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Oggetto: Approvazione dell‟Avviso per l‟acquisizione di manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di 

soggetto erogatore nell‟ambito dell‟attività descritta nella scheda C del Fondo per il Microcredito e 

la Microfinanza- „Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle Lazio‟ 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione, 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2016 concernente: “Legge di Stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTA la DGR n. 126, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera 

c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante “Applicazione delle 

disposizioni di cui all‟articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

VISTA le circolari del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e prot. n. 249153 del 12 

maggio 2016, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 

2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 

29; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo 

Regionale per il microcredito e la microfinanza (di seguito anche solo “Fondo”), modificata da ultimo con la 

Legge Regionale n. 7 del 14  luglio 2013;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale" 

alla dott.ssa Rosanna Bellotti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato a 

tempo pieno e determinato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2016, concernente l‟approvazione del 

Disciplinare del Fondo per il Microcredito e la microfinanza e delle allegate Linee Operative, in sostituzione 

del Regolamento e delle Linee Guida del Fondo stesso, precedentemente approvate con DGR n. 567 del 25 

luglio 2008, che ha consentito di superare le criticità che hanno ad oggi rallentato il flusso di concessione 

delle agevolazioni creditizie in materia di microcredito;  

VISTA la Convenzione per la gestione del „Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza articolo 1, 

commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 a ss.mm.ii.‟ reg. cron. n. 8791 del 05/05/2016; 
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CONSIDERATO che il Disciplinare allegato alla citata DGR 135/2016 prevede che la gestione del Fondo 

sia affidata alla Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, che può avvalersi 

dell‟operato di Lazio Innova, disciplinandone l‟attività attraverso apposita convenzione;  

CONSIDERATO che il regolamento regionale 1/2002 citato attribuisce la competenza in materia di 

microfinanza e microcredito alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; 

CONSIDERATO che la DGR n. 135 del 31.3.2016 all‟art. 4 comma 4 del Disciplinare - che ne costituisce 

Allegato A e parte integrante - prevede che:” Il Fondo può essere alimentato da altri fondi pubblici europei, 

nazionali e regionali, che siano compatibili con lo stesso, e da versamenti effettuati da altri soggetti pubblici 

o privati, purché no profit”; 

CONSIDERATO altresì che la DGR n. 135 del 31.3.2016 all‟art. 4 comma 7 del Disciplinare prevede che:” 

Il Fondo può essere articolato in sezioni, anche in relazione alla fonte di finanziamento; ciascuna sezione può 

essere gestita con modalità operative proprie e destinata a specifiche aree di intervento, purché coerenti con 

quanto previsto nel presente Disciplinare e nelle Linee Operative. La Direzione regionale competente in 

materia di microcredito trasmette preventivamente alla Commissione Consiliare competente una relazione 

sulla istituzione di ogni nuova Sezione Speciale…”; 

CONSIDERATO che la Convenzione reg. cron. n. 8791 del 05/05/2016 con Lazio Innova, per la gestione 

del Fondo di microcredito e microfinanza sopracitata, il cui schema è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. G03923 del 19/4/2016, prevede la possibilità di attivare ulteriori modalità di intervento in 

materia di microcredito e microfinanza, come previsto nell‟art. 5 del Disciplinare e la creazione di Sezioni 

Speciali del Fondo come previsto dall‟art. 4 del Disciplinare; 

CONSIDERATO che la stessa Convenzione prevede all‟art. 4 che:” Il Fondo può essere incrementato da 

specifici apporti da parte dei Soggetti Finanziatori che presentano alla Direzione regionale competente in 

materia di microcredito e microfinanza una proposta scritta che espliciti l‟ammontare delle risorse che 

intendono versare ed eventualmente la volontà di creare una Sezione speciale, ovvero di far confluire tali 

risorse in una sezione già esistente o nel Fondo in maniera indistinta. La suddetta proposta è soggetta ad 

autorizzazione da parte della Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, 

nonché ad accettazione di Lazio Innova. Nel caso in cui la proposta di cui al presente comma comporti la 

creazione di una nuova Sezione Speciale del Fondo per la sua attivazione è necessario un addendum alla 

presente convenzione sottoscritto dal Soggetto Finanziatore, da Lazio Innova e dalla Direzione regionale 

competente in materia di microcredito e microfinanza di cui la Scheda Attività costituisce allegato.”; 

CONSIDERATO che con nota prot. int. 117/16 del 25/10/2016, registrata al protocollo generale della 

Giunta con il numero 544662 del 28/10/2016, il Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle ha trasmesso la 

scheda di attività C - „Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle Lazio‟; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 578992 del 18/11/2016, la Direzione regionale competente in 

materia di microcredito e microfinanza inviava al Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle la scheda di 

attività C, opportunamente modificata, chiedendone la condivisione; 

CONSIDERATO che con nota, registrata al protocollo generale della Giunta con il numero 0610010 del 

06.12.2016, il Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle ha trasmesso la scheda di attività C del Fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza- „Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle Lazio‟ parzialmente 

modificata; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 611092 del 7.12.2016, inviata al Gruppo Consiliare del Movimento 

5 stelle , la Direzione regionale competente in  materia di microcredito e microfinanza approvava la scheda 

di attività C del „Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle Lazio‟ ricevuta in data 06.12.2016 con prot. n. 

0610010; 
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CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.G15633 del 22/12/2016 la Direzione regionale 

competente in  materia di microcredito e microfinanza provvedeva all‟impegno di spesa di euro  750.000,00 

sul cap. C11108  del bilancio 2016 unitamente all‟approvazione dello schema di addendum alla convenzione 

reg. cron. n. 8791 del 05/05/2016 tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione dell‟attività descritta nella 

scheda C del Fondo per il Microcredito e la Microfinanza - „Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle 

Lazio‟; 

CONSIDERATO che con nota n.56940 del 03.2/2017, Lazio Innova ha trasmesso il testo dell‟Avviso per 

l‟acquisizione di manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di soggetto erogatore nell‟ambito dell‟attività 

descritta nella scheda C del Fondo per il Microcredito e la Microfinanza - „Fondo gruppo regionale 

Movimento 5 stelle Lazio‟; 

RITENUTO pertanto necessario approvare il testo dell‟Avviso -Allegato A alla presente determinazione, 

che ne costituisce parte integrante-  per l‟acquisizione di manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di 

soggetto erogatore nell‟ambito dell‟attività descritta nella scheda C - „Fondo gruppo regionale Movimento 5 

stelle Lazio‟ che avrà scadenza 5 maggio c.a.; 

 

  

DETERMINA 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente: 

 

 di approvare il testo dell‟Avviso -Allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte 

integrante- per l‟acquisizione di manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di soggetto erogatore 

nell‟ambito dell‟attività descritta nella scheda C del Fondo per il Microcredito e la Microfinanza - 

„Fondo gruppo regionale Movimento 5 stelle Lazio‟ che avrà scadenza 5 maggio c.a.; 

 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di 

giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

centoventi giorni.  

 

             Il Direttore 

          Rosanna Bellotti 
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