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___________________________
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____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
LA PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 –Modifiche alla D.G.R n. 212 del 18 maggio 2012 e
alla Convenzione firmata tra la Regione Lazio e Unionfidi S.p.A. in data 24 maggio
2012, al n. 15252 del Registro Cronologico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU
PROPOSTA
Informatizzazione);

dell’Assessore

Risorse

Strategiche

(Programmazione,

Bilancio,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la l.r. n. 20 del 23/12/2011 riguardante il Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2012 ;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del
6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 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, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n.
C(2007)4584 del 2/10/2007;
VISTA la revisione al POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012;
VISTA la DGR del 18 maggio 2012, n. 212 con la quale:
- è stato costituito un Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS (Piani Locali
e Urbani di Sviluppo) selezionati nell’ambito l’Attività V.1 – “Rigenerazione delle funzioni
economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” ai sensi dell’art. 44, par. 1, lett. a), del
Regolamento (CE) 1083/06 e ss. mm. e ii., e degli artt. 43-45 del Regolamento (CE)
1828/06 e ss. mm. e ii., dotato di risorse finanziarie pari a € 2.500.000,00;
- sono state apportate modifiche all’allegato 1 della D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009 relativa
all’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 e altre forme di credito
innovative, attivate dalla Regione Lazio”, introducendo l’operazione “Fondo di Garanzia a
favore delle PMI interessate dai PLUS”;
- è stata individuata la società in house Unionfidi S.p.A. quale Soggetto gestore del Fondo di
garanzia e quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 59, comma 2 del Regolamento (CE)
1083/2006 che prevede la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per

Pagina 2 / 4

svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione, sotto la responsabilità
di detta Autorità;
-

è stato approvato uno schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e Unionfidi
S.p.A. per la gestione Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai Piani Locali e
Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) selezionati nell’ambito l’Attività V.1;

VISTA la Convenzione per la gestione del “Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai
Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) selezionati nell’ambito l’Attività V.1”, firmata tra la
Regione Lazio e Unionfidi S.p.A. in data 24 maggio 2012, al n. 15252 del Registro Cronologico;
CONSIDERATO che si è palesata la necessità di meglio rappresentare nel dettaglio i contenuti
della citata Convenzione n. 15252/2012 sulla base delle disposizioni degli artt. dal 43 al 45 del
Regolamento 1828/2006 e ss.mm.ii, e della Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria
finanziaria ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN);
CONSIDERATO che è tuttora in corso l’attività istruttoria ai fini della “Valutazione di
Conformità” nei confronti di Unionfidi S.p.A. quale “Organismo intermedio”, ai sensi dell’art. 71
del Regolamento CE n.1083/2006;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte in sede di adozione della DGR 212/2012 mantengono
la loro fondatezza e urgenza in relazione alla persistente fase di difficoltà finanziaria in cui versano
le PMI del Lazio;
CONSIDERATO opportuno dare corso alle attività conseguenti alla costituzione del Fondo di
garanzia a cura di Unionfidi S.p.A quale soggetto gestore e responsabile dell’attuazione del Fondo
di Garanzia;
RITENUTO, a modifica della DGR 212/2006, che la funzione di Organismo Intermedio del Fondo
di garanzia a favore delle PMI interessate dai P.L.U.S. nell’ambito dell’Attività I.5 del POR FESR
Lazio 2007-2012, in capo a Unionfidi S.p.A, potrà essere attribuita al termine dell’iter procedurale
della “Valutazione di Conformità” di cui sopra;

All’unanimità

DELIBERA

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

di modificare la DGR 212/2006 disponendo che la funzione di Organismo Intermedio del
Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai P.L.U.S. nell’ambito dell’Attività I.5
del POR FESR Lazio 2007-2012, in capo a Unionfidi S.p.A, potrà essere attribuita alla
medesima Unionfidi S.p.A, al termine dell’iter procedurale della Valutazione di Conformità
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento CE n.1083/2006.

Il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale provvederà, con atti
successivi, ad apportare le opportune modifiche.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet http://www.porfesr.lazio.it.
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