DGR 635 DEL 19/07/2019

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 finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 13/07/2018 di presa d’atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del 14 giugno 2018 che destina una quota delle risorse del Fondo Strategico Regionale ai fini dello sviluppo imprenditoriale, per l’anno 2018,  pari a 5 milioni di euro per interventi di capitalizzazione delle imprese demandando alle Strutture competenti per materia la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Strategico regionale;

TENUTO CONTO che il suesposto provvedimento stabilisce che la misura sia gestita dalla controllata di FI.L.S.E. S.p.A., Ligurcapital S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/01/2019 con la quale sono state approvate le modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale di cui alla LR n. 34/2016, con una dotazione di risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo Strategico Regionale di cui alla LR n. 34/2016, pari a 5 milioni di euro;

VISTO il paragrafo 5 “Modalità di accesso al Fondo”, punto 1 “Domanda”, delle su indicate modalità attuative il quale prevede che le domande di agevolazione possano essere presentate a decorrere dal giorno 30 aprile 2019 e fino alla data di chiusura dello sportello, fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite dal gestore;

CONSIDERATO che il gestore Liguricapital S.p.A. ha comunicato che sono pervenute 40 domande di intervento per complessivi euro 13.510.000, a fronte di una dotazione assegnata al fondo pari a 5 milioni di euro, suggerendo la chiusura dello sportello al fine di non creare aspettative che non potrebbero essere soddisfatte;

ATTESO che l’ammontare degli importi di contributo richiesti, a valere sulle sopracitate modalità attuative, risulta ampiamente superiore alla dotazione finanziaria assegnata;

RITENUTO pertanto di procedere alla chiusura, in data 23/07/2019, dello sportello per la concessione delle agevolazioni a valere sulle su indicate modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale di cui alla LR n. 34/2016; 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Andrea Benveduti

DELIBERA 
per le motivazioni esposte in premessa:

	di procedere alla chiusura, in data 23/07/2019, dello sportello per la concessione delle agevolazioni a valere sulle modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, approvate con DGR n. 30 del 18/01/2019, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale di cui alla LR n. 34/2016;


	 di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:

	pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria.


Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 16/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.


