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Oggetto: Approvazione del Disciplinare “Fondo per il Microcredito e la Microfinanza” e delle 

allegate Linee Operative.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 concernente: “Legge di 

Stabilità regionale 2016”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 31 dicembre 2015, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”; 

 

VISTO l’articolo 1, commi 20-28, della L.R. 18 settembre 2006, n. 10, che prevede 

la promozione e la sperimentazione di attività di finanza etica, tra le quali è 

ricompresa l’adozione di strumenti di micro finanza e microcredito; 

 

VISTA  la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

 

VISTO  in particolare l’articolo 1, comma 25, della L.R. 18 settembre 2006, n. 10  e 

ss.mm.ii., che prevede l’istituzione di un fondo per il microcredito e la 

microfinanza che, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, 

su 3 assi di intervento che concernono, in sintesi: 

A. sostegno a microimprese, 

B. crediti di emergenza, 

C.  sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra 

muraria, ex  detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché 

conviventi, familiari e non, di detenuti; 

 

 

VISTA                         la D.G.R. n. 567 del 25.07.2008 avente per oggetto:” Approvazione schema   

di convenzione, comprensivo di Regolamento e Linee guida, relativo alla 

gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 

articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni”; 
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TENUTO CONTO che sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 26, della L.R. 10/2006 

in data 13 settembre 2008 è stata sottoscritta tra la Regione Lazio e 

Sviluppo Lazio SpA ora Lazio Innova SpA una convenzione per la gestione 

del Fondo per il microcredito registrata al n. 10066 del 7 ottobre 2008; 

 

CONSIDERATO che l’attuale disciplina del Fondo ha determinato criticità che hanno ad oggi 

rallentato il flusso di concessione delle agevolazioni creditizie in materia di 

microcredito;  

 

RITENUTO  opportuno sostituire il Regolamento e le Linee Guida previsti dalla suddetta 

DGR 567/2008, approvando un Disciplinare con allegate Linee Operative, 

affinché l’operatività del Fondo risulti più efficiente e funzionale, superando le 

criticità sinora emerse; 

 

RITENUTO  opportuno approvare l’allegato A: “Disciplinare Fondo per il Microcredito e 

la Microfinanza”  ed il suo allegato A.1: “Linee operative”, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

TENUTO CONTO che   l’articolo 1, comma 23, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 prevede che le 

modalità e le procedure per l’espletamento delle attività di gestione degli 

strumenti di finanza etica, tra i quali sono ricompresi il microcredito e la 

microfinanza, sono deliberati  dalla Giunta regionale, sentita la commissione 

consiliare competente;   

     

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente 

Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 22 marzo 2016; 

 

VISTA la nota n. 75/SP del 30 marzo 2016, con la quale l’Assessore allo Sviluppo 

Economico e Attività Produttive ha ritenuto di proporre alla Giunta di  

accogliere le modifiche della Commissione; 

 

CONSIDERATO che la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse; 

 

TENUTO  conto che il Fondo è stato costituito attraverso appositi stanziamenti sul 

capitolo C12757 (impegni nn. 34147/2008 e 30536/2009) e sull’ apposito 

capitolo istituito per l’attuazione del POR FSE 2007/2013 cap. A39239/2014 

(impegno n.42001/2014)  e che la presente  deliberazione non comporta nuovi 

oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

in conformità con le  premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

 di approvare l’allegato A: “Disciplinare Fondo per il microcredito L.R. 10/2006” ed il suo 

allegato A.1: “Linee operative”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione.  

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


