ALLEGATO 1
BANDO CHE INDIVIDUA LE MODALITÀ E I TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA DI INVESTIMENTO, DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE, DI
ESCUSSIONE E DI LIQUIDAZIONE
A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI GARANZIA
PER GLI INVESTIMENTI DI VENTURE CAPITAL NELLE START-UP INNOVATIVE

Articolo 1
(Oggetto)
1. In conformità all’articolo 2, comma 1, lettera k), del Regolamento recante la disciplina per la
concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture
capital nelle start-up innovative (di seguito ‘Fondo’), emanato con decreto del Presidente della Regione
25 ottobre 2019, n. 192 (di seguito ‘Regolamento’), il presente bando approva le modalità ed i termini
per presentare l’iniziativa di investimento di venture capital e la richiesta di ammissione alla garanzia
del Fondo nonché la richiesta di escussione della garanzia, e stabilisce la documentazione da allegare.
Articolo 2
(Presentazione dell’iniziativa e della richiesta di ammissione)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento, l’iniziativa di investimento di venture capital e la
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo delle operazioni ammissibili contemplate dalla
predetta iniziativa sono presentate via PEC all’indirizzo frie@certregione.fvg.it dal soggetto investitore
utilizzando il modello riportato dall’Allegato A al presente bando, unitamente ai documenti e alle
dichiarazioni dal medesimo Allegato previsti.
Articolo 3
(Richiesta di escussione)
1. Ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 8, la richiesta di escussione e la richiesta di liquidazione sono
presentate via PEC all’indirizzo frie@certregione.fvg.it dal soggetto investitore unitamente ai documenti
e alle dichiarazioni atti a dimostrare il verificarsi, a seconda del tipo di investimento, degli eventi di cui
all’articolo 14, commi 3 e 4, del Regolamento nonché, per l’eventuale liquidazione definitiva e saldo del
pagamento, degli eventi di cui al comma 8 del medesimo articolo 14.
Articolo 4
(Durata)
1. Il presente bando rimane in vigore per il tempo di validità del Regolamento, fatte salve le modifiche e le
integrazioni approvate, in corso di vigenza, con decreto del direttore del servizio competente ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento.
Articolo 5
(Pubblicazione)
1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Regione.
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