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decisione n° 65B 
 
 

Oggetto: Fondo Strategico Regionale - “Rafforzamento Patrimoniale 2020- Plafond B".  
   Concessione di agevolazione Pos. n° 75B 

 
Il Presidente 

 
- Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 “Legge di Stabilità della Regione Liguria 

per l’anno 2017” che all’articolo 4, comma 1, istituisce il Fondo Strategico regionale destinato 
a interventi di supporto finanziato a favore delle imprese e investimenti infrastrutturali; 

 
- Vista la delibera di Giunta Regionale del 15 maggio 2020 che ha approvato le modalità 

attuative del Fondo “Rafforzamento Patrimoniale delle PMI liguri per affrontare l’emergenza 
COVID-19” finanziato da risorse del Fondo Strategico Regionale, finalizzato allo sviluppo 
delle piccole e medie imprese liguri, affidandone a Ligurcapital la gestione; 

 
- 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 Regolamento CE  651 del 17 giugno 2014 in materia di aiuti di stato; 
 
- Vista la richiesta inoltrata in via telematica da XPLORED S.R.L in data 20/11/2020, ai sensi 

del precitato bando per l’ottenimento di un intervento in capitale di rischio, pari ad Euro 
200.000,00 a valere sul fondo sopra citato, in relazione all’attuazione del programma 
aziendale di sviluppo dichiarato in domanda e finalizzato al sostegno al circolante e agli 
investimenti a seguito della situazione di emergenza causata dalla pandemia COVID-19;  

 
- Accertato che il numero di ordine cronologico sulla base delle istanze spedite il 20/11/2020, 

risulta essere il n. 75B; 
 
- Esaminata la domanda e la documentazione obbligatoria prevista dal Bando, trasmesse 

dall’impresa ai fini degli accertamenti istruttori 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; 
 

- Vista la delibera positiva del Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A. nella riunione 
del 3 maggio 2021; 

 
- Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di intervento nei limiti sotto riportati; 

 
decide 
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di concedere all’impresa XPLORED SRL, CF 01783080995, Genova , Via SAN VINCENZO 79, salvi 
i diritti dei terzi, il seguente intervento: 

 
Tipologia Fondo Importo 

TDD Fondo “Rafforzamento Patrimoniale” € 200.000 
 
 

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) relativo al progetto sul presente 
bando risulta essere il seguente: G69J21003190002 

 
Il risparmio in conto interessi calcolato sulla quota di finanziamento corrisponde a un’intensità di 
aiuto in “de minimis” pari ad Euro 26.973,43 (ventiseimilanovecentosettantatre/43). 

 
 

Si precisa che ai sensi del punto 9 comma 2 del Decreto 31 maggio 2017 n. 115, è avvenuto 
l’inserimento delle informazioni relative al presente atto di concessione nel Registro nazionale aiuti 
ed è avvenuta l’interrogazione dello stesso. Il Codice Concessione RNA - COR rilasciato è 5526713. 

 
Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del Decreto sopra citato le informazioni relative al presente 

atto di concessione sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale 
aiuti. Nella medesima sezione è reso disponibile il collegamento con la sezione trasparenza del sito 
web predisposto, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, 
dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro 
nazionale aiuti. 
 

La contrattualistica (Accordo di Investimento) inviata in allegato e relativa 
all’intervento dovrà essere compilata e restituita a Ligurcapital S.p.A entro 15 giorni dalla 
data di ricevimento della presente, pena revoca delle delibere di cui sopra. LIGURCAPITAL 
procederà con le erogazioni richieste previa sottoscrizione degli accordi di investimento, nonché 
previa verifica della correttezza della documentazione presentata, nonché di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Nel caso di interventi superiori 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, il contributo dovrà essere integralmente restituito. 

 
Al momento dell’erogazione Ligurcapital verificherà la regolarità contributiva ai sensi della 

Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, della L.R. 30/2007 e della Legge n. 98/2013.  
 
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 
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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. 

 
Si ricorda, inoltre, che l’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di 

pubblicità e trasparenza previsti dall’Art. 1 commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e 
ss.mm.ii.. A tale proposito, si rimanda alla documentazione scaricabile al seguente indirizzo:  
https://www.ligurcapital.it/notizie/nuovi-obblighi-di-pubblicit%C3%A0-per-imprese-che-
percepiscono-benefici-pubblici.html 
 

Si comunica che ai fini della validità del presente provvedimento, LIGURCAPITAL 
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet www.ligurcapital.it alla voce “amministrazione 
trasparente”, i dati richiesti ai sensi della Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) e del relativo 
Decreto Legislativo n. 33/2013. A tal fine, al presente provvedimento di concessione vengono altresì 
allegate “Visura Aiuti” e “Visura Aiuti de minimis”, acquisite dal Registro Nazionale Aiuti di Stato, 
contenenti i dati consolidati di gruppo, oggetto di pubblicazione. 

 
Contro il presente provvedimento, codesta impresa, nel caso ritenesse lesi i propri diritti, 

potrà presentare ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento. 

 
Genova, 26/05/2021 
         FIRMATO 
                                                                                                                           Il Presidente 
           (Giorgio Lamanna)  
                 
 

 
 


