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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 28 aprile 2015, n. 184
POR FESR LAZIO 2007-2013. Modifica della scheda MAPO relativa all'Attività I.5 approvata con DGR
338/2013. Riduzione delle risorse assegnate al fondo di partecipazione IF di cui alla Subattività I.5.3. e
contestuale incremento delle risorse già assegnate dalla Regione Lazio alla "Sezione speciale del Fondo
Centrale di Garanzia" di cui all'Art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/96 – Subattività I.5.4.
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Oggetto: POR FESR LAZIO 2007-2013. Modifica della scheda MAPO relativa all’Attività I.5 approvata
con DGR 338/2013. Riduzione delle risorse assegnate al fondo di partecipazione IF di cui alla Subattività
I.5.3. e contestuale incremento delle risorse già assegnate dalla Regione Lazio alla “Sezione speciale del
Fondo Centrale di Garanzia” di cui all’Art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/96 – Subattività I.5.4.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n.
1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17 recante la legge di stabilità regionale 2015;
VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18 recante il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2015-2017;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per gli obiettivi “Convergenza” e
“Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e
ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1783/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e ss.mm.ii.;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3
aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 7 agosto 2009 e ss.mm. ii. – “Approvazione delle
modalità attuative dell’Attività 5 dell’Asse I “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi
ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” ed in particolare
l’allegato 1 “Modalità Attuative del P.O.” (“MAPO”), come modificata dalle D.G.R. n. 212 del 18 maggio
2012, che ha introdotto l’attività “Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS” e n. 496 del 17
ottobre 2012 che ha introdotto la sub-attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 360 dell’8 agosto 2011- “ POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell'Asse II Ambiente e
prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria
finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema
di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento”;
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CONSIDERATO che l’art. 7 della convenzione approvata con la citata DGR 360/2011 prevede la
costituzione di un Comitato di investimento per la valutazione delle opportunità di investimento che
definisce nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del
Fondo;
CONSIDERATO che l’art. 8,comma 5 della convenzione prevede che “Il Comitato di Investimento delibera
in seconda istanza l’utilizzo del Fondo non assegnato in prima istanza e sull’utilizzo delle risorse che a
qualsiasi titolo si rendessero disponibili durante l’”investment period” ovvero fino al 30 giugno 2015,
tenendo conto, oltre a quanto specificato all’art. 7, della esperienza maturata nell’espletamento delle
procedure già avviate e delle eventuali modificazioni del mercato finanziario e del mercato dei finanziamenti
a m/l termine a favore delle PMI del Lazio.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 17/10/2013 recante “POR FESR Lazio 2007-2013 Attività I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre
forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio". Modifica, ampliamento dell'attività e costituzione
di una sezione speciale del "Fondo centrale di Garanzia", conseguenti modifiche all'Allegato 1 alla DGR
632/09 "Modalità Attuative del P.O." Integrazione della disponibilità finanziaria del "Fondo di
patrimonializzazione PMI" con le risorse stanziate sul capitolo B22527 per l'esercizio finanziario 2013, per
euro 1.750.000”;
CONSIDERATO che, a seguito di detta deliberazione di Giunta e della determinazione dirigenziale G02547
del 19.11.2013, sono stati sottoscritti l’accordo reg. cron. 16809 del 20.11.2013 tra Ministero dell’Economia
e Finanze (MEF), Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e Regione Lazio per la costituzione della
sezione speciale regionale del Fondo Centrale di Garanzia e la convenzione reg. cron. 16810 del 20.11.2013
tra Regione Lazio e MISE per l’espletamento delle funzioni di organismo intermedio da parte di
quest’ultimo;
CONSIDERATO che, con la determinazione dirigenziale G02547/2013 citata, sono stati impegnati euro 30
milioni al fine di attivare la sezione speciale Lazio del Fondo Centrale di Garanzia – Subattività I.5.4;
CONSIDERATO che il Comitato di Investimento nella seduta del 14.04.2015 ha rilevato che i dati di
monitoraggio dimostrano per la Subattività I.5.3, da una parte, una sostanziale criticità nell’assorbimento
delle risorse da parte del Fondo per la patrimonializzazione delle società di capitali, in quanto le previsioni
di spesa al 31.12.2015 sono pari a 10.500.000 di euro, a fronte di risorse stanziate per euro 32.500.000, e
dall’altra un successo dell’intervento per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti
produttivi per le PMI, intervento che presenta una cospicua riserva di progetti;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, nella stessa seduta del 14.04.2015, ha segnalato che i dati di
monitoraggio documentano che l’andamento della sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia è più che
favorevole, come risulta dalla nota prot. 7328 del 30.1.2015 del MiSE – Direzione Generale per gli incentivi
alle Imprese, e dal documento presentato brevi manu durante la riunione presso il MiSE del 1.4.2015. Tali
dati segnalano un prossimo esaurimento delle risorse messe a disposizione dal POR FESR 2007-2013,
rendendo praticamente certa la possibilità di impegnare ulteriori 10 milioni entro il 2015;
CONSIDERATO altresì che il Comitato di Investimento, alla luce delle considerazioni svolte, ha ritenuto
prudente proporre all’Autorità di gestione di impiegare l’importo di 10.000.000 di euro in altri strumenti di
ingegneria finanziaria anche attivati per altre subattività dell’Attività I.5;
RITENUTO opportuno, pertanto, modificare la scheda MAPO relativa all’Attività I.5, approvata con DGR
338/2013, riducendo le risorse assegnate al fondo di partecipazione IF di cui alla Subattività I.5.3. di
10.000.000 di euro e contestualmente incrementando di un pari importo le risorse già assegnate dalla
Regione Lazio alla “Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia” di cui all’Art. 2, comma 100, lettera a)
della L. 662/96 – Subattività I.5.4;
RITENUTO opportuno, in particolare, modificare il § 5.4. – Categorie di spesa dell’allegato 1 alla citata
DGR 338/2013 come segue:
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“Le risorse finanziarie sono attribuite alle sub-attività 1 nella misura di 10 milioni, alla sub-attività 2
nella misura di 2,5 milioni, alla sub-attività 3 nella misura di 72,5 milioni di cui 12,5 milioni di risorse
regionali ed alla sub-attività 4 nella misura di 40 milioni.”
CONSIDERATO che tale operazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate,
-

di modificare la scheda MAPO relativa all’Attività I.5, approvata con DGR 338/2013, riducendo le
risorse assegnate al fondo di partecipazione IF di cui alla Subattività I.5.3 di 10.000.000 di euro e
contestualmente incrementando di un pari importo le risorse già assegnate dalla Regione Lazio alla
“Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia” di cui all’Art. 2, comma 100, lettera a) della L.
662/96 – Subattività I.5.4.

-

di modificare in particolare il § 5.4. – Categorie di spesa dell’allegato 1 alla citata DGR 338/2013 come
segue:
“Le risorse finanziarie sono attribuite alle sub-attività 1 nella misura di 10 milioni, alla sub-attività 2
nella misura di 2,5 milioni, alla sub-attività 3 nella misura di 72,5 milioni di cui 12,5 milioni di
risorse regionali ed alla sub-attività 4 nella misura di 40 milioni.”

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato
all’unanimità.

