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EDITORIALE

EDITORIALE

INFORMAZIONI UTILI

Vi informiamo sull'aggiornamento del Focus sugli 
appalti di lavori pubblici del 14-15 settembre.

Nella sezione Oltre il POR, approfondiamo la 
Cooperazione territoriale europea (INTERREG) e  vi 
segnaliamo 3 convegni, due svolti a settembre e uno che 
si terrà a breve, nell'ambito del programma Interreg:
● 17.09 a Genova, Spazio Alpino: Esperienze e 

prospettive di cooperazione territoriale nell'arco 
alpino;

● 28.09 a Vallecrosia: “Fondi europei?Sì grazie!”;
● 07.10 a Ventimiglia: Progetti in festa.

La sezione “Cultura europea” è dedicata alla conoscenza 
della Commissione europea. Vi segnaliamo come trovare 
opportunità di lavoro con l'Unione europea.

BANDI APERTI

POR FESR 2014-2020 - AZIONE 3.1.1
Sistemi di autoprotezione. Proroga termini

OLTRE IL POR

Proroga dei termini per la presentazione della 
documentazione finale di spesa per i bandi delle
azioni 1.4 e 1.2.6 

Lavorare con l'Unione europea

Focus sugli Appalti di Lavori Pubblici

I 3 incontri di Interreg

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Capitale di Rischio

La Newsletter troverete vi fornisce tutte le informazioni 
del POR FESR 2007-2013  e  PO FESR Liguria 2014-2020.

Vi presentiamo, per entrambe le programmazioni, i 
bandi aperti:
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.4 proroga dei termini;
● POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 prorogati i termini;
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 riapertura Capitale 

di Rischio.

Vi segnaliamo:
● unificazione della segnalazione del danno e della 

domanda di contributo, tramite Modello AE o 
procedura telematica;

● proroga al 30 ottobre 2015 del termine per la 
presentazione della documentazione finale di spesa 
per le Azioni 1.4 e 1.2.6 del POR FESR 2007-2013.

CULTURA EUROPEA
La Commissione europea

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.4
Eventi atmosferici 2014. Proroga termini 

Unificazione segnalazione danno/domanda contributo

Focus: INTERREG

EVENTI

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


PROROGA DELLA RIAPERTURA TERMINI PER 
LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
ALLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI 
ATMOSFERICI OCCORSI NEL 2014

POR FESR 2007-2013. Azione 1.4

La proroga è stata disposta al fine di consentire 
la più ampia partecipazione alle modalità 
attuative da parte dei soggetti economici che 
possono presentare istanza di accesso alle 
agevolazioni.

Potete trovare le informazioni relative a tutti i 
bandi nella sezione Alluvione autunno 2014, 
mentre per approfondire le notizie relative ai 
bandi POR, visitate la pagina dedicata ai 
bandi aperti. 

Le domande di 
agevolazione a 
valere sulle 3 
modalità attuative 
possono essere 
presentate fino 
al 12 ottobre 
2015.
Approfondite sul 
nostro  sito.

● Contributi per imprese con danni fino a 40 mila euro - eventi di agosto e ottobre 2014 (DGR n. 1294 del 
24/10/2014);

● Sostegno alle imprese colpite dagli eventi metereologici - danni superiori a 40.000 euro della linea di attività 
1.4 del POR FESR  (DGR n. 1522 del 5/12/2014);

● Sostegno alle imprese colpite dagli eventi metereologici dicembre 2013, gennaio 2014 e novembre 2014 della 
linea di attività 1.4 del POR FESR (DGR n. 14 del 9/01/2015).

BANDI
APERTICon DGR del 18 settembre 2015 è stato prorogato il termine per la concessione 

delle agevolazioni alle imprese colpite dagli eventi atmosferici occorsi nei mesi di 
dicembre 2013 e gennaio 2014 e agosto, ottobre e novembre 2014 relativamente 
alle modalità attuative:

AGEVOLAZIONE PER PREVENZIONE DA RISCHI ALLUVIONALI 
ATTRAVERSO SOLUZIONI TECNOLOGICHE - PROROGA 

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

Le risorse assegnate al bando sono pari a 
10.000.000 di euro. 
L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", 
consiste in un contributo a fondo perduto 
variabile dal 50%  all'80% in funzione alla 
tipologia di beneficiari.

Le domande devono 
essere presentate dal 
sistema bandi online del 
sito filse.it fino al 30 
ottobre 2015.
Il bando è disponibile sul 
sito 
POR FESR 2014-2020

Sono stati prorogati al 30 ottobre 2015 i termini per presentare domanda per il bando "Agevolazione a favore delle 
attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o 
impianti)" nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività delle imprese del PO FESR Liguria 2014-2020.

Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese 
liguri di sistemi (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in caso di calamità 
alluvionali.

Per reperire documentazione e approfondire visitate la pagina dedicata alla misura. 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/44167-alluvione-prorogati-i-termini-per-le-agevolazioni.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/eventi-di-ottobre/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-14/sostegno-alle-impresee-colpite-dagli-eventi-alluvionali-2014-danni-superiori-a-40000-euro.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-14.html
http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-311-agevolazione-a-favore-delle-attivita-economiche-per-prevenzione-da-rischi-alluvionali-attraverso-soluzioni-tecnologiche.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-311-agevolazione-a-favore-delle-attivita-economiche-per-prevenzione-da-rischi-alluvionali-attraverso-soluzioni-tecnologiche.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-focus-regione/item/44159-alluvione-riaprono-i-bandi.html


BANDI
APERTI

E' APERTO LO SPORTELLO DEL FONDO 
CAPITALE DI RISCHIO

POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Con DGR 551 del 27.03.2015 è stata disposta la 
riapertura dello sportello per la concessione 
delle agevolazioni sul Fondo Capitale di 
Rischio,a partire dal 15 aprile 2015.
Potete visitare il sito di Ligurcapital per 
ottenere informazioni

FOCUS IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Nei giorni 14 e 15 settembre 2015, si è svolto il Focus in materia di Appalti di Lavori Pubblici, tenuto dall'Avvocato 
Laura Maceroni, rivolto agli addetti ai lavori presso l'Autorità di Gestione.
Nella prima giornata sono stati approfonditi i temi della trasparenza e della corruzione (disciplina della trasparenza, 
l'accesso civico, il whistleblowing, la responsabilità, le funzioni dell'ANAC,...).

Il corso. 14-15 settembre 2015

Nella seconda giornata, si è dato spazio all'approfondimento dei principi 
cardine dell'evidenza pubblica. Si è posto l'accento verso l'evoluzione della 
normativa a seguito delle direttive 23, 24 e 25 del 2014 (relative ai settori 
ordinari, ai settori speciali e alle concessioni) che dovranno essere recepite, con 
Legge-delega, entro il 16 aprile 2016.
Si è inoltre parlato delle innovazioni relative al DURC introdotte dal 1° luglio 
2015.

Eventi

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
FINALE DI SPESA FISSATO AL 30.10.2015

Con DGR n. 699 del 21 maggio 2015 è stato fissato al 30 ottobre 2015 il 
termine ultimo per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie della 
documentazione finale di spesa, come previsto nei rispettivi bandi attuativi, 
delle misure:

● 1.4 - Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali;
● 1.2.6 – Creazione di reti e aggregazione di imprese.

POR FESR 2007-2013. Azioni 1.4 e 1.2.6

Informazioni

Per la documentazione e per approfondire visitate la pagina dedicata alla misura 
sul sito del POR FESR 2007-2013.

UN UNICO MODELLO PER SEGNALAZIONE DANNO/DOMANDA 
CONTRIBUTO
Con DGR del 18 settembre 2015 è stato disposto  di unificare, dal  1° ottobre 2015,  le fasi di segnalazione del 
danno occorso e di richiesta di accesso alle eventuali agevolazioni. 
Nell’ottica di una maggiore semplificazione e velocizzazione dei tempi per il ripristino dell’operatività di attività 
economiche colpite da eventi calamitosi, la scheda di segnalazione del danno per le attività economiche, non agricole, 
varrà, quindi, anche come richiesta di accesso ad eventuali successive agevolazioni previste nei limiti delle risorse che 
verranno stanziate dalla Regione.
Potrà essere presentata la segnalazione del danno/domanda di contributo tramite:
● procedura online, utilizzando la piattaforma WEBTELEMACO o 
● con modello cartaceo “Mod. AE segnalazione danno/domanda contributo”

http://www.ligurcapital.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-riapertura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html


L.........

OLTRE IL POR

Per approfondire e avere 
ulteriori informazioni, 
visitate la pagina dedicata 
a 
Interreg - (Cte) 2014-2020 
sul sito di Regione Liguria 
e rimanete informati grazie 
al  focus che abbiamo 
realizzato nella pagina del 
POR FESR 2014-2020 
sugli incontri che si 
terranno sul territorio.

La Cte è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) con quasi 9 miliardi di euro che rappresentano il 
2,7% del bilancio europeo per il periodo 2014-2020. 
Il Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni relativamente all'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse 
finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la 
valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di paesi 
terzi nonché la gestione finanziaria.

Regione Liguria, in prospettiva della programmazione 2014-2020, organizza una serie di incontri nelle aree coinvolte 
dai progetti di:

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE)

Gli incontri

La Cooperazione territoriale europea (Cte), meglio conosciuta come 
Interreg, è uno dei due obiettivi della politica di coesione europea e fornisce 
un quadro per l'implementazione di azioni congiunte e lo scambio di buone 
pratiche tra attori nazionali, regionali e locali dei differenti stati membri 
dell’Unione europea.

La Cte fa parte degli interventi previsti dalla Unione europea per promuovere 
lo sviluppo economico, sociale e territoriale di tutto il territorio europeo 
e per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

"La cooperazione territoriale europea è un elemento centrale per la 
costruzione di uno spazio comune europeo e un pilastro dell'integrazione 
europea, alla quale apporta un chiaro valore aggiunto sotto varie forme:
● contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere, 
● avvicina gli europei tra loro, 
● favorisce la soluzione di problemi comuni, 
● facilita la condivisione delle idee e delle buone pratiche ed 
● incoraggia la collaborazione strategica per realizzare obiettivi 

comuni".

● cooperazione transfrontaliera (Interreg Italia 
Francia marittimo e Interreg Alcotra), 

● cooperazione transnazionale (Interreg Med, 
Interreg Spazio Alpino e Interreg Central 
Europe)

● cooperazione interregionale (Interreg Europe, 
Urbact e Espon).

Cliccate sui loghi per visitare le pagine!

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/interreg-cooperazione-territoriale-europea-2014-2020-.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/44585-cooperazione-in-europa-si-dice-interreg-gli-incontri-sul-territorio.html
http://www.maritimeit-fr.net/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/interreg-cooperazione-territoriale-europea-2014-2020-.html
http://www.interreg-alcotra.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://urbact.eu/
http://www.espon.eu/main/


● il Programma Spazio Alpino nel contesto 
della nuova programmazione europea

● la Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP)
● le priorità del Programma Spazio Alpino 

2014-2020 e le nuove opportunità per i 
portatori di interesse italiani

● la partecipazione dei privati al programma 
Spazio Alpino

● le modalità di partecipazione ai bandi e
● i fattori di qualità della progettazione.

SPAZIO ALPINO. ESPERIENZE E PROSPETTIVE 
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 
NELL'ARCO ALPINO

Interreg - Programma Europeo Spazio Alpino 2014-2020. Workshop 
Genova, 17 settembre 2015

Informazioni

FONDI EUROPEI? Sì GRAZIE
Il 28 settembre, a Vallecrosia (Imperia) si è tenuta la tavola rotonda “Fondi europei?Sì grazie!”.

L'incontro è stato aperto dalle Autorità per poi approfondire gli strumenti per rispondere alle 
opportunità di finanziamento, la progettazione in ambito turistico e il programma Alcotra dalla 
programmazione 2007-2013 alla nuova programmazione. Si è trattato di un'utile occasione per 
raccontare le attività svolte grazie ai progetti europei nell'area del comprensorio Riviera di 
Confine (Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia, Vallebona, 
Seborga, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Dolceacqua, Isolabona, Rocchetta Nervina, 
Apricale, Pigna, Airole, Olivetta San Michele).

PROGETTI IN FESTA
Interreg Alcotra. Ventimiglia il 7 ottobre - Forte dell'Annunziata

L' incontro "Progetti in festa" si svolge a Ventimiglia, presso il Forte 
dell'Annunziata, il 7 ottobre  1° incontro transfrontaliero,  Alcotra 
2007-2013 e 2014-2020. Si parlerà di programmazione, prossimi bandi, 
innovazione, ambiente sicuro, inclusione sociale e tanto altro.
Per consultare il programma visitate la pagina e compilate la scheda di 
partecipazione.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il Forte dell'Annunziata è stato 
oggetto di restauro e risanamento conservativo nell'ambito dell'Asse 4 
del POR FESR 2007-2013. Per informazioni visitate la scheda sul sito 
Liguria Heritage.

Vallecrosia (Imperia) 28 settembre. Tavola rotonda

Il 17 settembre 2015 si è tenuto, a Genova, 
l'incontro relativo al programma europeo “Spazio 
Alpino 2014-2020” .

Grazie al workshop sono stati toccati diversi temi:

Il pomeriggio è stato dedicato al “laboratorio di progettazione” con 6 diversi tavoli tematici.
Per approfondire visitate il sito  www.alpine-space.eu e la pagina dedicata all'evento.
Guardate le interviste sul nostro canale youtube.

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/interreg-cooperazione-territoriale-europea-2014-2020-/eventi-seminari-e-incontri.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/gli-assi-del-por-fesr/asse-4-valorizzazione-risorse-culturali-e-naturali.html
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/DaLiguriAromani/Imperia.do?contentId=30022&localita=2325&area=214
http://www.alpine-space.eu/
http://www.it.alpine-space.eu/event-details/359
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Fy3X4UWhVTLPm10kTdZC6A4HRObnE01
http://www.fortedellannunziata.it/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.marventimiglia.it/


CULTURA EUROPEA

LA COMMISSIONE EUROPEA

IN SINTESI
Ruolo: promuove l’interesse generale dell’UE 
proponendo la legislazione e assicurandone il 
rispetto e attuando le politiche e il bilancio 
dell’UE
Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, 
uno per ciascun paese dell’UE
Presidente: Jean Claude Juncker
Anno di istituzione: 1958
Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: Commissione europea

La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente 
indipendente dell'UE. 
La guida politica è esercitata da 28 commissari (uno per 
ciascun Paese) sotto la direzione del Presidente che assegna le 
competenze politiche.

La gestione quotidiana delle attività della Commissione è 
svolta dal personale organizzato in direzioni generali (DG), 
ciascuna responsabile di uno specifico settore politico.

Il mandato dell’attuale Commissione scade il 31 ottobre 2019.

Continuiamo con la sezione dedicata alla conoscenza degli organi che compongono 
l'Unione europea. 
Potrete approfondire alla pagina Istituzioni e altri organi dell'UE. CULTURA

EUROPEA

Si può contribuire all'elaborazione delle politiche europee. 

Lo si può fare in diversi modi (iniziativa dei cittadini europei, consultazioni pubbliche, dialoghi con i cittadini, petizioni al 
Parlamento europea, la Commissione al lavoro – notifiche e Registro per la trasparenza e denunce formali).

Le funzioni

✔ Stabilisce le priorità di spesa dell’UE, unitamente al Consiglio e al Parlamento.
✔ Prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio.
✔ Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti.

● Assicura il rispetto della legislazione dell'UE (insieme alla Corte di giustizia) in tutti i Paesi membri.
● Rappresenta l'UE sulla scena internazionale (in particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti 

umanitari) e negozia accordi internazionali per conto dell’UE.

Il presidente definisce l'indirizzo politico, decidendo assieme ai commissari  gli obiettivi strategici e delineare il 
programma annuale di lavoro. Le decisioni vengono prese sulla base di una responsabilità collettiva.

La Commissione e i cittadini

● Propone nuove leggi: l’unica istituzione a presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative 
da adottare e tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini 
su questioni che non possono essere gestite efficacemente 
a livello nazionale.

● Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’UE:

LAVORARE CON L'UNIONE EUROPEA
Visitando la sezione Job opportunities della pagina del EPSO (European Personnel Selection Office) potrete trovare le 
possibilità di far carriera con l'Unione europea.
Troverete le informazioni sulle procedure di selezione aperte (con la relativa data di 
apertura e chiusura) ed una scheda nella quale sono specificate le competenze richieste, 
la sede del lavoro, il salario e tutte le informazioni utili.

Inoltre una sezione è dedicata ai Temporary vacancies, cioè il personale che può essere 
assunto per lavori temporanei fino ad un massimo di 6 anni. I risultati delle selezioni 
vengono pubblicati e aggiornati alla pagina dedicata.

http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_it.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm#chapter2
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/en/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_it


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di Ottobre 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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