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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 6 agosto 2019, n. 617
POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della Deliberazione di Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 346 e
ss.mm.ii. concernente l'approvazione delle Modalità Attuative (MAPO) relative all'Azione 3.6.1. Integrazione
delle risorse.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della Deliberazione di Giunta regionale 21 giugno 2016, n.
346 e ss.mm.ii. concernente l’approvazione delle Modalità Attuative (MAPO) relative all’Azione 3.6.1.
Integrazione delle risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up, “Lazio Creativo” e
Innovazione;
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”;
VISTO 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;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;
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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
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”;
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”;
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VISTE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono state designate
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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il
POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020,
il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana
Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive
e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di
organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la normativa che regola la specifica materia:
Normativa comunitaria
-

Regolamenti relativi ai fondi SIE, in particolare, per quanto riguarda gli Strumenti finanziari, i seguenti Atti
delegati e di esecuzione:
 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)

-

Linee Guida UE in materia di Strumenti Finanziari (EGESIF):
 Financial Instruments in ESIF Programmes 2014-2020
 Guidance on Financial Instruments – Glossary
 Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees
 Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to
FI; Support to enterprises/working capital; Guidance for Member States on Article 41 CPR Requests for payment
 Reporting Instructions for the Financial Engineering Instruments (AIR 2014)
 Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to
financial instruments and grants
 Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other
forms of support
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Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including funds of funds
Guidance on State aid in ESI Funds financial instruments
Template for reporting in FIs in 2014 2020 programmes
Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments
Guidance for Member States on Article 38(4) CPR - Implementation options for FIs managed by
or under the responsibility of the managing authority
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile ai
settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE L187 del 26/6/2014);
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014);






-

-

Normativa nazionale:
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2009, n. 196
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
Nell’attuazione delle azioni, laddove applicabile, sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti pubblici,
in particolare:
i. le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
ii. le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;
iii. principi generali in materia di pubblici appalti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE);
iv. D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 giugno 2016, n. 346, con la quale, tra l’altro, sono state
approvate le Modalità Attuative del POR (“MAPO”) relative all’Azione 3.6.1 che indicano, tra l’altro, i criteri di
selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR con procedura scritta 2/2016, ai
sensi dell’art. 110 (1) (a) del CPR;
CONSIDERATO, in particolare, che il quadro finanziario della citata azione 3.6.1 prevede una dotazione
finanziaria di complessivi 40 milioni di euro come da tabella che segue:

Capitolo
A42161
A42162
A42163
totale

quadro finanziario dell’azione 3.6.1 del POR FESR LAZIO 2014-2020
2016
2017
2018
2019
totale
7.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.500.000,00 20.000.000,00
5.250.000,00
1.750.000,00
1.749.249,25
5.250.000,00 13.999.249,25
2.250.000,00
750.000,00
750.750,75
2.250.000,00 6.000.750,75
15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00 40.000.000,00

CONSIDERATO che le risorse di cui alla predetta Deliberazione di Giunta regionale sono state trasferite ai
soggetti gestori per un totale di 39.500.000 euro di cui:
-

-

euro 34.500.000 sono stati destinati al fondo di fondi fare credito e sono stati impegnati nell’arco del
triennio 2017-2019 e successivamente anticipati tutti al biennio 2017 – 2018 con le determinazioni n.
G07583 del 5/7/2016, n. G09928 del 13/07/2017, n. G16394 del 28/11/2017;
euro 5.000.000 sono stati destinati all’attivazione della sezione speciale nell’ambito del fondo di garanzia
per le PMI di cui alla legge 662/96 e sono stati impiegati con determinazione G15281 del 27/11/2018;
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CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale 16 luglio 2019, n. 481 è stata, tra l’altro,
modificata la dotazione dell’Azione 3.6.1 come individuata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 346/2016
aumentandola da 40 milioni a 53,4 milioni di euro;
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha costituito, nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, uno
strumento finanziario nella forma del Fondo di Fondi come previsto al punto 27 dell’art. 2 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 21 giugno 2016 citata sono stati
definiti la Governance del fondo di fondi de quo, i diversi strumenti finanziari da attivare, i criteri di selezione
delle operazioni e dei beneficiari, i criteri di ammissibilità generali e specifici delle operazioni ed è stato
disposto che le modalità di attuazione del fondo di fondi sono definite dall’Autorità di gestione del programma
operativo;
VISTO il decreto dirigenziale n. G07818 dell’8 luglio 2016 del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 con il quale è stato
costituito il Comitato di Governance per la gestione del Fondo di Fondi e delle risorse destinate ad altri
interventi istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali avente funzioni di
sorveglianza, indirizzo e raccordo operativo con le strutture regionali competenti;
CONSIDERATO che nell’ambito del Fondo di Fondi è stato attivato, su decisione del Comitato di
Governance, il FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito con una dotazione attuale complessiva pari ad euro
67,4 milioni di cui euro 37,4 milioni relativi all’azione 3.6.1;
PRESO ATTO che il Comitato di Governance ha rilevato, sulla base dei dati aggiornati relativi al Fondo
Rotativo Piccolo Credito (FRPC), un notevole fabbisogno di credito a sostegno dell’attività da parte delle
imprese presenti nel territorio regionale che si è tradotto in un rilevante numero di domande determinando
l’esaurimento, tra le altre, delle risorse della Sezione II (Azione 3.6.1) finanziate dal POR FESR e, che il
soggetto gestore sta comunque continuando a raccogliere domande tramite il portale www.farelazio.it, dando
evidenza ai richiedenti della circostanza che le risorse sono temporaneamente esaurite e che le domande
potranno essere lavorate solo qualora si liberino risorse per effetto di dinieghi o a seguito dei rientri;
RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari del POR FESR
Lazio 2014-2020, incrementare le risorse stanziate per l’attuazione dell’azione 3.6.1 del POR FESR Lazio 20142020 per un importo pari a € 5.100.000,00, come di seguito specificato:
Capitolo
A42161
da bollinare
A42162
da bollinare
A42163
da bollinare

Denominazione
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
UE § Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate

2019
€ 2.550.000,00
€ 1.785.000,00
€ 765.000,00

PRESO atto che, per effetto dell’incremento di cui alla presente Deliberazione, la dotazione complessiva
dell’Azione 3.6.1 citata, come individuata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 346/2016 e ss.mm. ii.,
aumenta da 53,4 milioni di euro a 58,5 milioni di euro;
RITENUTO di sostituire il paragrafo I. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE
GENERALE e il paragrafo IV PIANO FINANZIARIO dell’allegato 1 della DGR 346/2016, come già modificato
dalla DGR 481/2019 con le tabelle di cui all’allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione;
DELIBERA
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Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-

di incrementare le risorse stanziate per l’attuazione dell’azione 3.6.1 del POR FESR Lazio 2014-2020 per
un importo pari a € 5.100.000,00, come di seguito specificato:

Capitolo
A42161
da bollinare
A42162
da bollinare
A42163
da bollinare
-

Denominazione
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
UE § Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate

2019
€ 2.550.000,00
€ 1.785.000,00
€ 765.000,00

di sostituire il paragrafo I. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE e il
paragrafo IV PIANO FINANZIARIO dell’allegato 1 della DGR 346/2016, come già modificato dalla DGR
481/2019 con le tabelle di cui all’allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.

Per effetto dell’incremento di cui alla presente Deliberazione, la dotazione complessiva dell’Azione 3.6.1 citata,
come individuata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 346/2016 e ss.mm. ii., aumenta da 53,4 milioni di
euro a 58,5 milioni di euro.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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POR FESR LAZIO 2014-2020
Allegato A
Sostituzione dei paragrafi 1 e IV dell’allegato I della DGR 346/2016
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO
I.
IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE
ASSE PRIORITARIO
3 – COMPETITIVITA’
Obiettivo Tematico
Priorità
d'investimento
Obiettivo Specifico
Azione

03 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per
il FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP)
d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e
internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione
3.6 Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione
del rischio in agricoltura
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.[….]

Sub-Azione

Garanzie e accesso al credito

Responsabile di
Azione

Dirigente pro tempore Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione

Macroprocesso
Tipologia delle azioni
Titolarità della
responsabilità gestionale
Categorie delle
operazioni

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari (Strumenti Finanziari - SF)
Operazione a regia regionale attuata attraverso Gestore di Fondo di fondi Lazio Innova
SpA, Gestore SF o Organismo Intermedio che gestisce strumenti finanziari/interventi

Dimensioni

1 - Settore
di intervento

CHECK
001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese
(PMI)
066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i
servizi di gestione, marketing e progettazione)
067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e
all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
069 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e
all'efficienza delle risorse nelle PMI
072 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti
industriali)
074 Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI

58,5

075 Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI
076 Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI

2 - Forma di
finanziamento

3 - Tipo di territorio

082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio
elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i "laboratori
viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)
01. Sovvenzione a fondo perduto
03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale
proprio o equivalente
04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente
05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)
03. Aree rurali (scarsamente popolate)

3

42.5
13
25,5
29
4
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POR FESR LAZIO 2014-2020
IV. PIANO FINANZIARIO
IV.1. Piano finanziario indicativo di Azione

Finanziamento totale
(a)=(b)+(c)
58.500.000

Contributo
comunitario
(b)
29.250.000

Controparte nazionale
Totale
(c)
29.250.000

Stato

Regione

20.475.000

Tasso di
Cofinanziamento
d=(b/a)

8.775.000

50%

IV.2. Piano finanziario indicativo di Azione per anno
Finanziamento totale
Annualità

Quota comunitaria

Quota nazionale

Totale

Totale Azione

29.250.000

29.250.000

58.500.000

2014

2.690.108

2.690.108

5.380.216

2015

2.743.966

2.743.966

5.487.932

2016

2.798.894

2.798.894

5.597.788

2017

2.854.909

2.854.909

5.709.818

2018
2019
2020

2.912.044
8.870.321
6.379.758

2.912.044
8.870.321
6.379.758

5.824.088
17.740.642
12.759.516

