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EDITORIALE

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

Vi presentiamo i bandi aperti:
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.4.  riaperti i termini;
● POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 prorogati i termini 

per presentare domanda.

Vi segnaliamo che sono state assegnate risorse 
aggiuntive per far scorrere la graduatoria delle imprese 
che hanno già presentato domanda per l'azione 1.2.6 
“Creazione di reti e aggregazioni di imprese” e che è 
stato prorogato al 30 ottobre 2015 il termine per la 
presentazione della documentazione finale di spesa 
per le Azioni 1.4 e 1.2.6 del POR FESR 2007-2013 . 

INFORMAZIONI UTILI

E' attiva la nostra pagina Facebook, cliccate “mi piace”!

Vi riportiamo alcuni risultati della spesa del fondo FESR 
da cui emerge che la Liguria si posiziona al secondo 
posto in Italia.
Segnaliamo l'incontro nell'ambito di Liguria Heritage.

Nella sezione Oltre il POR approfondiamo alcune attività 
del Ministero per lo Sviluppo Economico:
● Voucher per l'internazionalizzazione;
● 3 nuovi decreti sul tema dell'efficienza energetica;
● Corrente: l'iniziativa che valorizza la filiera italiana 

della green economy;
● Il seminario che si terrà il 16 settembre a Roma, sul 

sistema brevettuale in Cina.

BANDI APERTI
POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.4
Eventi alluvionali

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 

Seminario: il sistema brevettuale in Cina

Voucher per l'internazionalizzazione

Tre decreti sull'efficienza energetica

Green economy: Corrente

Azione 1.2.6 -  Risorse aggiuntive

Pagina Facebook Por Fesr Liguria

Convegno Liguria Heritage

Liguria al secondo posto in Italia per spesa del fondo 
FESR

POR FESR 2014-2020 - AZIONE 3.1.1
Proroga termini presentazione domanda

Focus: ATTIVITA' DEL MISE

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


RIAPERTURA TERMINI PER LA CONCESSIONE 
DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 
COLPITE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI 
DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 E AGOSTO, 
OTTOBRE E NOVEMBRE 2014

POR FESR 2007-2013. Azione 1.4

Nell’ottica di una maggiore semplificazione delle 
procedure di accesso alle agevolazioni, le istanze 
già pervenute alle Camere di Commercio oltre i 
termini originariamente fissati saranno inserite 
automaticamente nell’elenco delle domande da 
esaminare.

La riapertura è stata disposta al fine di poter 
fornire una risposta alle imprese colpite che non 
hanno potuto beneficiare dei contributi 
sostanzialmente a causa di vizi formali.

Le domande di 
agevolazione a 
valere sulle 3 
modalità attuative 
possono essere 
presentate dal 23 
luglio 2015 al 23 
settembre 2015.

● 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
APERTI

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. 

Con DGR del 21 luglio 2015 è stata approvata la riapertura dei termini 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  visitate la pagina dedicata alla misura. 

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.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.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


Con Deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 
10 luglio 2015 sono state assegnate alla dotazione 
della misura 1.2.6  “Creazione di reti e aggregazioni 
di imprese” nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR 2007-
2013 le necessarie risorse finanziarie al fine di 
effettuare l’esame istruttorio delle domande non 
istruite per indisponibilità di fondi.

Informazioni

RISORSE AGGIUNTIVE PER LE DOMANDE NON 
ISTRUITE PER INDISPONIBILITA' DI FONDI

POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.6

Risultano non istruite, per indisponibilità di risorse finanziarie 44 domande.

Informazioni

Azione 1.4 E 1.2.6 POR FESR 2007-2013

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA FISSATO AL 30.10.2015
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 per le misure:
● 1.4 - Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali;
● 1.2.6 - Creazione di reti e aggregazioni di imprese.

CERCACI SU FACEBOOK!
POR FESR 2007-2013 e POR FESR 2014-2020

Digitate su Facebook 
“Por Fesr Liguria” e 
cliccate mi piace.

Tutte le novità: dai 
bandi aperti, agli eventi, 
ai risultati conseguiti.
Potrete interagire e 
ricevere tutte le 
informazioni.

Siamo anche su Facebook con le 
news del POR FESR 2007-2013 e 
POR FESR 2014-2020, per 
interagire tramite social network.
Questo strumento ci permette di 
fornire informazioni e, al tempo 
stesso, di garantire risposte 
tempestive ai vostri quesiti.

Cercateci su FB e cliccate “mi 
piace”.

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


Liguria Heritage

Informazioni

Si è svolto un interessante  incontro formativo sulla sostenibilità gestionale 
e la presentazione degli esiti delle attività della Fondazione Fitzcarraldo. 
Visitando la pagina dedicata del sito potrete trovare il materiale proiettato 
tra cui i principali risultati della Fondazione, i “Castelli in rete” della 
Lunigiana, il piano di valorizzazione per la Val di Susa e un progetto per il 
sistema urbano “Assi Città  Museo” .

INCONTRO FORMATIVO E PRESENTAZIONE ESITI
Liguria Heritage è  un progetto innovativo per la valorizzazione dei beni culturali della Liguria che permette di fruire 
dei 96 beni culturali e monumenti recuperati.

Il Business Journal Liguria riporta che la Liguria è al secondo posto in Italia per 
spesa del fondo FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).
I dati al 31 maggio 2015, per la programmazione 2007-2013, vedono la Liguria 
seconda solo alla Valle d’Aosta (che ha speso il 91,8% dei fondi) con l’87,2%, un 
obiettivo di spesa che supera il target fissato a livello nazionale dell’81,9%.

LIGURIA AL SECONDO POSTO IN ITALIA PER 
SPESA DEL FESR

La Liguria ha speso l'87,2% del POR FESR 2007-2013

Le cifre certificate per gli investimenti attivati grazie al FESR ammontano a oltre 
530 milioni, la dotazione dell’Unione Europea a 168 milioni (Stato e Regione 
Liguria hanno attivato risorse proprie), la spesa certificata supera i 258 milioni.

L'Asse 1 promuove l’innovazione e la crescita della base produttiva attraverso il 
rafforzamento della capacità in R&S e incoraggiando imprenditorialità e 
innovazione.

L’asse 3-Sviluppo urbano è orientato al miglioramento della vivibilità, della sicurezza, 
della coesione sociale, dell'attrattività e dell’accessibilità nelle città, attraverso Progetti 
Integrati di rigenerazione nelle realtà urbane con popolazione residente superiore ai 
40.000 abitanti (Genova, La Spezia, Savona-Vado, Sanremo e Imperia).

VALLE D'AOSTA 91,8 

LIGURIA 87,2 

FRIULI VENEZIA GIULIA 86,1 

LOMBARDIA 85,6 

TOSCANA 85,0 

PA BOLZANO 83,8 

EMILIA ROMAGNA 82,1 

MOLISE 81,7 

ABRUZZO 81,3 

PIEMONTE 81,2 

MARCHE 80,6 

PA TRENTO 77,9 

UMBRIA  77,8 

LAZIO 75,9 

 

La Liguria ha raggiunto un 
livello di spesa del POR FESR 
pari a 458 milioni di euro 
superando di 4 milioni di 
euro il target di spesa 
ministeriale previsto per fine 
maggio, fissato a 454 milioni 
euro.

L’asse 2 - Energia promuove la produzione di 
energia mediante l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e pulite e l’efficienza energetica del 
sistema produttivo regionale.

La Liguria è inoltre tra le prime 10 Regioni italiane (al quinto posto dopo 
Bolzano, la Lombardia, Trento e il Veneto) per la spesa dei fondi europei 
destinati allo sviluppo rurale del periodo 2007-2013, con una 
percentuale dell'85,9%, contro una media italiana dell’81,9%).

L’asse 4 valorizza le risorse 
naturali e culturali del territorio 
ligure.

L’asse 5-Assistenza Tecnica 
comprende un complesso 
coordinato di azioni orientate a 
supportare l’Autorità di 
Gestione nelle diverse fasi di 
attuazione del Programma.

http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/areaDownload.do
http://www.liguriaheritage.it/heritage/download/fstore/1434718694771/Fitzcarraldo.pdf
http://www.liguriaheritage.it/heritage/download/fstore/1434978272726/Slide%20Trame_Network_LH.pdf
http://www.liguriaheritage.it/heritage/download/fstore/1434718694771/ValleSusa.pdf
http://www.liguriaheritage.it/heritage/download/fstore/1434718694771/CLAN.pdf
http://www.liguriaheritage.it/heritage/download/fstore/1434978272726/Slide%20Trame_Network_LH.pdf
http://www.bjliguria.it/2015/07/fondi-ue-liguria-seconda-nel-fesr-indietro-sul-fse/
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/areaDownload.do


Visitate la  
pagina del 
Ministero dello 
sviluppo 
economico 
dedicata ai 
provvedimenti

L.........

OLTRE IL POR
ALCUNE ATTIVITA' DEL MiSE

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.

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).

TRE DECRETI MISE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati firmati, il 26 giugno 2015, 3 decreti interministeriali sul tema dell'efficienza energetica:
● Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici: visita il  link
● Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici: visita il  link

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi degli edifici: visita il link

L'obiettivo che mira a conseguire l’emanazione di questi 3 provvedimenti è quello di 
orientare all’incremento degli edifici ad energia quasi zero. 

Ricordiamo che, a partire dal 1 gennaio 2021 (per gli edifici pubblici tale scadenza è 
anticipata al 1 gennaio 2019), i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni 
significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi 
energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. I tre provvedimenti, 
pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 e 
consentiranno all’Italia di essere  in linea con le direttive europee in materia.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032958-efficienza-energetica-negli-edifici-tre-nuovi-decreti-in-arrivo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione
http://www.mise.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032967-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-schemi-e-modalita-di-riferimento-per-la-compilazione-della-relazione-tecnica-di-progetto-ai-fini-dell-applicazione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-di-prestazione-energetica-negli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica


Il 16 settembre 2015 a Roma si terra il “SEMINARIO UIBM-SIPO SULLE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE IN CINA” (“IP 
Key-SIPO Roving seminar on the Chinese patent system”.), 

SISTEMA BREVETTUALE IN CINA: SEMINARIO INTERNAZIONALE 
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Roma, 16 settembre 2015

Per tutte le informazioni e per approfondire, visitate il sito

Iniziativa realizzata dal 
GSE su indirizzo del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico che aggrega, 
promuove e valorizza la 
filiera italiana cleantech 
contribuendo alla creazione 
di un “Sistema Paese Italia” 
delle rinnovabili e 
dell’efficienza energetica 
in sinergia con diversi 
partner istituzionali.

Gli operatori di settore della filiera italiana della green economy  possono 
iscriversi gratuitamente a Corrente per usufruire di vari servizi:  consultazione 
di bandi; informazioni su iniziative di sistema e seminari formativi e su news 
sul mondo delle rinnovabili; supporto alla penetrazione sui mercati esteri, 
incentivazione ed erogazione di servizi di carattere pubblicistico, presenza nel 
Catalogo Cleantech, servizi  per le Startup innovative attraverso CleanStart.  

L’iniziativa sostiene:

● START-UP: attraverso l’avvio di Cleanstart;
● GRUPPI DI LAVORO: supporto all'indirizzo delle attività sui mercati 

internazionali delle rinnovabili; favorisce l’incontro e il possibile sviluppo di 
partnership;

● EURO-PROGETTAZIONE: in collaborazione con RSE e APRE, favorisce la 
partecipazione delle imprese cleantech ai bandi/progetti europei;

● ITALIAN CLEANTECH INDUSTRIES: il Catalogo delle aziende italiane della 
Green Economy, proiettate sui mercati internazionali. 

Organizzato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (DGLC - UIBM) in collaborazione con State 
Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), si terrà a 
Roma (sede da definire) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il seminario, gratuito previa registrazione, prevede l’interpretariato italiano-
inglese.
Chi è interessato a partecipare può inviare entro il 12 settembre il modulo di 
registrazione al seguente indirizzo: lcuibm.div8@mise.gov.it

Alla pagina dedicata troverete l'Agenda provvisoria e il modulo di 
registrazione.

Corrente GSE

GREEN ECONOMY: L'INIZIATIVA CHE 
VALORIZZA LA FILIERA ITALIANA 

START-UP: attraverso l’avvio di Cleanstart;
GRUPPI DI LAVORO: supporto all'indirizzo delle attività sui mercati 
internazionali delle rinnovabili; favorisce l’incontro e il possibile sviluppo di 
partnership;
EURO-PROGETTAZIONE: in collaborazione con RSE e APRE, favorisce la 
partecipazione delle imprese cleantech ai bandi/progetti europei;
ITALIAN CLEANTECH INDUSTRIES: il Catalogo delle aziende italiane della 
Green Economy, proiettate sui mercati internazionali. 

http://corrente.gse.it/Pagine/default.aspx
http://corrente.gse.it/inevidenza/Pagine/StartUp.aspx
mailto:corrente@gse.it
http://corrente.gse.it/inevidenza/Pagine/Europa.aspx
http://corrente.gse.it/comunicazione/Pagine/Catalogo.aspx
http://www.uibm.gov.it/index.php/16-09-2015-roma-seminario-gratuito-dal-titolo-p-key-sipo-roving-seminar-on-the-chinese-patent-system
http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx
http://corrente.gse.it/Pagine/default.aspx
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2007924/Sept%2016_seminar_Rome_agenda_rev.pdf


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 Agosto 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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