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EDITORIALE

EDITORIALE
In questa Newsletter vi forniamo le informazioni sul 
POR FESR 2007-2013  e sul PO FESR Liguria 2014-2020.

Vi presentiamo i bandi aperti:
● POR FESR 2014-2020 - Azione 3.1.1 Agevolazione a 

favore delle attività economiche per prevenzione da 
rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche 
(dispositivi e/o impianti), per il quale è stata prevista 
la proroga della scadenza al  31 luglio 2015.

● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4: sportello del 
Fondo Capitale di Rischio.

Vi segnaliamo che è stato prorogato al 30 ottobre 2015 
il termine per la presentazione da parte delle imprese 
beneficiarie della documentazione finale di spesa per 
le Azioni 1.4 e 1.2.6 del POR FESR 2007-2013 . 

INFORMAZIONI UTILI

Approfondiamo poi la materia dell'antifrode con un 
focus sull'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

La sezione “Oltre il POR” si apre con un ampio spazio 
dedicato all'internazionalizzazione con:
● Il Piano per la promozione straordinaria del Made in 

Italy;
● Il voucher per l'internazionalizzazione,
● Il marchio “the Extraordinary italian taste”;
● Il rapporto sull'export di SACE.

Vi segnaliamo l'intervento “Reti d'impresa per 
l'artigianato digitale”.
E infine vi informiamo sul regime di PMI innovativa e sui 
rapporti sull'economia regionale di Banca d'Italia.

BANDI APERTI
POR FESR 2014-2020 - AZIONE 3.1.1
Agevolazione per prevenzione da rischi alluvionali 
attraverso soluzioni tecnologiche, proroga della 
scadenza

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Fondo Capitale di Rischio riapertura sportello

OLTRE IL POR
OLAF

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

Piano per la promozione straordinaria del Made In 
Italy

Voucher per l'internazionalizzazione

The extraordinary italian taste

Re-Start: il rapporto sull'export

ARTIGIANATO DIGITALE
REGIME DI PMI INNOVATIVA
BANCA D'ITALIA - RAPPORTI ANNUALI 
REGIONALI

Focus: INTERNAZIONALIZZAZIONE

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


AGEVOLAZIONE PER PREVENZIONE DA RISCHI 
ALLUVIONALI ATTRAVERSO SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE  

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 5.000 e superiore a 20.000 euro. 

Le domande devono essere 
presentate dal sistema 
bandi online del sito filse.it 
dal 29 aprile 2015 al 31 
luglio 2015.
Il bando è disponibile sul 
sito

 POR FESR 2014-2020

Informazioni utili

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DA DELLA 
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA DELLE AZIONI 1.4 E 1.2.6  

Con DGR del 27.03.2015 è stato approvato 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.

BANDI
APERTI

Azione 1.4 POR FESR 2007-2013
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

Con Deliberazione della Giunta regionale 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 all’art. 4 
comma 9 del bando.” 

Azione 1.2.6 POR FESR 2007-2013
CREAZIONE DI RETI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 21 maggio 2015 è stato 
fissato al 30 ottobre 2015 il termine ultimo per la presentazione, da parte 
delle imprese beneficiarie del bando relativo all'azione 1.2.6 - Creazione di 
reti e aggregazioni di imprese, della documentazione finale di spesa 
come previsto all’art. 4 comma 9 del bando. 
Il bando è rivolto ad aggregazioni di micro, piccole e medie imprese della 
Regione Liguria

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.

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.

Per reperire documentazione  visitate la pagina dedicata alla misura. 

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-2007-2013/bandi/asse-1-azione-126/azione-126-creazione-di-reti-e-aggregazioni-di-imprese-bando-riservato-ad-aggregazioni-di-micro-piccole-e-medie-imprese-della-regione-liguria.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-14/sostegno-alle-imprese-colpite-dagli-eventi-metereologici-dicembre-2013-gennaio-2014-e-novembre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-14.html


L’85 % del bilancio dell’UE è gestito dagli Stati membri (la cosiddetta gestione 
concorrente), che quindi sono i primi responsabili per la prevenzione della 
frode nel proprio territorio. Quando è necessaria la cooperazione tra le 
autorità nazionali di due o più paesi l’OLAF interviene svolgendo una 
preziosa funzione di coordinamento.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato creato nel 1999 
con il compito di indagare su frodi, corruzione e altri tipi di 
irregolarità finanziarie ai danni degli interessi dell’Unione europea. Il 
regolamento che ha istituito l’Ufficio fissa le procedure per aprire, 
condurre e finalizzare tali indagini e gestire il flusso di informazioni da e 
per l’OLAF. 

OLAF:LA LOTTA DELL’UE ALLA FRODE E 
ALLA CORRUZIONE 

L’OLAF svolge indagini su:

Casi di frode:

— utilizzo irregolare di fondi dell’Unione europea destinati a 
progetti in ambiti quali aiuti esterni, agricoltura, ambiente e 
simili;

— evasione di tasse e dazi doganali da parte degli 
importatori;

— contrabbando di sigarette da parte di gruppi di 
criminalità organizzata;

— sottrazione di aiuti esterni concessi per un progetto 
edile;

— finanziamento di prodotti agricoli inesistenti (ad 
esempio, succhi di frutta mai prodotti o alberi non piantati).

Casi di violazione dei doveri professionali:

— irregolarità in procedure di appalto;

— conflitti di interesse;

— divulgazione di questionari per test di selezione e 
modelli di risposte.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode

Da quando l’OLAF è stato istituito, nel 1999, sono state svolte 3.500 indagini: 335 persone sono state condannate a 
un totale di 900 anni di reclusione, al 2012 sono stati recuperati più di 1,1 miliardi di euro di fondi UE (escluse le 
sanzioni pecuniarie).

L'OLAF ha recuperato in media 100 milioni di euro all’anno.

Il personale dell’OLAF è composto da 435 unità, più di due terzi delle 
quali impegnate nelle indagini sulle frodi.

Per informazioni visitate il sito OLAF.

APPROFONDIAMO

APPROFONDIAMO: L'OLAF

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm


La legge di stabilità 2015 ha attribuito uno stanziamento triennale 
straordinario alle attività di promozione e sviluppo dell’internazionalizzazione 
dei prodotti e dei servizi Made in Italy.

L’ammontare complessivo di risorse stanziate è pari a 220 milioni di euro di 
cui 130 milioni sono disponibili per l'anno 2015. Si tratta di una misura 
finanziaria straordinaria dovuta alla preminente rilevanza della componente 
estera per la nostra economia, sia in termini di PIL che di occupazione.

I principali obiettivi sono articolati nel “Piano per la promozione 
straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia”:
● Incrementare  il  volume  dell’export,  espandendo  la  presenza 

internazionale,  in particolare  nei Paesi in cui il potenziale è maggiore;
● Aumentare  il  numero  complessivo  delle imprese  esportatrici;
● Cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e 

all’incremento della  classe media  nei  mercati emergenti;
● Accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

Il piano è articolato in 10 misure:
● 5 da attuarsi in Italia

L’export è la  principale 
voce positiva 
dell’economia italiana: 
nel  2013  ha pesato sul  
PIL per  il 30,4%. 

Su circa 5 mila prodotti 
commerciati nel mondo, 
l’Italia ha la leadership su 
quasi mille, preceduta in 
questa classifica dalla sola 
Germania. 

IL PIANO PER LA PROMOZIONE 
STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY 

● 5 all’estero.

Per informazioni visitate la pagina sul sito del MISE.

Decreto Ministeriale del 14 marzo 2015 e del  7 aprile 2015

Il MiSE, ai sensi del DM 15 maggio 2015, ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei 
“Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di 
accesso e consolidamento nei mercati internazionali. Sono state stanziate risorse pari a 10 milioni di euro.

L’azienda dovrà rivolgersi a una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell'elenco pubblicato entro 
il 1 settembre 2015. Per informazioni visitate la pagina dedicata.

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Le domande dovranno 
essere presentate, 
esclusivamente online,  dal 
22.09.2015 al 02.10.2015.
 
Dal 1.09.2015, le imprese 
potranno registrarsi nella 
sezione “Voucher per 
l’internazionalizzazione” del 
sito  www.mise.gov.it 

L’intervento consiste in un VOUCHER a fondo perduto di 10.000 euro: un sostegno 
economico per coprire di servizi erogati per almeno 6 mesi da un Temporary 
Export Manager (TEM)  capace di studiare, progettare e gestire i processi e i 
programmi sui mercati esteri, che consenta di aprirsi ai mercati oltreconfine. Il costo 
complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 
13.000 euro.

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di 
capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese, con un fatturato minimo di 
500.000 euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio (il vincolo non sussiste 
nel caso di Start-up).

OLTRE IL POR

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/piano-per-la-promozione-straordianria-del-made-in-italy
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione
http://www.mise.gov.it/


Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e quello dello 
Sviluppo Economico hanno lanciato il marchio unitario che certifica i prodotti 
agroalimentari italiani di qualità distribuiti all’estero: “The Extraordinary 
Italian Taste”  con sullo sfondo tre onde tricolore che richiamano il concetto 
di crescita e di sviluppo. 
Il progetto è stato presentato, il 27 maggio, all'Expo Milano 2015 dove il 
marchio sarà utilizzato, per cogliere l'occasione di visibilità offerta dall'evento 
di Milano.

Si tratta di un marchio volto a promuovere il Made in Italy agroalimentare e 
a contrastare l'Italian sounding. 
Il logo (utilizzato in occasione delle fiere internazionali, in attività di 
promozione all'interno dei punti vendita della grande distribuzione estera, 
nelle campagne di comunicazione e promozione in Tv, sui media tradizionali, 
su Internet e sui social media) veicolerà un'idea unitaria del Made in Italy 
dalle caratteristiche originali e dalla qualità distintive: servirà a 
caratterizzare ciò che riguarda l'Italia del cibo e del vino.

Il segno unico è rappresentato 
da una bandiera italiana con 
tre onde che richiamano il 
concetto di crescita e di 
sviluppo e dalla scritta "THE 
EXTRAORDINARY ITALIAN 
TASTE"

THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE

E' un'operazione del sistema paese che consentirà all'Italia di 
recuperare terreno rispetto a Paesi concorrenti che già 
adottano marchi di questo tipo con successo. 

MPAAF e MISE presentano il logo che veicola il Made in Italy

ll marchio - che per le sue caratteristiche d'uso, non verrà apposto sui singoli prodotti - si inserisce 
nel Piano straordinario di internazionalizzazione del Made in Italy, messo a punto dalla 
collaborazione tra il MiSE, il Ministero delle politiche agricole e l'Ice.

Nonostante la crisi economica, nel 2015 le esportazioni di beni cresceranno del 3,9%, un tasso doppio rispetto a 
quello dell’anno precedente, aumentando ulteriormente nel triennio 2016-2018, attestandosi intorno al 5%.

L’export è un fattore di crescita di primaria importanza per l’Italia e il suo contributo è stato decisivo in anni difficili 
come quelli appena trascorsi. I segnali di ripresa e il positivo contesto internazionale mostrano che siamo pronti a 
ripartire; una maggiore internazionalizzazione è necessaria e raggiungerla è una sfida possibile.

Visitate la pagina web di SACE dedicata a RE-START.

RE-START 2015-2018: IL RAPPORTO SACE SULL'EXPORT
Il Rapporto Export, RE-start 2015-2018, realizzato da SACE, suggerisce due vie per 
rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali: 
● la valorizzazione della filiera agroalimentare (composta dai settori agricolo, 

alimentari e bevande e macchine agricole e per la trasformazione), settore di punta 
del Made in Italy, che rappresenta circa il 10% del nostro export complessivo 

● l’identificazione delle aree geografiche più promettenti per i prodotti italiani, 
attraverso l'indicatore, l’Export Opportunity Index; ideato poiché le imprese che vanno 
all’estero hanno bisogno, oggi più che in passato, di una bussola che le guidi, 
supportandole nel riconoscere i rischi e soprattutto nell’identificare le opportunità. Si 
tratta di un nuovo indicatore che misura le potenzialità di un paese per l’export 
italiano, attraverso l’attribuzione di un punteggio da 0 e 100.

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

http://www.sace.it/studi-e-formazione/pubblicazioni/dettaglio/restart--rapporto-export-2015-2018
http://www.expo2015.org/it/news/presentato-a-expo-milano-2015--the-extraordinary-italian-taste---il-marchio-dell-agroalimentare-italiano-promosso-dai-ministeri-delle-politiche-agricole-e-dello-sviluppo-economico
http://www.sace.it/studi-e-formazione/pubblicazioni/dettaglio/restart--rapporto-export-2015-2018


L'intervento “Reti di impresa per l’artigianato digitale”, D.M. del 17.02.2015, è 
finalizzato a sostenere programmi innovativi, localizzati sul territorio nazionale 
e realizzati da reti di imprese, per la diffusione, la condivisione e lo sviluppo 
produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale.

I soggetti proponenti sono le reti di imprese o Consorzi costituiti da almeno 15 
imprese e che vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero 
microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

Gli obiettivi sono:
● creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente 

aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze;
● creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo 

nell’artigianato digitale;
● creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a 

microimprese;
● messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
● creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle 

tecnologie di fabbricazione digitale.

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono essere inferiori a 100.000€ 
e non superiori a 1.400.000€, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore 
a 36 mesi.
Devono inoltre prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca 
pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti 
autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.

Le risorse stanziate ammontano 
a 9,06 milioni di euro.

Le domande possono essere 
trasmesse dal 1° luglio 2015 al 
25 settembre 2015 tramite PEC 
all'indirizzo: 
dgiai.artigianatodigitale@pec.mis
e.gov.it

ARTIGIANATO DIGITALE

La Banca d'Italia, il 26 giugno 2015, ha pubblicato il rapporto annuale “Economie 
regionali” che contiene l'analisi sulle principali articolazioni territoriali (regioni e 
macroaree) dell'economia italiana.

Descrive la congiuntura economica territoriale nell’anno 2014 per quattro 
macroaree italiane (evoluzione del quadro di insieme, attività delle imprese, spesa 
delle famiglie, andamento del mercato del lavoro, domanda estera, politiche di 
coesione, evoluzioni del mercato del credito).

Tutte le informazioni sulla pagina dedicata della Banca d'Italia.

Nuovo sito delle Camere di Commercio

REGIME DI PMI INNOVATIVA
Le Camere di Commercio mettono a disposizione un sito per le aziende 
interessate ad accedere al regime di PMI innovative per beneficiare 
delle agevolazioni e degli incentivi fiscali introdotti dall'Investment 
Compact (D.L. 3/2015).

Potrete accedere a una guida per creare una start up innovativa: la 
prima cosa da fare è verificare i requisiti per essere start up, 
successivamente si deve costituire una società di capitali, dichiarare 
l'inizio attività e richiedere l'iscrizione alla sezione speciale delle start up 
innovative del Registro delle Imprese.

RAPPORTI ANNUALI REGIONALI

Decreto MISE dell'17.02.2015 “Reti d'impresa per l'artigianato digitale”

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html
http://pminnovative.registroimprese.it/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0021/index.html
http://pminnovative.registroimprese.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 Luglio 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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