
 

 

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; 

 

CONSIDERATO che il succitato articolo 4: 

- al comma 2, stabilisce che il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso FI.L.S.E. S.p.A. e 

presso Ligurcapital S.p.A., risultante dalla gestione dei fondi indicati all’allegato A della legge;   

 

- al comma 3, assegna la gestione del Fondo Strategico regionale a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi 

di gestione diretta da parte della Giunta regionale degli investimenti infrastrutturali di cui alle 

tipologie di settori previste al comma 11 del medesimo articolo; 

 

- al comma 4, stabilisce che le risorse del Fondo di cui al comma 2 vengono impiegate in strumenti 

ed operazioni che prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo 

termine; 

 

- al comma 7, stabilisce che per la gestione di operazioni a valere sul fondo, di finanza evoluta in 

materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore di imprese, FI.L.S.E. S.p.A. può 

avvalersi della sua controllata Ligurcapital S.p.A.; 

- al comma 16, stabilisce la costituzione di un Comitato di indirizzo del Fondo per l’elaborazione di 

proposte alla Giunta regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 75 dell’8/02/2017 che costituisce il Comitato di 

indirizzo tecnico del fondo strategico regionale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 34/2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 13/07/2018 con la quale si prende atto del 

verbale della seduta del Comitato di indirizzo del 14 giugno 2018 e viene, fra l’altro, destinata 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 – nel cui ambito si prevede che 

1,5 milioni siano specificatamente destinati ad interventi di partecipazione al capitale di start up - 

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 sarà gestita dalla controllata 

di FI.L.S.E. S.p.A., Ligurcapital S.p.A.; 

VISTO il decreto del direttore generale n. 1717 del 9/10/2018 con il quale si è proceduto a: 

 

- disporre la restituzione della quota del fondo strategico regionale di cui alla legge regionale 27 

dicembre 2016, n. 34, per l’annualità 2018, pari a euro 13.724.637,25, a carico di FI.L.S.E S.p.A., a 

titolo di recupero della quota delle risorse finalizzate al conferimento al fondo e a copertura dei 

corrispettivi spettanti a FI.L.S.E. S.p.A.;  

-  accertare, a carico di FI.L.S.E. S.p.A., la somma di cui sopra pari a euro 13.724.637,25,  così 

distinta:  

- euro 9.585.735,43 finalizzate al conferimento al fondo strategico regionale per l’annualità 2018; 

 - euro 4.138.901,82 da impiegare a copertura dei costi sostenuti per la gestione delle risorse del 

fondo strategico regionale di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 34/2016, per 

l’anno 2018;  



- autorizzare la spesa di euro 13.724.637,25 a favore di FI.L.S.E. S.p.A., di cui euro 9.585.735,43 

finalizzate al conferimento al fondo strategico regionale di cui all’art. 4 della legge regionale n. 

34/2016 per l’annualità 2018 e euro 4.138.901,82 per i corrispettivi spettanti a FI.L.S.E. S.p.A. per 

le attività di gestione delle risorse per l’anno 2018; 

- disporre l’impegno, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., delle somme come sopra autorizzate; 

- disporre che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 

57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs nonché, con 

riferimento alle somme relative ai compensi, ai termini della citata convenzione; 

 

 

 

 

DATO ATTO che con provvedimento n. 4175/2018 è stato disposto l’introito a carico di FI.L.S.E. SpA 

e la contestuale liquidazione a favore della medesima delle somme a titolo di conferimento della quota 

per l’anno 2018 del fondo strategico regionale di cui alla legge regionale n. 34/2016 per l’importo di 

euro 9.585.735,43;  

RITENUTO opportuno procedere all’attuazione degli interventi di capitalizzazione delle imprese 

previsti nella suesposta propria deliberazione n. 517/2018, mediante la definizione delle modalità 

attuative di uno strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese liguri, con una dotazione di risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del 

fondo strategico regionale di cui alla legge regionale n. 34/2016, per l’anno 2018, pari a cinque milioni 

di euro; 

VISTO lo schema di modalità attuative del suesposto strumento finanziario di capitale di rischio, 

predisposto dal Settore Competitività, allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che le agevolazioni previste dalle sopracitate modalità attuative vengono concesse nel 

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 

2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 

107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26/06/2014; 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e 

Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Andrea Benveduti 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse: 

- di approvare le modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere 

la crescita e lo sviluppo  delle piccole e medie imprese liguri - riportate nel documento “A” 

allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con una 

dotazione di risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del fondo strategico regionale di cui 

alla legge regionale n. 34/2016, per l’anno 2018, pari a cinque milioni di euro; 

- 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; 



- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante: 

- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria; 

- pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della 

Regione Liguria.  

 


