Decreto n° 3812/PROTUR del 30/12/2019

Articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento emanato con decreto del presidente
della regione 25 ottobre 2019, n. 192 - Approvazione del 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
Il Direttore del Servizio
Visto l’articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di
stabilità 2019), il quale prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up
imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia
regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative nell'ambito del
Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso
al credito delle imprese);
Visto il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192, con cui è stato
emanato il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), 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 denominato più brevemente “Regolamento di
attuazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2019, n. 1943, con la quale, ai
sensi del citato l’articolo 2, comma 24, è stato costituito il Fondo di garanzia regionale per
gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, nell'ambito del FRIE, con una
dotazione finanziaria iniziale di euro 5.500.000,00;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera k), del Regolamento di attuazione è
approvato, con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento
e attuazione degli interventi per il credito agevolato con riferimento al FRIE, il bando che
individua le modalità di presentazione dell’iniziativa da parte del soggetto investitore, da
pubblicare sul sito internet della Regione;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento di attuazione, l’iniziativa
è presentata dal soggetto investitore con le modalità e i termini e unitamente ai
documenti stabiliti dal predetto bando;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Regolamento di attuazione la richiesta

di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore con le
modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal predetto bando;
Ritenuto di approvare, in conformità alla sopra citata normativa, il bando, con i relativi
allegati, 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,
nel testo accluso al presente decreto, di cui forma parte integrante;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive
modifiche, con la quale è stata approvata l’articolazione organizzativa generale
dell’amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali ed assetto delle
posizioni organizzative, in particolare l’articolo 70, relativo alle competenze del Servizio per
l’accesso al credito delle imprese;
decreta
1. È approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Regione 192/2019, il bando, con i relativi
allegati, che individua le modalità e i termini per la richiesta di ammissione e per la richiesta
di escussione a valere sul fondo regionale di garanzia per gli investimenti di venture capital
nelle start-up innovative, nel testo accluso come Allegato 1 al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante;
2. È disposta la pubblicazione sul sito internet della Regione del bando con i relativi allegati.

Il Direttore del Servizio
dott. Diego Angelini
(firmato digitalmente)
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