
Newsletter n°33, settembre 2015

EDITORIALE

EDITORIALE

INFORMAZIONI UTILI

Vi informiamo sul PRA per la programmazione 2014-
2020.

Vi segnaliamo il Comitato di Sorveglianza svoltosi il 5 
agosto per parlare della programmazione 2007-2013 e 
2014-2020.

Nella sezione Oltre il POR abbiamo pensato di dedicarci 
a un focus sul sito OpenCoesione del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione economica.

Da questo numero introduciamo la sezione “Cultura 
europea” dedicata alla conoscenza degli organi che 
compongono l'Unione europea. 
Iniziamo dal Parlamento europeo.

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 

Azione 1.2.3 -  Riapertura istruttorie domande già 
presentate – bando 2012

Piano di Rafforzamento Amministrativo

Comitato di Sorveglianza del 5 agosto 2015

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

Focus: OPEN COESIONE

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.  riaperti i termini;
● POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 prorogati i termini 

per presentare domanda.

Vi segnaliamo:
● La riapertura delle istruttorie e l'assegnazione delle 

economie per le 619 domande già presentate ma non 
istruite per carenza di fondi del bando 2012 per 
l'azione 1.2.3 “Innovazione”;

● la 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
Il Parlamento europeo

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


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 DGR n. 855 del 4 agosto 2015, con riferimento alle 619 domande già 
presentate che risultano non istruite per indisponibilità di risorse finanziarie, 
sono state adottate le opportune misure di semplificazione e accelerazione dei 
tempi e dell'iter amministrativo di esame dei progetti presentati non istruiti per 
carenza di fondi.
Alla dotazione del bando sono assegnate le necessarie risorse finanziarie 
disponibili in relazione alle economie accertate nell'ambito dell'Asse 1 del POR 
FESR.

Informazioni

RIAPERTA L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
GIA' PRESENTATE PER IL BANDO 2012

POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.3

Per ulteriori informazioni visitate la pagina.

Informazioni

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.

IL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
POR FESR 2014-2020

Nella sezione dedicata al 
PRA, sul sito del POR 
FESR 2014-2020, potrete 
trovare il documento 
integrale e consultare il 
testo relativo allo stato di 
avanzamento, 
presentato durante il 
Comitato di Sorveglianza 
del 5 agosto 2015.

Il 5 agosto, presso il salone di Rappresentanza di Regione 
Liguria, in via Fieschi 15, si è tenuto il Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR con tematiche riguardanti sia il 
periodo di programmazione 2007-2013, sia l'avvio e le prime 
attività della nuova programmazione 2014-2020. I lavori 
sono stati aperti dall'Assessore allo Sviluppo Economico.

Per approfondire, visitate la sezione dedicata al 
Comitato di Sorveglianza nella pagina del nostro sito 
dedicato al POR FESR 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR 2007-2013 e POR FESR 2014-2020

L'Unione Europea chiede alle amministrazioni titolari di PO di procedere a una 
verifica delle competenze e delle capacità delle Autorità di Gestione e degli 
Organismi Intermedi attraverso la redazione di un Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA).
Il PRA:
● è finalizzato alla necessità di migliorare la capacità amministrativa nella 

gestione dei fondi comunitari;
● è uno strumento operativo che mette a fuoco, anche partendo dalle criticità 

nella gestione del Programma 2007-2013, le problematiche di natura legislativa, 
procedurale e organizzativa nella realizzazione del PO, indicando modalità e 
tempi per attuare i processi di semplificazione e velocizzazione dell'azione 
amministrativa.

POR FESR 2007-2013. Azione 1.4 e 1.2.6

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/azione-123-innovazione-bando-2012.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/pra-piano-di-rafforzamento-amministrativo.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/sorveglianza/comitato-di-sorveglianza.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/sorveglianza/comitato-di-sorveglianza.html


Visitate il portale 
OpenCoesione nella 
sezione dedicata al 
POR FESR Liguria

L.........

OLTRE IL POR
Focus: OPENCOESIONE

Per la programmazione 2014-2020, è previsto che l'elenco delle operazioni sia 
accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un 
elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Il Portale Unico Nazionale OpenCoesione assolve l’obbligo di pubblicazione delle 
informazioni sugli interventi finanziati e sui beneficiari con dettagli su risorse, 
avanzamento finanziario, luoghi e ambiti tematici, soggetti coinvolti, tempi di 
realizzazione e indicatori di output. 

IL PORTALE OPENCOESIONE

Portale sull'attuazione dei 
progetti finanziati dalle 
politiche di coesione. 

Si possono consultare dati 
su risorse assegnate e 
spese, localizzazioni, 
ambiti tematici, soggetti 
programmatori e attuatori, 
tempi di realizzazione e 
pagamenti dei singoli 
progetti. 
Tutti possono così 
valutare come le risorse 
vengono utilizzate. 
I dati pubblicati, aggiornati 
al 30/04/2015, riguardano 
96.617 soggetti.

OPENCOESIONE E IL POR FESR
Nel portale di OpenCoesione troverete inoltre una 
pagina dedicata al POR FESR Liguria.
Potrete informarvi sulla natura dell'investimento e 
sui settori in cui interviene con un dettaglio sui 
soggetti beneficiari e sull'avanzamento. 

Visitando il sito www.opencoesione.gov.it  potrete approfondire tutte le informazioni.

La pubblicazione dei dati su 
OpenCoesione avrà cadenza bimestrale, 
in formato aperto  e sarà operativa dal 
primo esercizio del nuovo Sistema di 
Monitoraggio Unitario.

http://www.opencoesione.gov.it/progetti/programmi/2007IT162PO005/
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/programmi/2007IT162PO005/
http://www.opencoesione.gov.it/


CULTURA EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IN SINTESI
Ruolo: organo legislativo eletto a suffragio universale con 
competenze di vigilanza e di bilancio.
Membri: 751 deputati
Presidente: Martin Schulz
Anno di istituzione: 
● 1952: Assemblea comune della Comunità europea del 

carbone e dell’acciaio; 
● 1962: Parlamento europeo, prime elezioni dirette nel 

1979
Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
Sito web: Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'Unione europea, eletto 
direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni. 
Le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 2014.
Il numero di eurodeputati per ogni Paese è proporzionale alla popolazione (non 
meno di 6, non più di 96 eurodeputati per Paese) e il numero totale non può 
superare i 751 (750 più il presidente). I gruppi parlamentari sono organizzati in base 
allo schieramento politico, non in base alla nazionalità.

Abbiamo pensato di dedicare una sezione della nostra Newsletter alla conoscenza 
degli organi che compongono l'Unione europea. 
Vi indicheremo le informazioni principali, le funzioni e i link utili attraverso cui  
approfondire.
Potrete trovare utili informazioni alla pagina Istituzioni e altri organi dell'UE.
Iniziamo questa rubrica con il Parlamento europeo, l'organo eletto direttamente 
dai cittadini.

CULTURA
EUROPEA

Per chiedere al Parlamento europeo di agire su una determinata questione, si può presentare una petizione.
Le petizioni, presentate da cittadini di uno Stato membro dell'UE o che vi risiedano (o da società/organizzazioni che 
abbiano sede nell'UE), possono riguardare qualsiasi tema che rientri tra le competenze dell'Unione europea.
È possibile contattare il Parlamento mediante l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo del proprio Paese.

Presso il Parlamento si possono fare visite guidate, sessioni informative, visite individuali o seduta plenaria.
Per informazioni visitate la pagina dedicata alle visite.

Le funzioni

Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali:

1. Legislazione:
● adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio 

dell'UE, sulla base delle proposte della 
Commissione europea

● decide sugli accordi internazionali
● decide in merito agli allargamenti
● rivede il programma di lavoro della Commissione 

e le chiede di presentare proposte legislative
2. Supervisione:
● controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE
● elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di 

censura, obbligando la Commissione a dimettersi
● concede il discarico (approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europea)
● esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini
● discute la politica monetaria con la Banca centrale europea
● rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio
● effettua monitoraggio elettorale 
3. Bilancio:
● elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio
● approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro finanziario pluriennale".

Il Parlamento e i cittadini

http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00037/Petitions
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/homepage.html


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 Settembre 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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