHR GL LPSUHVH IRUPDWR GD FLQTXH LVWLWXWL EDQFDUL %DQFD GHO
0H]]RJLRUQR  0HGLR&UHGLWR &HQWUDOH 6S$ LQ TXDOLWj GL VRJJHWWR PDQGDWDULR FDSRILOD
$UWLJLDQFDVVD6S$036&DSLWDO6HUYLFHV%DQFDSHUOH,PSUHVH6S$0HGLRFUHGLWR,WDOLDQR
6S$H,VWLWXWR&HQWUDOHGHOOH%DQFKH3RSRODUL,WDOLDQH6S$LQTXDOLWjGLPDQGDQWLDVHJXLWR
GHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOODJDUDLQGHWWDFRQEDQGRSXEEOLFDWRLQSXEEOLFDWRVXO*8&(LQGDWD
VHWWHPEUHHLQ*85,AVHULHVSHFLDOHQGHOVHWWHPEUHFKHFRPSUHQGH
DQFKHODJHVWLRQHGHOOD6H]LRQHVSHFLDOH QHOVHJXLWRGHQRPLQDWR*HVWRUH 

78772&,2¶VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Normativa e premesse)
1. /HGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHHOHVRSUDULFKLDPDWHSUHPHVVHIDQQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH
GHOSUHVHQWH$FFRUGR
Art. 2.
(Definizioni)
1. $LILQLGHOSUHVHQWH$FFRUGRVRQRDGRWWDWHOHVHJXHQWLGHILQL]LRQL
a) ³Consiglio di gestione´LO&RQVLJOLRGLJHVWLRQHGHOFondo GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
b) ³decreto fund raising´LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO
6
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0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRJHQQDLRSXEEOLFDWRQHOODGazzetta UfficialeGHOOD
5HSXEEOLFDLWDOLDQDQGHODSULOHUHFDQWH³0RGDOLWjSHUO¶LQFUHPHQWRGHOODGRWD]LRQH
GHO)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´
c) ³decreto portafogli´LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWUR
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGHOQRYHPEUHSXEEOLFDWRQHOODGazzetta Ufficiale Q
GHOJHQQDLRHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLUHFDQWH³0RGLILFKHDOOHPRGDOLWj
GLFRQFHVVLRQHGHOODJDUDQ]LDGHO)RQGRGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDa)GHOODOHJJH
GLFHPEUHQVXSRUWDIRJOLGL ILQDQ]LDPHQWLHURJDWLDSLFFROHHPHGLHLPSUHVHH
LQFUHPHQWRGHOODUHODWLYDGRWD]LRQHILQDQ]LDULD´HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
d) ³disposizioni operative´ OH YLJHQWL ³FRQGL]LRQL GL DPPLVVLELOLWj H OH GLVSRVL]LRQL GL FDUDWWHUH
JHQHUDOHSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOFondo´DGRWWDWHGDOConsiglio di gestioneHDSSURYDWHFRQ
GHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRVHQWLWRLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
e) ³Fondo´LO)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUDa)GHOODOHJJHGLFHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
f) ³Gestore´ LO 5DJJUXSSDPHQWR 7HPSRUDQHR GL ,PSUHVD 57,  FRPSRVWR GD 0HGLR &UHGLWR
&HQWUDOH6S$TXDOHPDQGDWDULRHGD$UWLJLDQFDVVD6S$036&DSLWDO6HUYLFHV%DQFDSHUOH
,PSUHVH6S$0HGLRFUHGLWR,WDOLDQR6S$,VWLWXWR&HQWUDOHGHOOH%DQFKH3RSRODUL ,WDOLDQH
TXDOLPDQGDQWLRYYHURLO VRJJHWWR JHVWRUHVXFFHVVLYDPHQWHLQGLYLGXDWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
&HQWUDOH LQ FRQIRUPLWj FRQ O¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
g) ³modalità operative portafogli´OHYLJHQWL³FRQGL]LRQLGLDPPLVVLELOLWjHGLVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUH
JHQHUDOH SHU OD FRQFHVVLRQH GHOOD JDUDQ]LD GHO )RQGR VX SRUWDIRJOL GL ILQDQ]LDPHQWL HURJDWL D
SLFFROH H PHGLH LPSUHVH´ DSSURYDWH FRQ GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR GL
FRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
h) ³Organismo Intermedio´ LO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR FKH DJLVFH VRWWR OD
UHVSRQVDELOLWjGHOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO325/D]LR)(65DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
sub)GHOUHJRODPHQWR 8( Q HFKHVYROJHOHIXQ]LRQLDGHVVRGHOHJDWHFRQ
DSSRVLWDFRQYHQ]LRQH
i) ³Parti´LO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHOD
RegioneILUPDWDULGHOSUHVHQWH$FFRUGR
j) ³PMI´ OH PLFUR SLFFROH H PHGLH LPSUHVH così come definite dalla vigente normativa
comunitaria, iscritte al Registro delle imprese
k) ³Professionisti´LSURIHVVLRQLVWLLVFULWWLDJOLRUGLQLSURIHVVLRQDOLHTXHOOLDGHUHQWLDOOHDVVRFLD]LRQL
SURIHVVLRQDOLLVFULWWHQHOO HOHQFRWHQXWRGDO0LQLVWHURDLVHQVLGHOODOHJJHJHQQDLRQH
LQSRVVHVVRGHOO DWWHVWD]LRQHULODVFLDWDDLVHQVLGHOODPHGHVLPDOHJJHQGHO
l)

³Regione´OD5HJLRQH/D]LRUDSSUHVHQWDWDGDOOD$XWRULWjGLJHVWLRQHGHO325/D]LR)(65


m) ³Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020´ODVH]LRQHVSHFLDOHGHOFondoDOLPHQWDWDGDL
FRQWULEXWLYHUVDWLGDOODRegioneFKHVRWWRVFULYHLOSUHVHQWH$FFRUGR
n) ³soggetti beneficiari´ OH PMI H L professionisti DYHQWL OD VHGH SULQFLSDOH HR DOPHQR XQ¶XQLWj
ORFDOHXELFDWDQHOWHUULWRULRGHOODRegione
2. 3HU TXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH GHILQLWR GDO SUHVHQWH DUWLFROR VL ID ULQYLR DOOH GHILQL]LRQL
7
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DGRWWDWHQHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHPDJJLRQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLH
QHOOHdisposizioni operative
Art. 3.
(Contributi)
1. 1HOO¶DPELWR GHO 6H]LRQH VSHFLDOH /D]LR GHO Fondo q LVWLWXLWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO
decreto fund raisingODSezione specialeLazio POR FESR 2014-2020
2. /DVH]LRQHVSHFLDOHGLFXLDOFRPPDqGRWDWDGLXQDFRQWDELOLWjVHSDUDWDULVSHWWRDTXHOODGHO
Fondo
3. $OODVH]LRQHVSHFLDOHGLFXLDOFRPPDDIIOXLVFRQRLFRQWULEXWLYHUVDWLGDOODRegioneSHUXQ
LPSRUWR WRWDOH GL HXUR  ULYHQLHQWL GD ULVRUVH GHO 325 )(65 /D]LR  FKH
FRQFRUURQRDLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHGHOFondo DLVHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJJHQRYHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJHQQDLR
Q
4. $OILQHGLJDUDQWLUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOODSezione speciale LazioHGHYLWDUHXQ¶HYHQWXDOH
VRVSHQVLRQH GHOO¶RSHUDWLYLWj GHOOD Sezione speciale Lazio SHU FDUHQ]D GL FDVVD VHFRQGR TXDQWR
SUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWH$FFRUGRLFRQWULEXWLGLFXLDOFRPPDVRQRYHUVDWLGDOODRegione
LQXQLFDVROX]LRQHHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGHOODFRQYHQ]LRQHWUDO¶$XWRULWjGL
*HVWLRQHGHO325/D]LR)(65±HLO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRSHUODGHOHJDDL
VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHOOH
IXQ]LRQLGLOrganismo IntermedioDOPHGHVLPR0LQLVWHURVXOFRQWRGLFRQWDELOLWjVSHFLDOHQ
³,QWHUYHQWL DUHH GHSUHVVH´ LQWHVWDWR DO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR SUHVVR OD 7HVRUHULD
3URYLQFLDOHGHOOR6WDWRGL5RPD±FRGLFH,%$1,7%HGDTXHVW¶XOWLPR
ULYHUVDWL HQWUR L VXFFHVVLYL WUHQWD JLRUQL VXO FRQWR FRUUHQWH LQIUXWWLIHUR Q  LQWHVWDWR D
0HGLR&UHGLWR &HQWUDOH 6S$ UXEULFDWR ³0('&(1 /  ± *DUDQ]LD 30,´ DSHUWR SUHVVR OD
7HVRUHULD&HQWUDOHGHOOR6WDWR
5. ,OGestoreYHULILFDWRO¶DFFUHGLWDPHQWRGHLFRQWULEXWLVXOFRQWRGL7HVRUHULDDYYLDO¶RSHUDWLYLWj
GHOOD Sezione speciale Lazio GDQGRQH SUHYHQWLYD FRPXQLFD]LRQH DOOH Parti 'HOO¶DYYLR
GHOO¶RSHUDWLYLWjGHOODSezione speciale LazioqDOWUHVuGDWDWHPSHVWLYDLQIRUPD]LRQHPHGLDQWHDYYLVR
SXEEOLFDWR VXL VLWL ,QWHUQHW GHO Fondo ZZZIRQGLGLJDUDQ]LDLW  GHO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR
HFRQRPLFR ZZZPLVHJRYLW HGHOODRegione ZZZUHJLRQHOD]LRLW 
6. /D GRWD]LRQH ILQDQ]LDULD GHOOD Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020 SXz HVVHUH
LQWHJUDWDRULGRWWDLQTXDOVLDVLPRPHQWRVXLVWDQ]DGHOODRegioneSUHYLRIRUPDOHDVVHQVRGHOOHDOWUH
Parti
Art. 4.
(Modalità di intervento)
1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano
il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative e le modalità operative
portafogli, gli interventi della Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020 sono finalizzati al
UDIIRU]DPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRGHOFondo in favore dei soggetti beneficiari. In particolare, la Sezione
8
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VSHFLDOHLQWHUYLHQHQHOO¶DPELWRGHOO¶RSHUDWLYLWjOHJDWDalle garanzie su portafogli di finanziamenti, al
fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della Regione, rafforzando
le ordinarie misure della copertura del Fondo previste dal decreto portafogli.
2. $L ILQL GL FXL DO FRPPD  OD Sezione speciale Regione Lazio per garanzie su portafogli
LQWHUYLHQHJDUDQWHQGRXQDTXRWDGHOODWUDQFKHMXQLRULQFUHPHQWDOHULVSHWWRDOODTXRWDJDUDQWLWDFRQ
ULVRUVH GHO Fondo DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO decreto portafogli GL SRUWDIRJOL GL
ILQDQ]LDPHQWLDYHQWLOHFDUDWWHULVWLFKHGLFXLDOO¶DUWLFROR
3. /DPLVXUDGHOODTXRWDGLWUDQFKHMXQLRUFRSHUWDGDOODSezione speciale Lazio POR FESR 20142020 èGHWHUPLQDWDLQUDJLRQHGHOODULVFKLRVLWàGHOSRUWDIRJOLRGLILQDQ]LDPHQWLFRPHFRPXQLFDWDGDO
VRJJHWWRULFKLHGHQWHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOSRUWDIRJOLRHGèFRQFHVVDLQRJQLFDVRHQWURL
OLPLWLGHOOHGLVSRQLELOLWàGHOODPHGHVLPD6H]LRQHVSHFLDOH
Art. 5.
(Operazioni finanziarie ammissibili all’intervento della Sezione)
1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020 sono diretti a
sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di
investimenti, ovvero delle esigenze di capitale per il rafforzamento del soggetto beneficiario connesse
a un progetto di sviluppo aziendale.
2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020, gli
investimenti o i progetti di cui al comPDO DIURQWHGHL TXDOLqFRQFHVVD O¶RSHUD]LRQHILQDQ]LDULD
devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiarioRYYHURDOO¶XQLWjORFDOHXELFDWD
nel territorio della Regione. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni
di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia viene acquisita apposita attestazione da parte
del soggetto beneficiario LQ PHULWR DOOD ULIHULELOLWj GHOO¶RSHUD]LRQH ILQDQ]LDULD DO WHUULWRULR GHOOD
Regione.
Art. 6.
(Gestione della Sezione)
1. $OUDJJLXQJLPHQWRGLXQLPSRUWRSHUDFFDQWRQDPHQWLDWLWRORGLFRHIILFLHQWHGLULVFKLRDIURQWH
GLJDUDQ]LHFRQFHVVHHGLRSHUD]LRQLLQVRIIHUHQ]DGHOODGRWD]LRQHILQDQ]LDULDGHOODSezione speciale
Lazio LO Gestore QH Gj LPPHGLDWD FRPXQLFD]LRQH DOOD Regione H DO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR
HFRQRPLFR
2. ,OGestoreTXDORUDQRQULFHYDIRUPDOHFRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOODRegioneSHULOWUDPLWH
GHO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR GL QXRYD DVVHJQD]LRQH GL ULVRUVH DOO¶HVDXULPHQWR GHOOD
GRWD]LRQHILQDQ]LDULDLQWHUURPSHO¶RSHUDWLYLWjGHOODSezione speciale Lazio.
3. 6LQRDOWHUPLQHGHOSHULRGRGLDPPLVVLELOLWjOHULVRUVHULPERUVDWHDIURQWHGHOORVYLQFRORGHOOH
ULVRUVHLPSHJQDWHSHULFRQWUDWWLGLJDUDQ]LDVRQRUHLPSLHJDWHSHUOHPHGHVLPHILQDOLWjQHOULVSHWWRGL
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
Art. 7.
9
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(Compensi per la gestione)
1. 3HU OD JHVWLRQH GHOOD Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020 VRQR ULFRQRVFLXWH DO
Gestore OHPHGHVLPHFRPPLVVLRQLGLJHVWLRQHSUHYLVWHVXOODEDVHGHOODYLJHQWHFRQYHQ]LRQHWUDLO
MinisteroHLOGestoreSHUJOLLQWHUYHQWLGLJDUDQ]LDGHOFondo/HSUHGHWWHFRPPLVVLRQLGLJHVWLRQH
VRQR LPSXWDWH DOOD Sezione speciale Lazio LQ PLVXUD SURSRU]LRQDOH DOO¶LPSRUWR JDUDQWLWR GDOOD
PHGHVLPD Sezione H QHO ULVSHWWR GHL OLPLWL SUHYLVWL FRQ ULIHULPHQWR DJOL LQWHUYHQWL GL JDUDQ]LD
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q
Art. 8.
(Liquidazione delle perdite)
1. /DSezione speciale LazioPOR FESR 2014-2020ULVSRQGHGHOOHSULPHSHUGLWHUHJLVWUDWHVXO
SRUWDIRJOLRGLILQDQ]LDPHQWLFRQPRGDOLWj³SDULSDVVX´LQSURSRU]LRQHDOODPLVXUDGLJDUDQ]LDGDHVVD
ULODVFLDWD H IHUPR UHVWDQGR LO OLPLWH GHOOD FRSHUWXUD SUHVWDWD LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR
GDOO¶DUWLFRORGHOdecreto portafogli(QWURLSUHGHWWLOLPLWLODSezione speciale Lazio POR FESR
2014-2020 FRSUH O¶DPPRQWDUH GHOO¶HVSRVL]LRQH SHU FDSLWDOL H LQWHUHVVL FRQWUDWWXDOL H GL PRUD GHO
VRJJHWWRILQDQ]LDWRUHQHLFRQIURQWLGHOVRJJHWWREHQHILFLDULR
Art. 9.
(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)
1. )DWWH VDOYH OH IXQ]LRQL GHOHJDWH DO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR TXDOH Organismo
IntermedioLOConsiglio di gestione,DWWUDYHUVRLOGestoreLQIRUPDOHPartiFLUFDO¶DQGDPHQWRGHOOD
Sezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020, PHGLDQWHODWUDVPLVVLRQHGL UHSRUWVXOO¶RSHUDWLYLWj
VHFRQGRPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHFRQFRUGDWHWUD0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRHRegione
2. , UHSRUW GL FXL DO FRPPD  VRQR SUHGLVSRVWL GDO Gestore H FRQWHQJRQR GDWL H LQIRUPD]LRQL
UHODWLYL DL SRUWDIRJOL GL JDUDQ]LH FRVWLWXLWL DO QXPHUR GL JDUDQ]LH FRQFHVVH DOO¶LPSRUWR GHL
ILQDQ]LDPHQWL JDUDQWLWL DOO¶LPSRUWR JDUDQWLWR D YDOHUH VXOOD VH]LRQH VSHFLDOH DOOH VRIIHUHQ]H H DOOH
SHUGLWH
3. ,O0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRTXDOH2UJDQLVPRLQWHUPHGLRWUDVPHWWHDOODRegioneL
GDWLGLPRQLWRUDJJLRQHFHVVDULDGDOLPHQWDUHLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRSUHYLVWRGDO 325)(65/D]LR
VXOODEDVHGLXQWUDFFLDWRUHFRUGHGLXQDFDGHQ]DFRQGLYLVLGDOOHParti
Art. 10.
(Durata)
1. ,OSUHVHQWH$FFRUGRGHFRUUHGDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOORVWHVVRHDYUjGXUDWDILQRDOGLFHPEUH
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRQRQVDUjSLGHOLEHUDWDDOFXQDQXRYDRSHUD]LRQHHQRQYHUUj
ULFRQRVFLXWDDOFXQDFRPPLVVLRQHGLJHVWLRQHIHUPDUHVWDQGRO¶DSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH$FFRUGRDOOH
JDUDQ]LHDQFRUDLQHVVHUHDOODVWHVVDGDWDHILQRDOODORURGHILQLWLYDHVWLQ]LRQH
Art. 11.
(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)
1. *OLLPSRUWLGHOODGRWD]LRQHILQDQ]LDULDGHOODSezione speciale Lazio POR FESR 2014-2020
10
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FKHVLUHQGHUDQQRGLVSRQLELOLGXUDQWHXQSHULRGRGLRWWRDQQLGDOODGDWDGLFKLXVXUDGHO325)(65
/D]LRFRQWLQXHUDQQRDHVVHUHLPSLHJDWLLQFRQIRUPLWjDOOHSUHYLVLRQLGHOSUHVHQWH$FFRUGR
QRQFKpGHOO¶Accordo di finanziamentoRYYHURLQDOWULVWUXPHQWLILQDQ]LDULSXUFKpLQHQWUDPELLFDVL
XQD YDOXWD]LRQH FRQGLYLVD GHOOH FRQGL]LRQL GL PHUFDWR GLPRVWUL OD QHFHVVLWj GL PDQWHQHUH WDOH
LQYHVWLPHQWRRDOWUHIRUPHGLVRVWHJQRFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q


1

Art. 12.
(Foro competente)
3HUHYHQWXDOLFRQWURYHUVLHUHODWLYHDOSUHVHQWHDFFRUGRqFRPSHWHQWHLO)RURGL5RPD

Roma, ........... 2018

per il Ministero dello sviluppo economico

...........................................

SHULO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H

...........................................

per la Regione Lazio

............................................
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ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE
pHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH IXQ]LRQL GL 2UJDQLVPR ,QWHUPHGLR LQ UHOD]LRQH DOO¶$]LRQH 3.6.1
³Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia favorendo forme di razionalizzazione che
valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci´ QHOO¶DPELWR GHOO¶$VVH ,,I
³Competitività´ DOO¶LQWHUQRGHOO¶Obiettivo specifico ³0LJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGHO
finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura´ del POR FESR Lazio
2014-2020 DLVHQVLGHOO¶DUWicolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013
TRA
la Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, rappresentata da ROSANNA BELLOTTI titolata a
sottoscrivere la presente Convenzione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30
GLFHPEUHFKHOHFRQIHULVFHO¶LQFDULFRGL$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO325FESR LAZIO 2014-2020,
domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale in Via Cristoforo Colombo n.
212 ± 00145 Roma
E
il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo
Sappino, Direttore gHQHUDOHSHUJOLLQFHQWLYLDOOHLPSUHVH LQVHJXLWR³0L6(-'*,$,´ GRPLFLOLDWR, ai
fini della presente Convenzione, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico ± Viale
America, 201 - 00144 Roma

VISTI
x
x

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 (regolamento generale) con il quale VRQRVWDWHIRUQLWHOH³disposizioni 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,
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x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

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´
in particolare, l¶DUWLFROR del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo
6, che ³lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di
determinati compiti dell’Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta
autorità, precisando che i “relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli
organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto´ e, al paragrafo 7, che ³lo Stato
membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo
a un organismo intermedio mediante un accordo scritto […]´;
gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli
strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
il Regolamento (UE) n. 1011/2014 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;
l¶AFFRUGR GL SDUWHQDULDWR FRQ O¶,WDOLD DGRWWDto con Decisione di esecuzione della
Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, come modificato con
Decisione (2018) 598 final, del 08 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia
per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo
JOLRELHWWLYLEDVDWLVXO7UDWWDWRGHOO¶8QLRQHHXURSHD
lo Statuto Regionale;
la legge rHJLRQDOHIHEEUDLRQ³'LVFLSOLQDGHOVLVWHPDRUganizzativo della Giunta
GHO &RQVLJOLR H GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOOD GLULJHQ]D HG DO SHUVRQDOH UHJLRQDOH´ H VXFFHVVLYH
modificazioni;
il rHJRODPHQWRGHOVHWWHPEUHQ³5HJRODPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQHGHJOLXIILFLHGHL
VHUYL]LGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH´e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I
GHO7LWROR,,,UHODWLYRDOOHVWUXWWXUHRUJDQL]]DWLYHSHUODJHVWLRQH´
la deliberazione della Giunta Regionale n.210 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive (ora Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo)
ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
la lHJJHUHJLRQDOHQRYHPEUHQ³1RUPHLQPDWHULDGLSURJUDPPD]LRQHELODQFLR
HFRQWDELOLWjGHOOD5HJLRQH´HLQSDUWLFRODUHJOLDUWLFROLH
LO UHJRODPHQWR UHJLRQDOH  QRYHPEUH  Q  UHFDQWH ³5HJRODPHQWR UHgionale di
FRQWDELOLWj´
ODOHJJHUHJLRQDOHJLXJQRQUHFDQWH³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
OD OHJJH UHJLRQDOH  JLXJQR  Q  UHFDQWH ³%LODQFLR GL SUHYLVLRQH ILQDQ]LDULR GHOOD
Regione Lazio 2018-´
il decreto legislativo VHWWHPEUHQ³&RGLFHGHOOHOHJJLDQWLPDILDHGHOOHPLVXUHGL
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
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x

x

x

x

x

x
x

x

GHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHDJRVWRQ´, (11G0201) pubblicato sulla GU n. 226
del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214, e succ. mod.;
il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020,
QHOO¶DPELWR GHOO¶2ELHWWLYR ³,QYHVWLPHQWL D IDYRUH GHOOD FUHVFLWD H GHOO¶RFFXSD]LRQH´
contrassegnato con il n° CCI 20,75)23 LQVHJXLWR³POR 2014-2020´ DSSURYDWR
con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 dalla Commissione europea ed adottato dalla
5HJLRQH/D]LRFRQ'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH LQVHJXLWR³D.G.R.´ QGHOPDJJLR
2015 e successive modificazioni;
in particolare le previsioni relative all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più
HIILFLHQWL HG HIILFDFL GHOO $VVH SULRULWDULR  ³&RPSHWLWLYLWj´ FKH SUHYHGH FKH O¶DSSRUWR GL
risorse alla sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia per le PMI (FCG) sarà attivato
valutando la possibilità di VSHFLDOL]]DUOR PDJJLRUPHQWH ULVSHWWR O¶LQWHUYHQWR UHDOL]]DWR
QHOO¶DPELWRGHO325)(65-13, anche per effetto di una serie di novità normative che ne
hanno ampliato le modalità operative. Le nuove modalità saranno concordate con il Ministero
dello Sviluppo Economico ± Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, che agisce in
questo caso come organismo intermedio;
la valutazione ex ante LQVHJXLWR³Vexa´ GHJOL6WUXPHQWL)LQDQ]LDUL LQVHJXLWR³SF´ previsti
dal POR che è stata oggetto degli adePSLPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO&35QHOODVXDYHUVLRQH
LQL]LDOH GHOO¶DSULOH  QHOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOO¶DSULOH  UHODWLYR DJOL 6) GL &UHGLWR H
Garanzia da attuarsi mediante un Fondo dei Fondi gestito da Lazio Innova S.p.A.,
QHOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO marzo 2017 relativo agli SF per il finanziamento al rischio di cui
DOO¶DUWGHO5HJ 8( HQHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOPDJJLRUHODWLYRWUDO¶DOWUR
DGXQRRSL6)GDDWWXDUVLPHGLDQWHJDUDQ]LHGLSRUWDIRJOL LQVHJXLWRDQFKHSHUEUHYLWj³SF
GP´ QHOO¶DPELWRGHO)&* LQVHJXLWRTXHVWRXOWLPRDJJLRUQDPHQWR³Vexa 2018´SUHVHQWDWR
GDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHQHOFRUVRGHOODULXQLRQHGHO&RPLWDWRGL6RUYHJOLDQ]DGHO
e adottato con Determinazione del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico le Attività
Produttive e Lazio creativo, anche in qualità di Autorità di Gestione del POR, n. G08302 del
2 luglio 2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 5 luglio 2018);
la D.G.R. n. 346 del 21 giugno 2016, n. 346 UHFDQWH³325)(65/D]LR-2020 con la
quale è stata approvata la Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.1 e
FRQWHQHQWH WUD O¶DOWUR L FULWHUL GL VHOH]LRQH GHOO¶D]LRQH  DSSURYDWL GDO &RPLWDWR GL
sorveglianza del POR ai sensi dell¶DUWGHO&35
la 'HOLEHUD]LRQH  GLFHPEUH  Q  GL UDWLILFD GHO ³0HPRUDQGXP SHU 5RPD´
sottoscritto dal Ministro per lo Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione Lazio il
23 novembre 2017. Sezione speciale regionale Progetto "Sviluppo Capitale" del Fondo di
garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
Q  FRQ OD TXDOH OD 5HJLRQH /D]LR KD GHVWLQDWR O¶LPSRUWR GL HXUR  FKH
costituiscono parte delle risorse già individuate con la deliberazione di Giunta Regionale n.
FLWDWDSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGHO325)(65/$=,2;
la Decisione della Commissione Europea C (2017) 8227 del 07.12.2017 che modifica la
decisione di esecuzione C(2015) 924;
il SIGECO (Sistema di gestione e controllo del POR FESR Lazio 2014-2020), come
approvato da ultimo con Determinazione n. G13126 del 18.10.2018, ha ritenuto di aderire alla
validazione del MISE/DGIAI di cui al parere ed alla relazione per la designazione del NUVEC
± Autorità di audit nazionale Prot. AlCT 9391 del 18/11/2016;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il
³5HJRODPHQWRGLULRUJDQL]]D]LRQHGHO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR´HLQSDUWLFRODUH
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O¶DUWLFRORcomma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle
LPSUHVH³l’esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali
finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero”;
LO 3URJUDPPD RSHUDWLYR QD]LRQDOH ³,PSUHVH H &RPSHWLWLYLWj´ )(65 -2020 (nel
SURVLHJXR³321,&´ DSSURYDWRGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDFRQGHFLVLRQHQ&  
final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti
di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante
O¶DWWLYD]LRQHQHOVXRDPELWRGLVSHFLILFKHULVHUYHVSHFLDOLFRQFDSLWDOHHFRQWDELOLWjVHSDUDWL

CONSIDERATO CHE

x

x

x

x

x

O¶DVVH prioritario 3 del POR FESR LAZIO 2014-2020 ha, quale obiettivo tematico,
³3URPXRYHUH OD FRPSHWLWLYLWj GHOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH´ H WUD JOL RELHWWLYL VSHFLILFL,
³0LJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGHOILQDQ]LDPHQWRGHOOHLPSUHVHHGHOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLRLQDJULFROWXUD´;
ai sensi GHOO¶DUWLFROR, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione ex
ante relativa allo strumento finanziario SUHYLVWRQHOO¶DPELWRGHOO¶D]LRQH3.6.1 nel POR FESR
LAZIO 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in
data 25/05/2018;
ODOHJJHGLFHPEUHQKDSUHYLVWRDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDD O¶LVWLWX]LRQH
del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGLFRQFHUWRcon il Ministro dello sviluppo
economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 96 GHO DSULOHUHFDQWH ³0RGDOLWjSHUO¶LQFUHPHQWRGHOODGRWD]LRQHGHO )RQGRGL
JDUDQ]LDSHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´SUHYHGHDOO¶DUWLFRORFRPPDFKHOH5HJLRQLH
le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello
VYLOXSSRHFRQRPLFRHFRQLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HDOFRPPDFKHSHUOH
ILQDOLWjGLFXLDOFRPPDQHOO¶DPELWRGHO)RQGRGLJDUanzia per le piccole e medie imprese,
sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto
SUHYLVWRGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶LQGXVWULDGHOFRPPHUFLRHGHOO¶DUWLJLDQDWRGLFRQFHUWR
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio
1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione
speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione
speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura
degli interventi di garanzia; c) O¶DPPRQWDUHGHOOHULVRUVH UHJLRQDOL GHVWLQDWHDGLQWHJUDUHLO
Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
il decreto dHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDH
delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
GHOOXJOLRUHFDQWH³0RGDOLWjGLFRQFHVVLRQHGHOODJDUDQ]LDGHO)RQdo su portafogli
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GLILQDQ]LDPHQWLHURJDWLDSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
DOO¶DUWLFRORFRPPDSUHYHGHFKH³ODFRSHUWXUDPDVVLPDJDUDQWLWDGDO)RQGRGLFXLDOOD
lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia
finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od
RUJDQLVPLSXEEOLFLDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOH
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012´
QHOO¶DPELWRGHO321,&LO0iSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie
imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle
spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 20142020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
LQXQ¶RWWLFDGLHFRQRPLDGLVFDODHGLULGX]LRQHGHJOLRQHULDPPLQLVWUDWLYLOD definizione delle
SURFHGXUH GL FXL DO SHULRGR SUHFHGHQWH H O¶DFTXLVL]LRQH GL RSSRUWXQD VWUXPHQWD]LRQH H
competenze specialistiche finalizzate alla loro gestione da parte del Ministero dello sviluppo
economico rappresenta per la Regione Lazio XQ¶RSSRUWXQLWà connessa allo svolgimento, da
parte di tale soggetto, delle analoghe funzioni di selezione, gestione, trattamento delle
domande di rimborso, controllo e attestazione delle spese rendicontate dai beneficiari a valere
VXOO¶$]LRQHGHO325)(65LAZIO 2014-2020;
il SIGECO del POR Lazio FESR 2014-2020 definisce le procedure di gestione, controllo,
verifica e rendicontazione delle spese, ivi incluse le disposizioni per la delega dello
VYROJLPHQWRGLGHWHUPLQDWLFRPSLWLGHOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHDGXQ2UJDQismo Intermedio;
la Regione Lazio ritiene pertanto opportuno delegare le funzioni attinenti alle fasi di selezione
di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e
O¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL DO 0inistero dello sviluppo economico o eventuale soggetto
gestore da esso incaricato;
l¶$FFRUGR WUD LO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR LO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H delle
finanze e la Regione Lazio LQVHJXLWRDQFKH³$FFRUGR´ , stipulato LQGDWD««««« 2018,
ha istituito la Sezione speciale LAZIO del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse pari a
5.000.000,00 euro a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Oggetto)
1. La presente Convenzione identifica e disciplina le funzioni che O¶$XWRULWj GL *HVWLRQH GHO
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Lazio (di seguito AdG),
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDILHGHOUHJRODPHQWR 8( Qdelega al MiSEDGIAI, designato quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario
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SUHYLVWR QHOO¶DPELWR GHOO¶$]LRQH 3.6.1 del predetto Programma, restando la stessa AdG
comunque responsabile del corretto operato delO¶OI.
2. /¶DWWLYD]LRQHGHOODSezione speciale Lazio di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle
risorse del POR FESR Lazio 2014-DLVHQVLGLTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFROR5 della presente
Convenzione.
3.

Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto
VWUXPHQWRPHGLDQWHO¶LVWLWX]LRQHGHOODSezione speciale Lazio del Fondo di garanzia per le PMI,
DLVHQVLGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo articolo
3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio
GHOODVDQDJHVWLRQHILQDQ]LDULDGLFXLDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR 8( Q.

Art. 3
(Funzioni delegate)
1. /¶$G*, accertata ODFRHUHQ]DGHOORVWUXPHQWRILQDQ]LDULRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRQJOLHVLWLGHOOD
valutazione ex ante di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI i compiti di esecuzione, ai
VHQVLHQHLOLPLWLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE)
1303/2013, della Sezione speciale Lazio QHOO¶DPELWRGHO)RQGRGLgaranzia per le PMI, operante
secondo le modalità definite QHOO¶Accordo richiamato nelle premesse.
2. Il MiSE-DGIAI DVVXPHODGHOHJDQHOO¶DPELWRGHOO¶RJJHWWRGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFRORGHOOH
seguenti funzioni:
a) VHOH]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLDLVHQVLGHOSDUGHOO¶DUWGHO5HJ
b) JHVWLRQHILQDQ]LDULDHFRQWUROORDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013;
c) YHULILFKHDLVHQVLGHLSDUDJUDILHGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell¶operazione ammessa a contributo;
e) aWWHVWD]LRQHDOO¶$G* delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari.
3. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, il Ministero
dello sviluppo economico (e il Soggetto gestore da esso incaricato) agisce nel rispetto delle
modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa
manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema
di Gestione e Controllo del POR FESR LAZIO 2014-FRQULIHULPHQWRDOO¶$]LRQH
Art. 4
(Obblighi dell’Organismo intermedio)
1. Il MiSE-DGIAIQHOO¶DPELWRGHOODGHOHJDGLFXLDOO¶DUWLFRORè tenuto a:
a) aVVLFXUDUHQHOFRUVRGHOO¶LQWHURSHULRGRGLDWWXD]LRQHGHO325)(65LAZIO 2014/2020, un
HIILFDFH UDFFRUGR FRQ O¶$dG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad
HYHQWXDOLLQGLUL]]LHRVSHFLILFKHULFKLHVWHIRUPXODWHGDOO¶$XWRULWjVWHVVD
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b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di
Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del sistema di gestione e controllo del
POR FESR LAZIO 2014-2020, comunicandone ogni eventuale modifica
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH;
c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo
svolgimento delle attività di attuazione affidategli;
d) assicurare che le operazioni della Sezione speciale LAZIO siano selezionate dal Soggetto
gestore della medesima riserva, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi
GHOO¶DUWLFROR, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto
stabilito nel POR FESR LAZIO 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di
garDQ]LD SHU OH 30, H QHOO¶$FFRUGR citato in premessa e siano conformi alle norme
FRPXQLWDULHHQD]LRQDOLDSSOLFDELOLSHUO¶LQWHURSHULRGRGLDWWXD]LRQH
e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
UHODWLYHDOO¶operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) FROODERUDUHFRQO¶AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione
e comunicazione previsti dalla Parte III, Titolo III, capo II del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
g) FXVWRGLUHODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DWWXD]LRQHdelle operazioni e dei relativi controlli
svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli
organismi competenti DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR 8( Q;
h) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per
il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come
sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi
DOO¶DYDQ]DPHQWRdelle iniziative finanziate con risorse del POR FESR Lazio 2014-2020 alla
Banca Dati Unitaria MEF-IGRUE, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi
adempimHQWLGLYDOLGD]LRQHGDSDUWHGHOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQH;
i) JDUDQWLUHFKHO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHULFHYDHQWURLOWHUPLQHFKHVDUjLQGLFDWRQHOO¶DPELWRGL
specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative
alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione
Annuale del POR FESR LAZIO 2014-DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRHDUWLFROR
111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica
GLFXLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( QGDUHGLJHUHVHFRQGR
LOPRGHOORGLFXLDOO¶DOOHJDWR,GHOUHJRODPHQWR 8( Q
j) WUDVPHWWHUHDOO¶AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle
spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore
dei destinatari finali elaborate dal Gestore LQUHOD]LRQHDOO¶LQWHUYHQWRGLFRPSHWHQ]D
k) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese
impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in
UHOD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR GHOHJDWR VRQR EDVDWH VX GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL YHULILFDELOL FKH
sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad
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operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR LAZIO 2014-2020 e alla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento;
l) DVVLFXUDUH O¶DWWXD]LRQH GL RJQL LQL]LDWLYD ILQDOL]]DWD D SUHYHQLUH ULPXRYHUH H VDQ]LRQDUH
HYHQWXDOL IURGL H LUUHJRODULWj QHOO¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL H QHOO¶XWLOL]]R GHOOH UHODWLYH
risorse finanziarie, gestendo direttamente eventuali procedimenti di revoca e recupero del
finanziamento concesso;
m) FRPXQLFDUHDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHOHLQIRUPDzioni, relative alle irregolarità/frodi rilevate,
FKH FRQVHQWDQR DOOD VWHVVD GL SURFHGHUH DOOD FRPXQLFD]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHO
regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR LAZIO 2014-2020, e relativi aggiornamenti in merito ai
procedimenti amministrativi e giudiziari;
n) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui
DOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR 8( Q
o) SUHVWDUHRJQLQHFHVVDULDFROODERUD]LRQHDOO¶$XWRULWjGLDXGLWGHO325)(65LAZIO 2014SHUOHD]LRQLGLFRQWUROORGLFXLDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( 
p) DGRWWDUHXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRFRQIRUPHDTXDQWRSUHVFULWWRGDOO¶DUWLFRORparagrafo 3,
del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MISE-DGIAI secondo le
procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del
PON IC 2014-2020, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei
programmi operativi, GHILQLWL DOO¶DUWLFROR  GHO regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale
stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una adeguata pista di controllo.
Art. 5
(Dotazione finanziaria)
1. Alla Sezione speciale LAZIO GLFXLDOO¶DUWLFRORqDWWULEXLWDXQDGRWD]LRQHILQDQ]LDULD a valere
VXOOH ULVRUVH GHOO¶$]LRQH 3.6.1 del POR FESR LAZIO 2014-2020, pari a Euro 5.000.000,00
(cinque milioni/00).
2. Al fine di garantire la piena operatività della Sezione speciale LAZIO HGHYLWDUHXQ¶HYHQWXDOH
VRVSHQVLRQH GHOO¶RSHUDWLYLWj della medesima Sezione per carenza di cassa, secondo quanto
SUHYLVWRGDOO¶$FFRUGR tra MEF, Mi6(H5HJLRQHSHUO¶LVWLWX]LRQHGHOODSezione speciale LAZIO,
i contributi sono versati dall¶$PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH in unica soluzione.
Art. 6
(Durata)
1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed
economici derivanti dal POR FESR LAZIO 2014-2020, secondo i termini stabiliti dalla
Commissione europea.
2. *OLLPSRUWLGHOODGRWD]LRQHILQDQ]LDULDGLFXLDOO¶DUWFKHVLUHQGHUDQQRGLVSRQLELOLSHUQXRYL
utilizzi successivamente alla data di chiusura del POR FESR LAZIO 2014-2020 continueranno
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a HVVHUH LPSLHJDWL LQ FRQIRUPLWj DOOH SUHYLVLRQL GHOO¶$FFRUGR sottoscritto tra MEF, MiSE e
5HJLRQHSHUO¶LVWLWX]LRQHGHOODSezione speciale LAZIO.
Art. 7
(Modifiche)
1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate
mediante atto scritto.

Art. 8
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla
disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al POR FESR Lazio 2014-2020.

Art. 9
(Registrazione)
1. /DSUHVHQWH&RQYHQ]LRQHqVRJJHWWDDUHJLVWUD]LRQHVRORLQFDVRG¶XVRDLVHQVLGHO'35
aprile 1986, n. 131.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Lazio
Rosanna Bellotti

Ministero dello sviluppo economico
Carlo Sappino
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