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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 gennaio 2018, n. G00196
Modifica dell'Allegato alla Determinazione n. G18393 del 22/12/2017 "Approvazione dell'avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti regionali a sostegno delle adozioni internazionali, a valere sul Fondo regionale
per il Microcredito e la Microfinanza"
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Oggetto: Modifica dell’Allegato alla Determinazione n. G18393 del 22/12/2017
“Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a
sostegno delle adozioni internazionali, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la
Microfinanza”
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e
cooperazione
VISTI:
– Lo Statuto della Regione Lazio;
– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione n. 685/2017 avente ad oggetto “Criteri e indirizzi per l’utilizzo delle
economie di gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – L.R.
10/2006 e successive modifiche”, che ha stabilito di destinare alle famiglie che devono
sostenere costi per le adozioni internazionali le risorse residue del Fondo regionale per il
microcredito e la microfinanza, già nella disponibilità di Lazio Innova S.p.A., nella misura di
€ 2.800.000,00, comprensivi dei compensi per l’attività di Lazio Innova S.p.A. e dei
soggetti erogatori e dei costi per le attività di comunicazione e promozione dell’intervento;
PRESO ATTO che con Determinazione n. G18393 del 22/12/2017 è stato approvato
l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a sostegno delle adozioni
internazionali, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza,
pubblicato sul BURL n.2 – Supplemento 1 del 4/01/2018;
PRESO ATTO che l’Avviso all’articolo 3 stabilisce che i richiedenti siano in possesso del
Decreto di idoneità all’adozione, ma non è obbligatorio che al momento della domanda
siano già in possesso anche del mandato all’Ente autorizzato alle procedure di adozione
internazionale;
PRESO ATTO che nel testo dell’Avviso – art. 9 comma 4 – la copia del mandato viene
citata nella documentazione da presentare, senza specificare che tale documento non è
obbligatorio al momento della presentazione della domanda e tale omissione potrebbe
ingenerare errore nella corretta interpretazione dei requisiti da possedere per accedere ai
finanziamenti;
PRESO ATTO che anche nella modulistica allegata all’Avviso pubblico il richiamo alla
copia del mandato può essere interpretato come obbligatorio, pur non essendolo al
momento della presentazione della domanda;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso pubblico stabilisce che le domande potranno essere
presentate a partire dal 15 gennaio;
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RITENUTO NECESSARIO, pertanto, per assicurare la massima chiarezza e trasparenza
dei termini dell’avviso e per non modificare la data per la presentazione delle domande
fissata dall’Avviso già pubblicato e divulgato, procedere con urgenza e indifferibilmente
alla pubblicazione delle modifiche da apportare all’Avviso e alla relativa modulistica;
RITENUTO NECESSARIO approvare le modifiche dell’Avviso pubblico approvato con la
Determinazione n. G18393 del 22/12/2017, sostituendo l’Allegato della citata
Determinazione con l’Allegato del presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della
presente:
di approvare le modifiche dell’Avviso pubblico approvato con la Determinazione n.
G18393 del 22/12/2017, sostituendo l’Allegato della citata Determinazione con
l’Allegato del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Rosanna Bellotti
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
a sostegno di percorsi di adozione internazionale avviati dalle Famiglie
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Premessa
La Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 20-28 della L.R. 10/2006 e ss. modifiche, in attuazione dei
principi della finanza etica, promuove programmi di microcredito e di microfinanza come strumento di lotta
alla povertà e all’esclusione sociale al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie
svantaggiate.
Nel contesto degli interventi di microfinanza, con Deliberazione di Giunta n. 685/2017, la Regione ha inteso
assicurare sostegno finanziario alle Famiglie che intraprendono percorsi di adozione internazionale.
La gestione delle operazioni è affidata alla società in house Lazio Innova, in qualità di Soggetto Gestore del
“Fondo per il microcredito e la microfinanza”, che per l’attuazione degli interventi coinvolge soggetti terzi
appositamente convenzionati per tutta la durata dell’iniziativa.

Art. 1 – Obiettivi e ambito di operatività
1. In attuazione di quanto indicato nelle premesse il presente Avviso intende attivare interventi a
sostegno di percorsi di adozione internazionale, mediante l’erogazione di prestiti agevolati alle
Famiglie che intraprendono tali percorsi.
2. L’Avviso definisce i soggetti che possono accedere ai finanziamenti agevolati, la forma, la misura e le
caratteristiche dei finanziamenti, le spese ammissibili, le procedure di accesso, di istruttoria e di
erogazione, nonché i criteri di valutazione e di priorità per alcune categorie di destinatari.

Art. 2 – Definizioni
1. I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente Avviso con la lettera maiuscola
vanno intesi in riferimento alle definizioni come riportate di seguito in grassetto tra virgolette.
a. «Avviso»: il presente Avviso Pubblico.
b. «Destinatari»: le Famiglie che devono sostenere i costi per le adozioni internazionali.
c. «Famiglia»: ai fini del presente Avviso, si intendono i soggetti cui è consentita l’adozione ai
sensi dell’art. 6 della Legge 4 maggio 1983, n 184, e ss.mm.ii. che siano in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso.
d. «Richiedente» o «Famiglia Richiedente»: Destinatario che abbia presentato una
Domanda ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso.
e. «Beneficiario» o «Famiglia Beneficiaria»: Richiedente cui sia stato concesso il
finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso.
f.

«Domanda»: richiesta di accesso al finanziamento presentata con le modalità indicate
dall’art. 9 dell’Avviso, da redigersi in conformità con l’allegato (sub B) all’Avviso.
3
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g. «Soggetto Erogatore»: banche o intermediari finanziari vigilati, appositamente
convenzionati con Lazio Innova, sulla base di una procedura di adesione ad un accordo
predefinito (convenzionamento aperto). L’elenco dei Soggetti Erogatori convenzionati è
disponibile sul sito www.lazioinnova.it sulla pagina dedicata.
h. «Anomalie»: difformità/irregolarità indicate nell’allegato del presente Avviso (Elenco
Anomalie) che richiedono una valutazione caso per caso.
i.

«Decreto di Idoneità»: documento/decreto attestante la sussistenza dei requisiti
all'adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere, nell'interesse del minore, anche
indicazioni utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia. Nella pratica, alcuni
tribunali aggiungono alcune specifiche restrittive relative al numero massimo di minori
adottabili, all'età e altre eventuali caratteristiche.

j.

«Mandato»: mandato conferito ad un Ente autorizzato a svolgere la pratica di adozione
internazionale ai sensi della Legge 476 del 31 dicembre 1998.

Art. 3 – Destinatari
1. Possono beneficiare dell’intervento le Famiglie che:
x

presentino difficoltà di accesso al credito bancario ordinario;

x

siano residenti nella Regione Lazio;

x

se cittadini stranieri residenti nella Regione Lazio, siano in possesso di regolare permesso o
carta di soggiorno;

x

siano in possesso di valido “Decreto di Idoneità” rilasciato dalle Autorità Competenti da
cui risulti anche l’opzione per l’adozione internazionale.

Art. 4 – Risorse Finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui al presente Avviso ammontano a
Euro 2.760.000, comprensivi dei costi di gestione da corrispondere ai Soggetti Erogatori, a
valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza della Regione Lazio.
Art. 5 – Modalità d’intervento
1. Le risorse destinate ad interventi di microfinanza a sostegno delle Famiglie che intraprendono
percorsi di adozione internazionale sono utilizzate per erogare finanziamenti a tasso agevolato,
senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori.
2. La copertura del rischio è totalmente a valere sul Fondo regionale per il microcredito e la
microfinanza.
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3. I finanziamenti sono erogati da uno o più soggetti terzi, banche o intermediari finanziari vigilati,
inclusi gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del D.Lgs 385/1993
(TUB), per la parte di attività di cui al DM n.176/2014 art. 1 e per la quale ci sia compatibilità con
l’Avviso Pubblico (“Soggetti Erogatori”), appositamente convenzionati con Lazio Innova, sulla base
di una procedura di adesione ad un accordo predefinito (convenzionamento aperto).
4. Le Famiglie potranno presentare domanda ai Soggetti Erogatori indicati nell’elenco disponibile sui
siti: www.lazioinnova.it e www.regione.lazio.it.
5. Lazio Innova non è tenuta a svolgere servizi di accompagnamento per gli interventi a valere sul
presente Avviso.

Art. 6 - Caratteristiche del finanziamento
1. Le finalità dei finanziamenti devono essere coerenti con la Legge Regionale n. 10 del 18 settembre
2006, articolo 1, commi 20-28, e successive modifiche e integrazioni, il Disciplinare e le Linee
Operative di cui alla DGR 135/2016 e con quanto previsto nell’Avviso.

2. I finanziamenti agevolati sono erogati esclusivamente a copertura dei costi pre-adozione, meglio
specificati nel paragrafo relativo alle spese ammissibili.

3. I finanziamenti hanno la forma tecnica di prestiti personali, possono essere cointestati ai due coniugi
ovvero intestati ad uno solo di essi e devono rispettare tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente.

4. I finanziamenti si caratterizzano come di seguito indicato:
x

importo minimo: 5.000,00 euro

x

importo massimo: 25.000,00 euro

x

durata: fino a 84 mesi

x

tasso: fisso, predefinito nella misura del 1,00% (uno percento)

x

rimborso: in rate costanti posticipate, mensili

Costi per il beneficiario:

3.

x

spese di istruttoria: zero;

x

commissioni di erogazione o incasso: zero;

x

penale di estinzione anticipata: zero.

Non possono essere richieste, a sostegno del finanziamento, garanzie reali, patrimoniali, finanziarie,
né personali.
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4.

In caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al 2% (due per
cento) in ragione d’anno.

Art. 7 – Tipologie di spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute nel percorso di pre-adozione e devono
essere strettamente connesse all’adozione internazionale.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili le spese per i servizi resi dall’Ente
autorizzato, inclusi quelli relativi al conferimento del Mandato, i costi di viaggio e soggiorno della
famiglia nel Paese dell’adottando, le spese amministrative, comprese quelle imposte dal Paese
straniero, consulenze e altri servizi non resi dall’Ente autorizzato, strettamente funzionali al
successo del percorso di adozione.
3. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda,
ad eccezione di quelle strettamente connesse alla sottoscrizione del Mandato ad un Ente
autorizzato a svolgere la pratica di adozione internazionale, ai sensi della legge n. 476 del 31
dicembre 1998, che sono ammesse anche se sostenute prima della presentazione della domanda.
Nessuna spesa potrà essere ammessa se sostenuta prima del conferimento del Mandato.
4. Per dare copertura alle spese ammissibili, le risorse saranno rese disponibili con le modalità indicate
al comma 3 dell’art. 11.
5. Qualora l’adozione non vada a buon fine, il finanziamento a valere sul Fondo copre comunque le
spese ammissibili sostenute dalla Famiglia.

Art. 8 – Spese escluse
1. Non è possibile utilizzare i finanziamenti agevolati per coprire le seguenti spese:
x

imposte e tasse;

x

spese già fatturate al momento della presentazione della domanda, ad eccezione di quelle
sostenute per conferire il Mandato all’Ente autorizzato;

x

consolidamento debiti bancari;

x

interessi passivi.

Art. 9 – Modalità di presentazione domanda e procedure
1. I Destinatari possono presentare domanda contattando uno dei Soggetti Erogatori convenzionati
con Lazio Innova per l’attuazione dell’intervento di cui all’Avviso, il cui elenco è disponibile sulla
pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it.
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2. È possibile contattare i Soggetti Erogatori a partire dal 15 gennaio 2018 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, tempestivamente comunicato sul sito sopra indicato.
3. In sede di primo contatto, il Soggetto Erogatore verifica il possesso dei requisiti formali per la
presentazione della domanda sulla base delle informazioni previste nell’apposito Formulario,
allegato al presente avviso (sub A). Quindi il Soggetto Erogatore fissa un appuntamento con la
Famiglia Richiedente, indicando la documentazione che deve essere consegnata in allegato alla
domanda.
4. In sede di incontro, la Famiglia Richiedente consegna al Soggetto Erogatore la domanda redatta in
conformità con lo schema allegato all’Avviso (sub B), sottoscritta in originale, corredata di copia del
documento di identità, di copia del Decreto Idoneità e del Mandato – ove già conferito - nonché di
tutta la documentazione prevista dall’Avviso e di quella richiesta dal Soggetto Erogatore; eventuali
integrazioni dovranno essere consegnate comunque entro un termine perentorio di 20 gg dalla data
dell’appuntamento. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà rinunciata; il
Richiedente potrà presentare una nuova domanda che acquisirà una nuova posizione nell’ordine
cronologico di assegnazione delle risorse in base alla data in essa indicata.
5. A partire dal 25 gennaio 2018, settimanalmente ogni Soggetto Erogatore trasmette a Lazio Innova
l’elenco delle domande che sono state presentate negli incontri tenutisi nella settimana, in ordine
cronologico, al fine di consentire il costante monitoraggio della disponibilità residua di risorse
finanziarie e – se del caso – provvedere per tempo alla chiusura dei termini per la presentazione
delle domande; nel primo invio saranno indicate tutte le domande presentate a far data
dall’apertura dei termini di cui al precedente comma 2.
6. La data di presentazione della domanda, indicata sul modulo sottoscritto dal Richiedente, determina
l’ordine cronologico di assegnazione delle risorse finanziarie.
7. Non sono ammissibili le domande presentate in modo difforme, prive di firma riportanti erronea o
parziale presentazione dei dati richiesti, presentate prima od oltre i termini previsti dall’ Avviso o
che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
8. Con la presentazione delle domande non si costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo alla
Regione Lazio, a Lazio Innova e al Soggetto Erogatore.
9. Il Richiedente, pena la decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente al Soggetto
Erogatore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel
caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la concessione del finanziamento di cui
all’art. 11 dell’Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
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Art. 10 – Procedura di verifica, valutazione e delibera delle domande
10. Il Soggetto Erogatore procede all’istruttoria della domanda, che deve essere conclusa di norma
entro 30 giorni dal completamento della documentazione a corredo della domanda, presentata
entro i termini di cui al comma 4 del precedente art. 9.
11. Il Soggetto Erogatore verifica il possesso dei requisiti, inclusa la difficoltà nell’ottenere credito
ordinario, valutando la richiesta di finanziamento in relazione alle reali esigenze della Famiglia; in
presenza di situazioni rientranti nella lista delle “Anomalie” riportata nell’Allegato C all’Avviso, il
Soggetto Erogatore ne valuta la portata e ne dà conto nella scheda istruttoria.
12. Qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il Soggetto
Erogatore può concordare con il Richiedente una rimodulazione del finanziamento richiesto, al fine
di renderlo coerente con le capacità di rimborso.
13. Con cadenza settimanale i Soggetti Erogatori trasmettono a Lazio Innova le schede istruttorie con
evidenza dell’esito della propria delibera, nel rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente
articolo, riepilogando i dati nell’apposito prospetto settimanale, predisposto su format fornito da
Lazio Innova.
14. In occasione dell’invio settimanale delle schede istruttorie e del prospetto settimanale, i Soggetti
Erogatori danno inoltre evidenza:
a. degli eventuali contatti per i quali si è ritenuto non sussistessero le condizioni minime per la
presentazione della domanda, con relative motivazioni;
b. dell’elenco complessivo delle domande presentate, in ordine cronologico, incluse quelle
ancora in fase di completamento della documentazione, al fine di consentire il costante
monitoraggio della potenziale disponibilità residua di risorse finanziarie.
15. Lazio Innova, previa verifica di conformità delle schede istruttorie ricevute dai Soggetti Erogatori le
trasmette al Comitato Garanzie costituito con Regolamento interno di Lazio Innova in coerenza
con la DGR 442/2014, cui è attribuita la funzione di organo collegiale incaricato di valutare e
deliberare.
16. In caso di delibera negativa Lazio Innova provvede ad esperire le procedure di cui all’art. 10 bis
della legge 241/90.

Art. 11– Concessione dei finanziamenti e modalità di erogazione
1. Dopo il recepimento da parte della Direzione regionale competente con apposita determinazione
dirigenziale (provvedimento di concessione dell’agevolazione) delle delibere del Comitato Garanzie,
Lazio Innova ne comunica l’esito al Soggetto Erogatore.
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2. Il Soggetto Erogatore provvede ad inviare alla Famiglia Richiedente formale comunicazione dell’esito
della delibera e, in caso di delibera positiva, provvede di norma entro 30 giorni alla stipula del
contratto di finanziamento e alla relativa erogazione nei termini indicati al comma successivo; sono
fatti salvi ritardi non imputabili al Soggetto Erogatore, quali ad esempio quelli legati alla impossibilità
di sottoscrivere il contratto o di erogare il finanziamento per mancata consegna da parte del
beneficiario della documentazione necessaria.
3. Il finanziamento è erogato con pagamento diretto delle spese ritenute ammissibili. A tal fine,
l’erogazione avviene su un conto corrente vincolato intestato a uno dei coniugi o ad entrambi,
aperto presso il Soggetto Erogatore o una delle banche con esso convenzionate. Si specifica che il
conto corrente vincolato è un rapporto di tipo continuativo e la singola banca convenzionata può
rifiutare l’apertura del rapporto se contrasta con le proprie policy interne, con particolare
riferimento alla normativa antiriciclaggio; in tal caso la Famiglia Beneficiaria può rivolgersi ad una
diversa banca fra quelle convenzionate con il Soggetto Erogatore prescelto. Per agevolare il
pagamento delle spese ammesse è consentito l’utilizzo di strumenti finanziari, quali ad esempio le
“carte prepagate/ricaricabili”, caricate inizialmente e quindi ricaricate tempo per tempo, di norma
entro il del 20% del finanziamento concesso; la ricarica potrà avvenire solo a fronte di
rendicontazione delle spese sostenute utilizzando la carta. Tutte le spese sostenute con la carta
devono rientrare nelle spese ammesse a finanziamento e devono quindi essere puntualmente
rendicontate. È consentito ricaricare la carta per un importo superiore al limite del 20% a fronte di
richiesta motivata della Famiglia Beneficiaria, ad esempio per effettuare un unico pagamento on line
(es. biglietti aerei) di importo superiore al 20% del finanziamento concesso. In alternativa all’utilizzo
della carta prepagata, può essere svincolata una parte del finanziamento, fino ad un massimo del
20% dell’importo totale, da utilizzarsi esclusivamente per sostenere spese ammesse e comunque da
rendicontare puntualmente. Il conto corrente vincolato è infruttifero e non può avere convenzione
assegni e carte di credito, fatto salvo quanto detto sulla carta prepagata/ricaricabile.
4. Il Soggetto Erogatore trasmette bimestralmente a Lazio Innova un prospetto contenenti i dati di
monitoraggio, secondo il tracciato concordato con Lazio Innova, incluse puntuali informazioni sullo
status delle posizioni in essere, che evidenziano in particolare le posizioni con due o più rate
scadute e quelle che hanno superato i 180 giorni (sei rate) di scaduto.
5. Il Soggetto Erogatore cura altresì l’incasso delle rate e il monitoraggio del regolare rimborso. In
caso di ritardato pagamento del beneficiario, il Soggetto erogatore sollecita il beneficiario a
provvedere ai ritardati pagamenti inviando sollecito di pagamento almeno entro la scadenza della
seconda rata insoluta e al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scadenza
relativamente al rimborso della rata del finanziamento informa Lazio Innova ed invia al beneficiario
dichiarazione di decadenza del beneficio del termine (DBT) con contestuale intimazione entro 15
giorni a rimborsare il credito distinto nelle sue componenti di capitale ed interessi anche moratori,
9

11/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 - Supplemento n. 1

decorsi i 15 giorni il Soggetto Erogatore comunica a Lazio Innova se il beneficiario ha provveduto a
rimborsare quanto dovuto ovvero se si debba procedere al recupero coatto. In tale ultimo caso,
Lazio Innova segnala il destinatario alla struttura regionale competente che attiva il recupero coatto
dell’intero credito come sopra individuato mediante iscrizione a ruolo.

Art.12 – Casi di decadenza e revoca del finanziamento
1. Il finanziamento concesso è soggetto a revoca, con conseguente decadenza del beneficio del termine e
obbligo di restituzione del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte non ancora
rimborsata, oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti, qualora nel periodo di durata del
finanziamento si verifichino i seguenti casi:
a. finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
b. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione;
c. inadempimento del Beneficiario, rispetto agli obblighi previsti nell’Avviso, nella domanda e in tutta
la documentazione prodotta;
d. raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scadenza relativamente al rimborso
della rata del finanziamento, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
e. destinazione dell’intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal Progetto ammesso
a finanziamento;
2. Il Beneficiario può rinunciare al finanziamento inviando una comunicazione al Soggetto Erogatore e, per
conoscenza, a Lazio Innova, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di documento d’identità.
La rinuncia determina la decadenza del beneficio del termine e l’obbligo di restituzione del
finanziamento eventualmente già erogato, per la parte non ancora rimborsata. L’eventuale rinuncia non
pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già
avviato.
3. Al verificarsi di una o più cause di decadenza, revoca o rinuncia, Lazio Innova, esperite ove previsto le
procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, sottopone la proposta alla Direzione regionale
competente per l’assunzione del provvedimento definitivo.
4. Gli importi indicati nel provvedimento definitivo devono essere pagati entro 60 giorni dalla
comunicazione del provvedimento Decorso tale termine si applica un interesse di mora, nella misura
del 2% (due per cento) su base annua, e la Regione procede al recupero coatto della somma dovuta.
5. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, il Soggetto Erogatore, Lazio Innova e la Regione Lazio possono esperire ogni azione nelle sedi
opportune.
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Art.13 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della legge 241/90, Trasparenza e
trattamento dei dati personali
1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante
richiesta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all’indirizzo PEC lazioinnova@pec.lazioinnova.it.
2. Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore. La
competenza dei provvedimenti finali spetta alla Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, i dati saranno pubblicati dalla Regione
Lazio nel rispetto di quanto specificatamente previsto dagli artt. 26 e 27.
5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e fermi restando i maggiori dettagli riportati nell’Allegato D
all’Avviso, i dati personali forniti all’Amministrazione nell’ambito della presente procedura sono trattati
anche con strumenti informatici ed utilizzati per le finalità della procedura stessa e per scopi
istituzionali nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
6. Lazio Innova S.p.A. è responsabile del trattamento dei soli dati personali dalla stessa acquisiti e gestiti ai
fini della concessione dell’agevolazione. Lazio Innova S.p.A. non è responsabile del trattamento dei dati
personali richiesti ai destinatari dai Soggetti Erogatori e gestiti esclusivamente da questi ultimi ai fini
dell’erogazione dei finanziamenti

Art. 14 - Verifiche e controlli
1. E’ facoltà del Soggetto Erogatore, di Lazio Innova e della Regione Lazio, per tutta la durata del
finanziamento, effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e
finanziarie presso la Famiglia Beneficiaria, per accertare la reale rispondenza tra quanto dichiarato e
quanto realizzato.
2. E’ inoltre facoltà di Lazio Innova, della Regione Lazio, per tutta la durata dell’intervento, effettuare,
direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede legale e/o
operativa del Soggetto Erogatore, per accertare il corretto svolgimento dell’attività.

Art. 15 - Conservazione documenti
1. I Beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta dei
Soggetti Erogatori, di Lazio Innova o dell’Amministrazione regionale. I documenti devono essere
conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente in versione elettronica.
11
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ALLEGATO A – FORMULARIO

Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza

FORMULARIO
per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato
a sostegno di percorsi di adozione internazionale avviati dalle famiglie

DOMANDA 1.

Il percorso intrapreso è di adozione internazionale?

DOMANDA 2.

Il nucleo familiare è residente nel territorio della Regione Lazio?

DOMANDA 3.

È stato rilasciato dal Tribunale dei Minori il Decreto di Idoneità?

NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA ALLE DOMANDE SOPRA INDICATE,
L’OPERATORE FISSERA’ L’INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Documento A – FORMULARIO
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ALLEGATO B– DOMANDA

MARCA DA
BOLLO DA
16,00 EURO

Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza

DOMANDA
per la partecipazione all’Avviso Pubblico
per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
a sostegno di percorsi di adozione internazionale avviati dalle famiglie

I sottoscritti coniugi
Nome e Cognome (coniuge)
Tipologia Documento Identità
Rilasciato da
Numero
Data di rilascio
Data di scadenza
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita

Nome e Cognome (coniuge)
Tipologia Documento di Identità
Rilasciato da
Numero
Data Rilascio
Data di scadenza
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita

Numero di telefono
Indirizzo e-mail
(di uno dei due coniugi oppure di entrambi)
Documento B – DOMANDA
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ALLEGATO B– DOMANDA

CHIEDONO

di accedere all’agevolazione prevista nell’Avviso in oggetto in forma di finanziamento
agevolato di importo pari a Euro __.___,00 (_______________________________ Euro) a
valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza – per la concessione
di finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di percorsi di adozione internazionale
avviati dalle famiglie, con riferimento alle spese ammissibili di seguito descritte:
DESCRIZIONE DELLE SPESE CONNESSE AL PROGETTO DI ADOZIONE
Tipologia di spesa

Importo (Euro)

A tal fine
DICHIARANO

-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;

-

di essere consapevoli che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata ai sensi dell’Avviso ed all’approvazione, mediante Determinazione, da parte
della competente Direzione Regionale.

PRESTANO

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui all’Allegato D all’Avviso, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate.

Documento B – DOMANDA
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ALLEGATO B– DOMANDA

SI IMPEGNANO A

-

consentire controlli ed accertamenti ritenuti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, con le
modalità indicate nell’Avviso in oggetto;

-

comunicare tempestivamente, con le modalità previste nell’Avviso in oggetto, ogni variazione dei dati
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite;

-

rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto.

DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

di possedere i requisiti di ammissibilità previsti nell’Avviso in oggetto;
di non presentare a proprio carico Anomalie1, con riferimento agli ultimi tre anni
di presentare a proprio carico la/e seguente/i Anomalia/e2 _____________________________
______________________________________________ che saranno oggetto di valutazione
“caso per caso”.

Inoltre rilasciano
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA
ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

di essere residenti nel Comune di _____________________________________, Prov.
______,
in
via
___________________________________________,
_______________,

n.

____,

CAP

il coniuge _______________________________________________dal _______________ :
il coniuge _______________________________________________dal _______________ :

1
2

Elenco delle Anomalie in allegato D all’Avviso.
Si veda nota precedente.

Documento B – DOMANDA
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ALLEGATO B– DOMANDA
che lo stato di famiglia, oltre ai dichiaranti, è composto dalle seguenti persone

PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

Luogo e data __________________________

I dichiaranti

Coniuge ____________________________________

Coniuge __________________________________

Allegati:
x

copia dei documenti di identità dei dichiaranti, in corso di validità

x

(nel caso di stranieri residenti nella Regione Lazio), copia di regolare permesso o carta di soggiorno

x

Decreto di Idoneità rilasciato dal Tribunale dei Minori

x

(ove già conferito) Copia del mandato conferito ad un Ente Autorizzato a svolgere la pratica di
adozione internazionale, ai sensi della legge n. 476 del 31 dicembre 1998

Documento B – DOMANDA
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ALLEGATO C – ELENCO ANOMALIE

Anomalie
BF bancarotta fraudolenta
BS bancarotta semplice
CF Concordato fallimentare
FL fallimento
LC liquidazione coatta amministrativa
AC amministrazione controllata
AR Accordo di ristrutturazione dei debiti
AS amministrazione straordinaria
CP concordato preventivo
In Procedura Concorsuale (N)
AG amministrazione giudiziaria
LG liquidazione giudiziaria
SG sequestro giudiziario
SA scioglimento per atto dell'autorità
Più di un protesto oppure un protesto per un valore superiore ai 1.500 euro
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali superiori a 5 mila euro
Utenze insolute e decreti ingiuntivi superiori a 1.500
Sofferenze e incagli segnalati in centrale rischi
Scaduti o sconfinanti da più di 180 gg segnalati in centrale rischi
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali inferiori a 5 mila euro
Utenze insolute e decreti ingiuntivi inferiori a 1.500
Scaduti o sconfinanti da più di 90 gg e meno di 180 gg segnalati in centrale rischi
Protesto singolo per un valore inferiore a 1.500 euro

17

11/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 - Supplemento n. 1

ALLEGATO D – INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova
S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.

A.

I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
x

l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di
fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra
Società;

x

tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro
delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);

x

Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali
alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, volta all’erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato a favore delle famiglie coinvolte in percorsi di adozione.
B.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
B.1

per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta
Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per
l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione
contabile, ecc.);

B.2

per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per
acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito
di credito, ecc.);

B.3

per verifiche tecniche, amministrative e finanziarie ai fini dell’accertamento della corretta
esecuzione della procedura..

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro
mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o
valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per
le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o
prosecuzione dei rapporti.
C.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:
x

società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
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ALLEGATO D – INFORMATIVA PRIVACY
x

Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi,
regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la
nostra Società;

x

liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto
valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;

x

società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di
consulenza informatica, ecc.);

x

professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i
dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.

Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri
dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di
seguito indicato:
Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio 26/a - 00184 ROMA

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26/a - 00184 Roma. I
dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono
riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra indicato.
Lazio Innova S.p.A. è responsabile del trattamento dei soli dati personali dalla stessa acquisiti e gestiti ai fini
della concessione dell’agevolazione.
Lazio Innova S.p.A. non è responsabile del trattamento dei dati personali richiesti ai destinatari dai Soggetti
erogatori e gestiti esclusivamente da questi ultimi ai fini dell’erogazione dei finanziamenti.
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