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VERBALE DI OPERAZIONI DI SORTEGGIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di

maggio, in Genova, piazza Dante civico otto interno nove, al-

le ore dieci e minuti zero.

Avanti a me Andrea Guglielmoni, Notaio in Rapallo, con stu-

dio in via Lamarmora civico dieci interno uno, iscritto pres-

so il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Genova e

Chiavari,

è comparso:

- Bottino Andrea, nato a Genova (GE) il 29 giugno 1972, domi-

ciliato per la carica presso la sede della Società ove ap-

presso, il quale dichiara di intervenire al presente atto

non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della so-

cietà "LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIO-

NE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA" con sede in Genova (GE),

piazza Dante n. 8/9, capitale sociale euro 9.790.222,00 (no-

vemilionisettecentonovantamiladuecentoventidue virgola zero)

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero

di iscrizione nel registro delle imprese di Genova:

03101050106; iscritta al repertorio economico e amministrati-

vo di Genova al numero GE-317646, con poteri a quanto infra

in forza del vigente statuto sociale e di procura a mio rogi-

to in data 6 giugno 2013 Repertorio numero 13297/4798 regi-
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strata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rapallo il 14

giugno 2013 al numero 1016 serie 1T, regolarmente depositata

presso il competente Registro delle Imprese.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, agendo nella predetta qualità, mi chiede di assi-

stere, redigendone il verbale, alle operazioni di sorteggio

infra indicate e a tal fine:

premette:

- che la Regione Liguria con Delibera della Giunta Regiona-

le n. 30 del 18 gennaio 2019 ha approvato le modalità attua-

tive dello strumento finanziario di capitale di rischio per

sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie im-

prese liguri con una dotazione di risorse finanziarie a vale-

re sulle disponibilità del Fondo strategico regionale di cui

alla legge regionale n. 34/2016 per l'anno 2018, pari a cin-

que milioni di euro;

 - che le suddette modalità attuative stabiliscono, all'ar-

tico 5, che le relative domande devono essere inoltrate e-

sclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio

telematico a decorrere dal giorno 30 aprile 2019 e fino alla

data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con appo-

sito provvedimento della Regione in relazione alle comunica-

zioni fornite dal gestore;

 - che ai fini dei rispetto dei termini di presentazione

della domanda si considera la data di invio telematico;
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 - che l'istruttoria delle domande presentate è svolta dal

gestore mediante procedura valutativa a sportello secondo

l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;

 - che, nel caso di più domande inviate nella medesima da-

ta, sorge la necessità di procedere all'attribuzione dell'or-

dine cronologico sulla base di sorteggio in presenza del No-

taio;

 - che, seppur ancora non decorso il termine finale di pre-

sentazione delle domande, il Comparente mi richiede intanto

di procedere alle operazioni di sorteggio di tutte le doman-

de inviate in stessa data comprese tra il 30 aprile 2019 ed

il 13 maggio 2019;

 - che, pertanto, per le domande inviate in stessa data suc-

cessivamente al 13 maggio 2019 si procederà, se necessario,

ad ulteriori successivi sorteggi.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del

presente atto:

in primo luogo io Notaio, richiesto dal Comparente, verifico

l'integrità esteriore delle buste bianche contenenti ciascu-

na il nominativo di ognuno dei richiedenti, buste già raccol-

te separatamente in ragione della data di invio delle doman-

de (domande regolarmente inviate telematicamente tra il 30 a-

prile 2019 ed il 13 maggio 2019, come mi dichiara il Compa-

rente stesso) e constato, altresì, l'assenza sulle stesse di

alcun segno suscettibile costituire riconoscimento.
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Il Comparente dà quindi atto che è presente il dottor Mario

Raggi, nato a Tortona (AL) il 6 luglio 1980, dipendente del-

la società "LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETA' PER LA CAPITALIZ-

ZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", il quale, su indica-

zione del Comparente, procederà all'estrazione dal contenito-

re specificamente predisposto delle singole buste.

Si dà quindi inizio alle operazioni di sorteggio delle sud-

dette domande inviate validamente in stessa data, comprese

tra il 30 aprile 2019 ed il 13 maggio 2019, a seguito delle

quali operazioni i singoli richiedenti aventi presentato do-

manda nello stesso giorno risultano estratti nell'ordine di

cui all'elenco che viene allegato al presente verbale sotto

la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, o-

messane la lettura per espressa dispensa avutane dal compa-

rente.

Alle ore dieci e minuti trenta si concludono le operazioni

di sorteggio.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto e l'ho let-

to al comparente che lo ha approvato e che con me Notaio lo

sottoscrive alle ore dieci e minuti trentatrè.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano

da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime

quattro pagine per intero e la quinta fin qui.

F.to: Andrea Bottino

F.to: Andrea Guglielmoni Notaio
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