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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Attuazione della D.G.R. n. 142/2020 e s.m. FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO
CREDITO - V sezione. Avviso pubblicato da ARTIGIANCASSA (BURL N. 40 - Supplemento n. 3 del
09/04/2020). CHIUSURA SPORTELLO.
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ’ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, 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”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”
(“R.R. 26/2017”);
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 27 dicembre 2019 concernente “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge Regionale n. 29 del 27 dicembre 2019 concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 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 disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28
del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo
29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTE
 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
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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 Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2020, n. 142 con la quale è stata valutata l’opportunità
di attivare una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito (Sezione V), destinata ad erogare prestiti
alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata
“Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”;
CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 142/2020 è stata costituita una V sezione destinata ad erogare
prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità,
denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” (Sezione V) del Fondo
rotativo per il piccolo credito;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172/2020 che, a seguito degli emendamenti proposti dalla
commissione consiliare competente, ha disposto la modifica della D.G.R. 142/2020 con un’ulteriore
semplificazione dei requisiti di accesso alla sezione V in argomento, in analogia con quelli previsti dal Decreto
Legge 23/2020 per l’attivazione delle garanzie a valere sul Fondo Centrale di Garanzia ai sensi dell’art. 2 ,
comma 100, lettera a) di cui alla Legge n. 662/96, ed in particolare ha eliminato la necessità che i richiedenti
presentino i bilanci o le situazioni contabili;
CONSIDERATO che, in attuazione delle predette Deliberazioni:
- è stato stipulato il V atto aggiuntivo, sottoscritto in data 8 aprile 2020, reg. cron. N. 23981 del 9
aprile 2020, alla convenzione che regola i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio innova per la gestione
del Fondo FARE LAZIO;
- è stato approvato il testo del nuovo avviso pubblico nelle sedute del Comitato di governance del 2
aprile e del 9 aprile 2020;
- sono stati stipulati tra Lazio Innova e Artigiancassa:
o TERZO ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO Procedura aperta di
carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta
all’affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali» firmato il 7 aprile 2020;
o QUARTO ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO Procedura aperta di
carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta
all’affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali» firmato il 9 aprile 2020;
- è stata attivata la V sezione del Fondo rotativo piccolo credito attraverso la pubblicazione di un
avviso pubblico per il tramite di ARTIGIANCASSA pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio N. 40 - Supplemento n. 3 del 09/04/2020 denominato “FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO
CREDITO" SEZIONE V "EMERGENZA COVID-19 - Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”;
CONSIDERATO che l’art. 4 del predetto Avviso prevede ai paragrafi da 1 al 3:
“Le richieste di finanziamento agevolato a valere sulla Sezione V del FRPC possono essere presentate
esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo
per il Piccolo Credito”.
Lo sportello sarà accessibile per la compilazione e la firma delle domande a partire dalle ore 10 del 10 aprile
2020.
La protocollazione delle domande, che definisce l’ordine cronologico delle richieste, sarà consentita a partire
dalle ore 10 del 20 aprile 2020.”;
CONSIDERATO che Lazio Innova con nota prot. regionale 0360752 del 20-04-2020 (prot. Lazio innova
n. 0012860 del 20-04-2020) ha trasmesso la nota del gestore Artigiancassa (prot. Lazio innova n. 0012856 del
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20-04-2020), con la quale si comunica che alle ore 17 di oggi risultano correttamente protocollate 35.845
domande tramite il portale Fare Lazio;
CONSIDERATO che tale numero supera di ben oltre 5 volte le domande che possono essere accolte in
considerazione delle risorse disponibili;
RITENUTO opportuno dare indicazioni a Lazio innova di provvedere a chiudere immediatamente lo
sportello per la presentazione delle domande di finanziamento e a darne, di conseguenza, ampia
comunicazione ai destinatari;

Per quanto espresso in premessa:

DETERMINA

di dare indicazioni a Lazio innova di provvedere a chiudere immediatamente lo sportello per la presentazione
delle domande di finanziamento e a darne, di conseguenza, ampia comunicazione ai destinatari;
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
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