
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì quattordici del mese di giugno, alle 

ore 11.20 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, D’Amato, Di Berardino, Lombardi e Orneli.  

 

E’ collegato in videoconferenza: l’Assessore Valeriani.    

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Onorati e Troncarelli.  

 

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Stefania Ruffo. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   423   del  14/06/2022 Proposta n.  22403  del  08/06/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C24103 2022/13875 50.000.000,00 14.05   2.03.03.01.000

Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.01.00.02

LAZIO INNOVA S.P.A.

Deliberazione Giunta n. 423 del 14/06/2022



Oggetto: PR FESR 2021-2027. Avvio della procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro, con un ammontare massimo di 
euro 200.000.000,00, con un solo operatore economico per l’affidamento del servizio di gestione degli 
strumenti finanziari della sezione “credito 2021 – 2027” del fondo di partecipazione FARE LAZIO. 
Destinazione al primo contratto attuativo di euro 60.000.000,00. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start – Up e Innovazione, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, nonché con l’Assessore al Lavoro e nuovi 
diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., “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 e ss.mm.ii., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “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 ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” e 

ss.mm.ii., che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore 

del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

  

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la legge n. 4 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale e le altre eventuali e successive 

integrazioni con la quale sono state fornite “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economi-co, le Attività 

produttive e la Ricerca”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la successiva Deliberazione 

del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante l’adozione del documento di indirizzi 

strategici per la programmazione 2021-2027 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - 

Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche 

regionali ed europee 2021-2027”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2021 n. G01197 recante “POR FESR Lazio 2014-

2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso 

l'AdG e l'AdC" (SIGECO versione 06)”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 346 recante: “POR FESR Lazio 2014-

2020. Modifica della DGR 395/2015 come modificata dalla DGR 624/2015 concernente l'approvazione 

della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 nella parte relativa al quadro 

finanziario. Approvazione della 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."; 

  

CONSIDERATO che nell’allegato alla medesima D.G.R. n. 346/2016, al punto III.8.1 (procedure di 

attuazione) è prevista la costituzione di un Fondo di Fondi la cui gestione è affidata a Lazio Innova S.p.A. 

composto da più strumenti finanziari affidati ad un qualificato operatore di mercato e che i rapporti 

con la stessa società in house, per la gestione del Fondo stesso sono regolati da specifica 

convenzione;  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanzia-rio per 

la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021 che 

stabilisce le regole applicabili al FESR; 
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VISTA la proposta di Accordo di Partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 

2021–2027 e relativi allegati, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell’Intesa 

espressa nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa alla Commissione Europea in 

data 17 gennaio 2022; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. 281 che approva la “Strategia di 

specializzazione intelligente della Regione Lazio”;   

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 997 con la quale viene adottato il 

documento di aggiornamento della “Strategia di specializzazione intelligente della Regione Lazio”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 con la quale è stata approvata 

la Proposta di Programma FESR Lazio 2021-2027, che individua gli Obiettivi di Policy e le linee di azione 

che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di programmazione 2021-2027; 

 

CONSIDERATO che con la menzionata deliberazione n. 996/2021 è indicato il Direttore pro tempore 

della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca quale Autorità 

di gestione del PO FESR 2021-2027; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 234 concernente: “Assegnazione alla 

Regione Lazio delle risorse FSC 2021-2027 – art. 1, comma 178, lett. d), della legge 30 dicembre 2020, 

n.178. Proposta di utilizzazione delle anticipazioni delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2021-2027 per la realizzazione dell’intervento di immediato avvio relativo alla costituzione di una 

nuova sezione del Fondo di Fondi FARE Lazio - Credito 2021- 27.” 

 

CONSIDERATO che con la menzionata deliberazione n. 234/2021 la Giunta regionale ha stabilito, tra 

l’altro: 

 di formulare la proposta di utilizzazione delle anticipazioni delle risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2021-2027, che confluiranno nel Piano Sviluppo e Coesione, per la 
realizzazione di interventi di immediato avvio, nel rispetto delle finalità indicate dall’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, sulla base della ricognizione effettuata in coerenza con le “Linee 
d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche 
regionali ed europee 2021-2027” approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 
22 dicembre 2020 e con gli Obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 30/03/2021; 

 di proporre, in particolare, in coerenza con quanto sopra riportato, la finalizzazione di parte 
delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e l’assegnazione delle stesse, 
pari a euro 50.000.000,00, alla responsabilità della Direzione regionale per lo sviluppo 
economico, le attività produttive e la ricerca, per la costituzione della nuova sezione del FdF 
FARE Lazio - Credito 2021-27;  

 di delineare le linee essenziali dei fondi che saranno attivati a seguito di specifica gara 
europea; 

VISTA la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 

marzo 2022) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per 

interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di 

immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”, con la quale è 

stata assegnata alla Regione Lazio una nuova dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2021-2027, per una somma complessiva di 192,24 milioni di euro. 
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CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 recante 

“Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e 

FESR.” sono state destinate agli aiuti alle PMI sotto forma di prestiti risorse pari ad euro 95.000.000,00 

di cui 38.000.000,00 quale quota UE; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 288 recante “Programmazione FESR 

2021-2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse 

e procedure di attuazione.”; 

 

CONSIDERATO che la proposta di PR 21-27 inviata alla CE in data 11/04/2022 contempla all’interno 

dell’OS 1.3 “Sostegno mediante strumenti finanziari: prestiti” euro 25.000.000,00 quale importo 

potenziale da destinare al Fondo Patrimonializzazione PMI ed euro 10.000.000,00, quale importo 

potenziale da destinare a Nuovo Fondo Futuro, risorse che saranno attivate successivamente 

all’approvazione con Decisione della CE del PR 21/27;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 382, con la quale è stato istituito 

nell’ambito della Missione 14, Programma 05 piano dei conti finanziario al IV livello 2.03.03.01 il 

Capitolo di spesa U0000C24103 “PSC LAZIO DELIBERA CIPESS N. 79/2021 (RISORSE FSC 2021-2027) - 
NUOVA SEZIONE CREDITO “FONDO DEI FONDI” § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE 
CONTROLLATE” con competenza per l’esercizio 2022 pari ad euro 50.000.000,00;  

 

VISTO il POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea n° C(2014) 9799 del 

12 dicembre 2014, che ha previsto l’utilizzo di Strumenti finanziari a valere sull’Asse I Occupazione; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale 10 ottobre 2017, n. G13695 e successive 

determinazioni G07958 del 22/06/2018 e G03062 del 18/03/2019 sono state impegnate risorse sui 

Capitoli A41167, A41168 e A41169 - Esercizi finanziari 2017- 2018 - 2019 - 2020 per euro 35.000.000,00, di 

cui 30.000.000,00 euro effettivamente trasferiti, a favore di Lazio Innova S.p.A. per il POR 2014/2020. 

Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo 

Futuro 2014-2020”; 

 

VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A. n. 0022559 del 6 giugno 2022, acquisita al prot. regionale n. 0554394 

di pari data, con la quale la società ha comunicato che le economie registrate da Fondo Futuro 2014-

2020 in giacenza sul conto corrente dedicato ammontano a 10.389.166,79 euro, inclusive dei proventi 

maturati sulle giacenze e al netto dei relativi oneri; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, istituire nell’ambito del Fondo di Fondi FARE LAZIO la sezione “Credito 

2021-27” dotandola inizialmente di 60 milioni di euro prevedendo di potere aumentare tale dotazione 

fino ad un totale massimo di 200 milioni di euro, con risorse derivanti da Fondi SIE, dal bilancio 

regionale, dai rientri dell’operatività degli strumenti finanziari attivati, nonché per effetto 

dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei; 

RITENUTO opportuno dare avvio, per il tramite di Lazio Innova S.p.A. alla procedura aperta sopra 

soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro 

con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

del servizio di gestione degli strumenti finanziari della sezione “Credito 2021 – 2027” del Fondo di Fondi 

Fare Lazio per la gestione dei fondi seguenti le cui caratteristiche sono riformulate modificando 

quanto indicato nella D.G.R. n. 234/2021 citata, nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione: 
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o NUOVO FONDO PER IL PICCOLO CREDITO – allegato 1 
o NUOVO FONDO FUTURO – allegato 2 
o FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI – allegato 3 

 

RITENUTO opportuno destinare, al primo contratto attuativo dell’accordo quadro oggetto di procedura 

aperta, le seguenti risorse: 

 
COPERTURA CAPITOLI IMPORTO 

FONDO SVILUPPO E COESIONE (DELIBERA CIPESS 

n. 79/2021) 

U0000C24103 € 50.000.000,00 

ECONOMIE FONDO FUTURO 2014-2020 PRESSO C/C LAZIO INNOVA € 10.000.000,00 

Totale  € 60.000.000,00 

 

RITENUTO opportuno, assegnare le suddette risorse ai seguenti strumenti finanziari: 

 

FONDO CAPITOLI 
Esercizio 
Finanziario 2022 

TOTALE 

Nuovo Fondo per il Piccolo Credito 
U0000C24103 

 
€ 50.000.000,00     € 50.000.000,00  

Nuovo Fondo Futuro PRESSO C/C LAZIO INNOVA € 10.000.000,00     € 10.000.000,00  
Totale      € 60.000.000,00 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate: 

  

 di istituire nell’ambito del Fondo di Fondi FARE LAZIO la sezione “Credito 2021-27” dotandola 
inizialmente di 60 milioni di euro prevedendo di potere aumentare tale dotazione fino ad un 
totale massimo di 200 milioni di euro, con risorse derivanti da Fondi SIE, dal bilancio regionale, 
dai rientri dell’operatività degli strumenti finanziari attivati, nonché per effetto 
dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei; 

 di dare avvio, per il tramite di Lazio Innova S.p.A. alla procedura aperta sopra soglia 
comunitaria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro 
con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari della sezione “Credito 2021 – 
2027” del Fondo di Fondi Fare Lazio per la gestione dei fondi seguenti le cui caratteristiche 
sono riformulate modificando quanto indicato nella D.G.R. n. 234/2021 citata, nei seguenti 
allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione: 

o NUOVO FONDO PER IL PICCOLO CREDITO – allegato 1 
o NUOVO FONDO FUTURO – allegato 2 
o FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI – allegato 3 

 

 di destinare, al primo contratto attuativo dell’accordo quadro oggetto di procedura aperta, le 
seguenti risorse: 

 
COPERTURA CAPITOLI IMPORTO 

FONDO SVILUPPO E COESIONE (DELIBERA CIPESS n. 

79/2021) 
U0000C24103 € 50.000.000,00 

ECONOMIE FONDO FUTURO 2014-2020 PRESSO C/C LAZIO INNOVA € 10.000.000,00 

Totale  € 60.000.000,00 
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 di assegnare le suddette risorse ai seguenti strumenti finanziari: 
 

FONDO CAPITOLI 
Esercizio 
Finanziario 2022 

TOTALE 

Nuovo Fondo per il Piccolo Credito 
U0000C24103 

 
€ 50.000.000,00     € 50.000.000,00  

Nuovo Fondo Futuro PRESSO C/C LAZIO INNOVA € 10.000.000,00     € 10.000.000,00  
Totale      € 60.000.000,00 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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ALLEGATO 1 

 

Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito 

Caratteristiche essenziali 

 
Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC), in sostanziale continuità con l’analogo strumento 

finanziario attivato nel contesto della Programmazione UE 2014-2020, ha l’obiettivo di contribuire 

a ridurre il fallimento del mercato del credito nella regione Lazio, individuato in sede di 

Valutazione ex ante 2016, ex art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, relativo alla tendenza 

all’esclusione delle PMI con fabbisogni limitati dal credito bancario, per assenza di marginalità 

su prestiti di importo contenuto.  

Il NFPC è sostenuto dal FESR ed è finalizzato alla concessione diretta di prestiti a imprese già 

costituite e con storia finanziaria, che hanno difficoltà nell’accesso al credito in quanto hanno 

fabbisogni di entità contenuta (tema del “cost to serve” per il sistema bancario). 

C’è ampio consenso sul fatto che la crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 possa 

ulteriormente accentuare la ricerca di marginalità da parte delle banche commerciali i cui conti, 

terminati gli effetti degli interventi pubblici emergenziali a favore del credito, non potranno che 

riflettere la crisi.  

Il NFPC si differenzia da Nuovo Fondo Futuro) in quanto quest’ultimo riguarda la sfera della 

promozione dell’autoimprenditorialità e di inclusione sociale ed è rivolto a soggetti 

potenzialmente non finanziabili dal sistema bancario per carenze di merito creditizio o senza 

storia finanziaria, mentre il NFPC punta a sostenere soggetti non finanziati per elementi 

riconducibili prevalentemente a una ridotta redditività dei prestiti per il sistema bancario e non a 

carenze soggettive. 

I prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con 

le modalità previste nell’avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere 

coerenti con quanto indicato negli atti necessari ad attivare lo strumento. 

È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi avvisi qualora se ne riscontri la necessità, incluso 

il caso di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l’opportunità di 

introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello specifico strumento, anche per effetto 

dell’esperienza.  

È inoltre fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Comitato di Governance del Fondo 

di Partecipazione, di riaprire i termini di presentazione delle domande o, se opportuno, di 

pubblicare un nuovo avviso, in caso di economie o di incremento della dotazione dello strumento. 

Il periodo di erogazione dei prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento 

del completo utilizzo della dotazione del NFPC, salva la possibilità di incremento della stessa.  

Il NFPC può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse anticipate dal FSC, risorse 

del bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da altre risorse confluite nel Fondo di Partecipazione, 

anche mediante apposite operazioni finanziarie, e messe a disposizione da soggetti terzi in forza 

di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova 

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Nuovo Fondo Piccolo Credito. 
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Non è previsto il cofinanziamento da parte del gestore, né da parte del canale bancario, né di 

altri co-finanziatori a livello di singolo prestito. 

 

Sono ammissibili al NFPC le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

 devono rientrare nei parametri dimensionali di micro, piccola o media impresa (“MPMI”), 

come definita dall’allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato 

prorogato al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere 

mantenuto fino alla concessione del prestito.  

 devono avere una sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di sottoscrizione del 

contratto di finanziamento e conseguente erogazione del prestito; in tale sede si deve 

svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del prestito e, se il prestito richiesto è finalizzato 

ad investimenti, questi vi devono essere localizzati; 

 devono essere in grado di fornire, alla data di presentazione della domanda, i dati contabili 

relativi all’attività di impresa, riferiti ad almeno gli ultimi due esercizi;   

 devono avere un’esposizione complessiva nei confronti del sistema bancario contenuta entro 

i limiti che saranno definiti negli atti necessari a dare attuazione allo strumento e nell’avviso.  

In tali atti saranno definite le situazioni di inammissibilità all’agevolazione e i settori esclusi, 

nonché le caratteristiche dei prestiti da erogare a valere sul NFPC in termini di finalità, importo, 

durata, ammortamento ed eventuali altri aspetti tecnici rilevanti. 

 

Le domande potranno essere presentate in forza di un apposito avviso pubblicato sul BURL, 

mediante un portale di accesso all’agevolazione. 
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Il gestore dello strumento effettua l’istruttoria amministrativa e l’istruttoria di merito, nei termini 

che saranno previsti negli atti necessari ad attivare lo strumento. 

In base all’esito dell’istruttoria il gestore assume le delibere di concessione o di diniego e 

provvede a darne comunicazione al richiedente e, in caso di concessione, provvede ad erogare 

il prestito.  

 

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore dello strumento, in quanto è 

selezionato con gara pubblica e non si prevede un suo co-investimento/co-finanziamento. 

Le imprese prenditrici dei prestiti beneficiano del minor tasso d’interesse applicato al 

finanziamento: l’aiuto è calcolato in termini di “Equivalente Sovvenzione Lorda” (“ESL”), 

secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del 

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02. 

L’aiuto alle imprese è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” applicabile. 

 

I rientri sono restituiti periodicamente al Fondo di Partecipazione FARE Lazio; durante il periodo 

di erogazione, il Comitato di Governance decide dell’eventuale utilizzo ad incremento della 

dotazione patrimoniale del NFPC o di altri strumenti finanziari attivati nell’ambito del Fondo di 

Partecipazione. Terminato il periodo di erogazione dei prestiti, i rientri saranno utilizzati in 

conformità con specifiche disposizioni della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione 

europea. 

Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, i rientri possono 

essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da 

tali soggetti a sostegno dello strumento. 
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ALLEGATO 2 

 

Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro 

Caratteristiche essenziali 

 

Il Nuovo Fondo Futuro (NFF), in sostanziale continuità con l’analogo strumento finanziario 

attivato nel contesto della Programmazione UE 2014-2020 in coerenza con la Valutazione ex 

ante 2017, ex art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha l’obiettivo di sostenere le microimprese in 

fase di avviamento, per contrastare l’economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, 

l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici.  

A tal fine il NFF finanzia progetti di investimento finalizzati a promuovere l’autoimpiego e 

l’autoimprenditorialità tramite il sostegno finanziario all’avvio di nuove imprese (costituende o 

costituite da meno di 36 mesi).  

Il NFF è sostenuto dal FSE, dal FSE+ e dal FESR ed è finalizzato alla concessione diretta di 

prestiti a microimprese in fase di avviamento, anche non ancora costituite al momento della 

presentazione della domanda, che hanno difficoltà di accesso ai canali ordinari di credito. 

In presenza di specifiche condizioni può essere previsto l’abbinamento ad una sovvenzione in 

forma di abbuono delle ultime rate di rimborso del prestito. 

I prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con 

le modalità previste nell’avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere 

coerenti con quanto indicato negli atti necessari ad attivare lo strumento. 

L’avviso potrà prevedere l’apertura dei termini per la presentazione delle domande secondo 

finestre annuali predefinite, ciascuna con una dotazione finanziaria coerente con le risorse 

messe a disposizione per l’anno di riferimento. È fatta salva la possibilità di pubblicare 

nuovamente l’avviso, in occasione dell’apertura della nuova finestra annuale, qualora se ne 

riscontri la necessità, incluso il caso di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro 

normativo, o l’opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello strumento, 

anche per effetto dell’esperienza.  

Il periodo di erogazione dei prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento 

del completo utilizzo della dotazione del NFF, salva la possibilità di incremento della stessa.  

Il NFF può essere finanziato, oltre che dal FSE+, dal FESR e dal FSE, anche da risorse del 

bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da altre risorse confluite nel Fondo di Partecipazione, 

anche mediante apposite operazioni finanziarie, e messe a disposizione da soggetti terzi in forza 

di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova 

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Nuovo Fondo Futuro. 
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Non è previsto il cofinanziamento da parte del gestore, né da parte del canale bancario, né di 

altri co-finanziatori a livello di singolo prestito. 

Sono ammissibili al NFF le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 devono rientrare nei parametri dimensionali di “microimpresa”, come definita dall’allegato 1 

al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2023 

dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla 

concessione del prestito.  

 devono essere costituende o costituite da non più di 36 mesi;  

 devono trovarsi, per condizioni soggettive e oggettive, in situazioni di difficoltà di accesso ai 

canali tradizionali del credito. 

 devono avere una delle forme giuridiche che saranno indicate nell’avviso e, in coerenza con 

la finalità dello strumento, possono presentare domanda anche promotori di imprese da 

costituire. 

 devono avere una sede operativa nella regione Lazio, al più tardi entro la data di 

sottoscrizione del contratto di finanziamento e conseguente erogazione del prestito; in tale 

sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del prestito e devono essere 

localizzati gli investimenti oggetto del progetto agevolato.  

Negli atti necessari a dare attuazione allo strumento e nell’avviso saranno definite le situazioni 

di inammissibilità all’agevolazione e i settori esclusi. 

In tali documenti saranno inoltre definite puntualmente le caratteristiche dei prestiti da erogare 

a valere sul FPPMI, in termini di importo, durata, ammortamento e eventuali altri aspetti tecnici 

rilevanti, nonché l’eventuale possibilità di beneficiare dell’abbuono delle ultime rate. 

In considerazione della finalità dello strumento e delle specifiche caratteristiche dei prenditori, 

anche alla luce dell’esperienza dei precedenti periodi di programmazione, all’erogazione del 

prestito saranno affiancati servizi di tutoraggio erogati dal gestore dello strumento. 
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Le domande potranno essere presentate in forza di un apposito avviso pubblicato sul BURL, 

mediante un portale di accesso all’agevolazione. 

Il gestore dello strumento effettua l’istruttoria, nei termini che saranno previsti negli atti necessari 

ad attivare lo strumento. 

In base all’esito dell’istruttoria il gestore dello strumento assume le delibere di concessione o di 

diniego e provvede a darne comunicazione al richiedente e, in caso di concessione, provvede 

ad erogare il prestito. 

La modalità e i termini per la concessione dell’eventuale sovvenzione in forma di abbuono delle 

ultime rate saranno definiti negli atti necessari ad attivare lo strumento e nell’avviso, che 

disciplineranno anche l’erogazione di servizi di tutoraggio ai prenditori dei prestiti da parte del 

gestore dello strumento. 

 

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore, in quanto è selezionato con 

gara pubblica e non si prevede un suo co-investimento/co-finanziamento. 

L’aiuto alle PMI, sia quello connesso al finanziamento agevolato sia l’eventuale abbuono delle 

rate, è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” applicabile. 

 

I rientri sono restituiti periodicamente al Fondo di Partecipazione FARE Lazio; durante il periodo 

di erogazione, il Comitato di Governance decide dell’eventuale utilizzo ad incremento della 

dotazione patrimoniale del NFF o di altri strumenti finanziari attivati nell’ambito del Fondo di 

Partecipazione. Terminato il periodo di erogazione dei prestiti, i rientri saranno utilizzati in 

conformità con specifiche disposizioni della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione 

europea. 

Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, i rientri possono 

essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da 

tali soggetti a sostegno dello strumento. 
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ALLEGATO 3 

 

Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI  

Caratteristiche essenziali 

 
 

Il Fondo Patrimonializzazione PMI (FPPMI) è uno strumento che interviene con l’obiettivo ultimo 

di rafforzare le imprese del territorio a sostegno dello sviluppo e della ripresa, per uscire dalla 

crisi che si sta attraversando a seguito della pandemia di Covid -19. 

Il tessuto imprenditoriale regionale è infatti storicamente caratterizzato da un basso livello di 

patrimonializzazione, che impatta negativamente sul merito di credito. Inoltre, le perdite subite 

dalle imprese per effetto della crisi economica dovuta alla pandemia non potranno che incidere 

negativamente sul loro patrimonio netto, con ulteriore impatto sul merito di credito e sulla 

possibilità di far fronte agli sforzi finanziari necessari alla ripresa. 

Al fine di incentivare interventi di rafforzamento patrimoniale dell’impresa da parte dei soci privati, 

lo strumento finanziario eroga prestiti a fronte di aumenti di capitale sottoscritti e versati dai soci 

esistenti o da nuovi soci. 

In aggiunta all’iniezione di risorse finanziarie strettamente legata all’accesso all’agevolazione, si 

determina così un miglioramento della capacità finanziaria dell’impresa, per effetto dell’aumento 

di capitale richiesto per accedere all’agevolazione. 

Il FPPMI è sostenuto dal FESR ed è finalizzato alla concessione diretta di prestiti a imprese già 

costituite, a fronte di un aumento di capitale che determini un effettivo ingresso di risorse 

finanziarie nell’impresa.  

I prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con 

le modalità previste nell’avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere 

coerenti con quanto indicato negli atti necessari ad attivare lo strumento. 

È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi avvisi qualora se ne riscontri la necessità, incluso 

il caso di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l’opportunità di 

introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello specifico strumento Finanziario, anche 

per effetto dell’esperienza. 

È inoltre fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Comitato di Governance del Fondo 

di Partecipazione, di riaprire i termini di presentazione delle domande o, se opportuno, di 

pubblicare un nuovo avviso, in caso di economie o di incremento della Dotazione dello strumento 

Finanziario. 

Il periodo di erogazione dei prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento 

del completo utilizzo della dotazione del FPPMI, salva la possibilità di incremento della stessa.  

Il FPPMI può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse del bilancio regionale, di 

altri Fondi SIE e da altre risorse confluite nel Fondo di Partecipazione, anche mediante apposite 

operazioni finanziarie, e messe a disposizione da soggetti terzi in forza di accordi con la Regione 

Lazio e/o con Lazio Innova 

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Fondo Patrimonializzazione PMI. 
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Non è previsto il cofinanziamento da parte del gestore, né da parte del canale bancario, né di 

altri co-finanziatori a livello di singolo prestito. 

 

Sono ammissibili al FPPMI le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

 devono rientrare nei parametri dimensionali di piccola e media impresa (“PMI”), come definita 

dall’allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 

dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere mantenuto 

fino alla concessione del prestito.  

 devono essere costituite in forma di società di capitali; 

 devono avere effettuato un aumento di capitale in misura non inferiore all’importo minimo 

che sarà definito negli atti necessari a dare attuazione allo strumento e nell’avviso. 

 devono essere in grado di fornire, alla data di presentazione della domanda, i dati contabili 

relativi all’attività di impresa, riferiti ad almeno gli ultimi due esercizi;  

 devono avere una sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di sottoscrizione del 

contratto di finanziamento e conseguente erogazione del prestito; in tale sede si deve 

svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del prestito e, se il prestito richiesto è finalizzato 

ad investimenti, questi vi devono essere localizzati; 

Negli atti necessari a dare attuazione allo strumento e nell’avviso saranno definite le situazioni 

di inammissibilità all’agevolazione e i settori esclusi. 

In tali documenti saranno inoltre definite puntualmente le caratteristiche dei prestiti da erogare 

a valere sul FPPMI, in termini di importo, anche in rapporto all’aumento di capitale, durata, 

ammortamento ed eventuali altri aspetti tecnici rilevanti. 
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Le domande potranno essere presentate in forza di un apposito avviso pubblicato sul BURL, 

mediante un portale di accesso all’agevolazione. 

Il gestore dello strumento effettua l’istruttoria, nei termini che saranno previsti negli atti necessari 

ad attivare lo strumento. 

In base all’esito dell’istruttoria il gestore dello strumento assume le delibere di concessione o di 

diniego e provvede a darne comunicazione al richiedente e, in caso di concessione, provvede 

ad erogare il prestito, previa verifica delle eventuali condizioni previste (ad esempio: versamento 

del capitale). 

 

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore, in quanto il gestore è 

selezionato con gara pubblica e non si prevede un suo co-investimento/co-finanziamento. 

L’aiuto alle PMI è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” applicabile.  

 

I rientri sono restituiti periodicamente al Fondo di Partecipazione FARE Lazio; durante il periodo 

di erogazione, il Comitato di Governance decide dell’eventuale utilizzo ad incremento della 

dotazione patrimoniale del FPPMI o di altri strumenti finanziari attivati nell’ambito del Fondo di 

Partecipazione. Terminato il periodo di erogazione dei prestiti, i rientri saranno utilizzati in 

conformità con specifiche disposizioni della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione 

europea. 

Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, i rientri possono 

essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da 

tali soggetti a sostegno dello strumento. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL VICE SEGRETARIO                                                   L’ASSESSORE ANZIANO  

                 (Stefania Ruffo)                                                               (Claudio Di Berardino)                                                                       
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