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Decisione n°1/2016 
Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1997/99 “Fondo per partecipazioni al capitale delle PMI “ 

 
Il Direttore 

 
- Vista la Legge Regionale 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;  
- Visto il bando relativo all’attuazione del Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1994/99 “Fondo per partecipazioni al 

capitale delle PMI “; 
- Vista la richiesta di KPLAST SRL datata 01/12/2015, ai sensi del precitato bando per l’ottenimento di un 

intervento in relazione all’attuazione del programma aziendale di sviluppo  dichiarato in domanda;  
- Esaminata la domanda e la documentazione obbligatoria prevista dal fondo,  trasmesse dall’impresa ai fini degli 

accertamenti istruttori previsti dal  fondo regionale e contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. n. 46, n. 47 e n. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- Accertato che l’impresa possiede i requisiti di ammissibilità formale previsti dal bando; 
- Valutato che la domanda presentata si riferisce ad un programma di sviluppo aziendale ammissibile prevista dal 

fondo; 
- Visto la delibera positiva del Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A. nella riunione del 26/01/2016; 
- Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di intervento nei limiti sotto riportati; 

 
decide 

 
di concedere all’impresa KPLAST SRL, con sede legale in Via Farina, Casarza Ligure (GE) salvi i diritti dei terzi, il 
seguente intervento: 

 

Tipologia Fondo Importo 

Prestito 
partecipativo 

Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1997/99 “Fondo 
per partecipazioni al capitale delle PMI “ 

€  130.000,00 

 
a fronte di investimenti ammissibili previsti nell’arco del triennio 2016-2019 per complessivi Euro 162.500. 
 
 
Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) relativo al progetto sul presente bando risulta essere il 
seguente: G79G16000000002 

 

 

La contrattualistica relativa all’intervento dovrà essere sottoscritta tra Ligurcapital S.p.A e l’impresa entro 90 
giorni dalla data di ricevimento della presente, pena revoca delle delibera di cui sopra e previo: 

 
- rilascio di idonea garanzia personale da parte dei soci fondatori; 
 

nonché l’ottenimento dell’ulteriore documentazione che fosse richiesta ai sensi del Bando. 
 

ANTIMAFIA 
 

(la seguente condizione non opera per interventi di importo inferiore ad euro 150.000) 
 

La concessione dell’agevolazione è sottoposta alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 
159 del 6 settembre 2011. Conseguentemente, qualora dalla competente Prefettura pervengano a Ligurcapital S.p.A. 
informazioni circa la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del predetto 
decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91, comma 6, di tale decreto, il 
provvedimento di concessione cesserà di avere efficacia e, conseguentemente, l’investimento nella parte pubblica dovrà 
essere integralmente restituito. 

 
L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare ufficialmente a Ligurcapital S.p.A. qualsiasi atto, delibera, 

informazione, fatto, azione che possa in qualche modo modificare le dichiarazioni rilasciate sotto forma di atto di 
notorietà contenute nella domanda di agevolazione e nella documentazione obbligatoria allegata alla stessa e che possa 
comunque compromettere il mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissibilità. 
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La mancata comunicazione delle informazioni sopracitate, le quali potrebbero precludere il rispetto delle 

condizioni previste dalle normative nazionali e regionali che disciplinano la misura oggetto della presente concessione, 
non comporterà responsabilità alcuna in capo a Ligurcapital S.p.A. 

 
Genova, 02 Marzo 2016 

 
         Il DIRETTORE  
                 (Dott. Andrea Bottino) 


