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Pos. n. 101 Prot. n. 12   Genova, 11/11/2016 
 
A mezzo posta elettronica 
certificata ed E-mail 

 
 

 

Spett.le 

Tecno M.S. Srl 

tecnoms@pec.it 

 

 
 

                                                                                  E p.c.  
 

Spett.le 

Techno Engineering PS Ltd 

amministrazione.italia@technoengineering

ps.com 

 
 

OGGETTO: Domanda di intervento presentata da TECNO M.S. SRL ai sensi del  Programma Operativo 
Regionale POR-FESR (2007-2013) – Azione 1.2.4. “Ingegneria Finanziaria”, Fondo Capitale 
di Rischio , pos. n 101.  

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, la Decisione LIGURCAPITAL S.p.A. n. 89 relativa alla concessione 
dell’agevolazione in oggetto. 
 

Distinti saluti. 
 
 
 

                         Il Responsabile del Procedimento 
                              (Dott. Mario Raggi) 
 
 
 

all. c.s. 
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Decisione n° 89 
 
 
Oggetto: P.O.R. LIGURIA (2007-2013) – ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’, Azione 1.2.4 

“Ingegneria finanziaria”, Fondo Capitale di Rischio.   
Concessione di agevolazione Pos. n° 101 

 
Il Direttore 

 
- Visti i Regolamenti Comunitari (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006 e n. 800/2008 e 

successiva Rettifica del 6 agosto 2008; 
- 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; 

- Vista la Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo 
di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di 
esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio; 

- Visto il bando regionale relativo all’attuazione dell’Azione 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria”, Fondo 
Capitale di Rischio del Programma Operativo Regionale POR-FESR (2007-2013) di cui alla 
deliberazione n. 186 del 22/02/2013 della Giunta Regionale; 

- Vista la richiesta spedita dalla TECNO M.S. SRL  in data 30/07/2016, ai sensi del precitato bando per 

l’ottenimento di un intervento in equity, composto da una quota di intervento del 50% a valere su 

fondi privati, pari ad Euro 750.000, messi a disposizione dal Co-investitore Techno Engineering PS 

Ltd ed una quota di intervento del 50%, a valere su fondi pubblici, pari ad Euro 750.000, in relazione 

all’attuazione del programma aziendale di sviluppo  dichiarato in domanda;  
- Esaminata la domanda (Allegato A) e la documentazione obbligatoria prevista al punto 6 del Bando, 

trasmesse dall’impresa ai fini degli accertamenti istruttori previsti al punto 7 del bando 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 regionale; 
- Valutato che la domanda presentata si riferisce ad un programma di sviluppo aziendale ammissibile 

all’ agevolazione prevista dall’Azione 1.2.4. “Ingegneria Finanziaria”, Fondo Capitale di Rischio; 
- Visto il parere favorevole alla concessione dell’intervento, nella quantificazione sotto riportata, 

espresso dal Comitato di Investimento previsto dal bando al punto 7, nella riunione del 3/11/2016; 
- Visto la delibera positiva del Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A. nella riunione del 

03/11/2016; 
- Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di intervento nei limiti sotto riportati 

 
decide 

 
di concedere all’impresa TECNO M.S. SRL Via Corsica 2, Genova (GE), salvi i diritti dei terzi,  il seguente 
intervento: 
 

Tipologia Fondo Importo 

Equity e quasi Equity Fondo POR – Misura 1.2.4. (2007/2013) € 525.000 

Finanziamento Fondo POR – Misura 1.2.4. (2007/2013) € 225.000 
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Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) relativo al progetto sul presente 

bando risulta essere il seguente: G55I16000150006 

 
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, il contributo dovrà essere integralmente restituito. 

 
La contrattualistica relativa all’intervento dovrà essere sottoscritta tra Ligurcapital S.p.A, il Co-

investitore e l’impresa entro il 30 novembre o termine successivo che verrà comunicato all’impresa, pena 
revoca delle delibere di cui sopra causa chiusura del Fondo. 

 
L’erogazione dell’intervento avverrà secondo le modalità previste al punto 7 del bando a parte 

integrante del presente provvedimento, previa: 
 

- cancellazione del pignoramento del 100% delle quote dell’attuale socio unico di Tecno M.S, 

Alfa Costruzioni Edili Srl, a seguito della sentenza che verrà formulata nell’udienza fissata il 

10 Novembre 2016. 

nonché dell’ulteriore documentazione che fosse richiesta ai sensi del precitato Punto. 
 
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. 

 
La mancata comunicazione delle informazioni sopracitate, le quali potrebbero precludere il rispetto 

delle condizioni previste dai Regolamenti comunitari e da tutte le altre normative nazionali e regionali che 
disciplinano il bando oggetto della presente concessione di agevolazione, non comporterà responsabilità 
alcuna in capo a Ligurcapital S.p.A. 

 
 
 
Genova, 11 Novembre 2016 

         Il DIRETTORE  
               (Dott. Andrea Bottino) 

 


