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Oggetto: aiuti per le imprese della Liguria 

 

 

La Giunta Regionale della Liguria in data 5/8/2013 ha approvato le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni alle 

imprese a valere sul Fondo capitale di rischio di cui alla linea 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria” nell’ambito dell’Asse 1 del Por Fesr 

2007-2013 Competitività regionale e occupazione. 

 

Scopo del Fondo è contribuire al miglioramento dell’efficienza  del mercato dei capitali e segnatamente favorire lo sviluppo del 

mercato del capitale di rischio per le operazioni di start up capital e di expansion capital nelle piccole e medie imprese operanti in 

Liguria mediante il co-investimento diretto, insieme a terzi investitori provati che siano indipendenti rispetto alle imprese richiedenti. 

 

L’apporto del Fondo dovrà rispettare i seguenti limiti: 

 

 la partecipazione diretta acquisita (dal Fondo e dal terzo investitore) non dovrà superare il 49,9% del capitale sociale 

dell’impresa richiedente; 

 l’acquisizione della partecipazione diretta e gli altri strumenti finanziari devono incrementare i mezzi finanziari dell’impresa 

richiedente ovvero non devono avvenire mediante l’acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi; 

 l’importo complessivo dell’intervento per ogni singola impresa non potrà essere superiore ad Euro 1,5 milioni il tempo 

massimo dell’intervento non potrà essere superiore a 5 anni 

 la soglia minima di investimento del Fondo è fissata in Euro 10.000,00 per ciascuna impresa 

 il Fondo opererà esclusivamente attraverso il co-investimento in misura paritetica di terzi investitori privati indipendenti per i 

quali sarà richiesta preventiva iscrizione in un apposito elenco per la realizzazione dell’operazione di co-investimento con il 

Fondo 

 possono iscriversi nel suddetto elenco tutte le persone fisiche e giuridiche di natura privata interessate a co-investire con il 

Fondo. 

 

TEMPISTICA 

 

Le domande delle imprese interessate dovranno essere trasmesse mediante raccomandata a partire dal 27/9/2013 fino alla data di 

chiusura dello sportello che verrà fissata con provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite dal Gestore e, 

comunque, non oltre la data del 30/6/2015.  

 

BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali o di società di 

persone che intendano trasformarsi in società di capitali 

 

Gli interventi del fondo non possono riguardare: 

 

 imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli,  dell’industria 

carboniera, dell’industria siderurgica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, del carbono e dell’acciaio, del settore 

immobiliare 

 imprese destinatarie di un ordine di recupero ricevuto dall’autorità nazionale competente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune che non abbiano 

rimborsato o depositato in un conto bloccato detto aiuto; 

 imprese in stato di liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali  

 aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 

correnti connesse all’attività di esportazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La principale documentazione da allegare alla domanda è: 

 

 business plan contenente una descrizione completa della società e del suo business, del piano di sviluppo previsto e del 

mercato di riferimento ed una proiezione economico/patrimoniale per i successivi 5 anni 

 copia degli ultimi tre bilanci nonché il bilancio provvisorio di periodo con data di riferimento non antecedente di oltre tre 

mesi dalla data di presentazione della domanda 

 riclassifica dei bilanci di cui sopra secondo apposito prospetto allegato alla domanda 

 manifestazione di interesse di almeno un co-investitore provato  qualora l’impresa abbia già un co-investitore 

 copia dell’atto costitutivo 

 copia aggiornata dello Statuto  

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento 


