
 

 

Avviso Pubblico “Matching Fund – edizione 2019” prot. nr. trspa-9805 
 
 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 
 

 
 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
 
 
Con riferimento all’Avviso Pubblico di data 21 maggio 2019 prot. n. 9805 ed a seguito della 
richiesta pervenuta in data 25 giugno 2019 assunta agli atti sub prot. 12336, si precisa quanto segue: 
 

QUESITI 
 

1. Quando si fa riferimento alla fattispecie “società di capitali con attività prevalente di tipo 
industriale o commerciale e con fatturato negli ultimi 2 (due) esercizi sociali pari ad almeno 
1 milione di Euro”, si fa riferimento anche alle caratteristiche “che evidenzi nella propria 
ragione sociale la partecipazione in altre società e che abbia investito, mediante aumento di 
capitale sociale, in almeno tre iniziative nei tre anni precedenti la presentazione della 
domanda”? Oppure queste caratteristiche si riferiscono solo alle “forma di società di 
capitali e/o fondo di investimento di diritto privato italiano”? 

2. “non deve detenere quote di capitale nella società richiedente, a meno che la sottoscrizione 
ed il relativo versamento sia avvenuto nei 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione 
domanda”. Nel caso sia avvenuta sottoscrizione e versamento nei 6 mesi precedenti, questo 
vale come “Accordo di investimento” ai fini dei criteri del bando di matching fund, oppure 
un ulteriore accordo di investimento (e quindi una nuova sottoscrizione e versamento) deve 
intendersi in aggiunta al primo avvenuto nei 6 mesi precedenti? 

3. Cosa si intende per “influenza dominante attraverso contratti, accordi commerciali, clausole 
di statuto”? La presenza di uno di questi elementi è, di per sé, motivo di esclusione, oppure 
tali elementi sono comunque oggetto di valutazione? 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
1. Si rimanda alla nota di rettifica emessa in data 25 luglio 2019 prot. n. 14226, che specifica i 

requisiti che devono detenere gli investitori rientranti nella categoria “società di capitali con 
attività prevalente di tipo industriale o commerciale e con fatturato negli ultimi 2 (due) 
esercizi sociali pari ad almeno 1 milione di Euro”. 

2. Si conferma la necessità di sottoscrivere un accordo di investimento, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 7 dell’Avviso Pubblico, che vedrà quali parti Trentino Sviluppo, la 
società beneficiaria ed il soggetto identificato dalla medesima quale investitore. 

3. Con la dicitura “influenza dominante attraverso contratti, accordi commerciali, clausole di 
statuto” deve intendersi un rapporto di controllo ai sensi di quanto previsto dall’art. 2359 
comma 1 punto 3). 
La verifica in ordine alla sussistenza di un’influenza dominante rientra nell’attività prevista 
in sede di istruttoria formale di conformità di cui all’articolo 6 dell’Avviso, con esame della 
documentazione resa dall’azienda richiedente. Ne consegue l’accertamento di un’influenza 
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dominante esercitata dall’investitore terzo nei confronti della società richiedente comporta 
l’inammissibilità della domanda presentata da quest’ultima. 

 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 
Paolo Pretti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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