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EDITORIALE

INFORMAZIONI UTILI

Nella sezione Oltre il POR, vi facciamo conoscere il 
progetto Alps della rete Enterprise Europe Network 
per l'accesso delle PMI ai mercati internazionali. 

Vi presentiamo le opportunità:
● Patent box: agevolazioni fiscali per marchi e brevetti;
● Nuove risorse per l'Agenda Digitale e l'Industria 

Sostenibile.

Inoltre vi informiamo sulla Task force costituita presso il 
MISE per le Smart city e,

Nella sezione “Cultura europea” troverete un 
approfondimento dedicato al Consiglio europeo.

BANDI APERTI

OLTRE IL POR

Rapporto RetImprese di Confindustria sulle reti 
d'impresa

Agenda Digitale e Industria Sostenibile: nuove risorse

Task Force Smart City

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Capitale di Rischio

Questo numero della Newsletter  vi fornisce tutte le 
informazioni del POR FESR 2007-2013 nelle ultime fasi e 
del  PO FESR Liguria 2014-2020.

La newsletter si apre con la descrizione e i  link utili dei 
bandi aperti:
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 riapertura Capitale 

di Rischio.

Vi segnaliamo, inoltre, l'unificazione del modello per la 
segnalazione del danno e della domanda di 
contributo, tramite Modello AE o procedura telematica.

Vi segnaliamo il Rapporto Confindustria sulle reti 
d'impresa che approfondisce le misure messe in atto 
per favorire le reti tra imprese. Troverete i risultati dei 
bandi attivati con il POR FESR 2007-2013.

CULTURA EUROPEA
Il Consiglio europeo

Unificazione segnalazione danno/domanda contributo

Patent box

Progetto Alps – Enterprise Europe Network

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


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.

I risultati

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:

Semplificazione

● procedura online, utilizzando la piattaforma 
WEBTELEMACO o 

● con modello cartaceo “Mod. AE segnalazione 
danno/domanda contributo”.

Approfondite alla pagina sul sito di Regione.

Nel Rapporto sulle Reti d'impresa emerge che dal 2010-2014 sono stati 
emanati 113 bandi regionali con stanziamenti complessivi pari a 1,5 miliardi di 
euro.
La Regione Liguria nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 ha stanziato:
● in una prima fase 1 milione di euro, per promuovere la diffusione, la nascita 

e lo sviluppo di una cultura di aggregazione in rete delle micro, piccole e 
medie imprese liguri;

● in una seconda fase è stato pubblicato il bando dedicato alle imprese per 
sostenere la creazione di reti ed aggregazioni di imprese, con 1 milione di 
euro.

Consultate le guide di RetImpresa.

IL RAPPORTO SULLE RETI DI IMPRESA 

RetImpresa di Confindustria– Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -  Gfinance 
Gruppo Impresa

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/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/post-emergenza-segnalazione-danni/attivita-economiche-non-agricole.html
http://www.retimpresa.it/index.php/le-guide-e-la-norma/le-guide-di-retimpresa
http://www.retimpresa.it/index.php/le-guide-e-la-norma/le-guide-di-retimpresa/26-le-guide-e-la-norma/le-guide/213-le-regioni-a-favore-delle-reti-di-impresa-aggiornamento-2015
https://telemaco.infocamere.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html


OLTRE IL POR

Per approfondire, 
rimanere aggiornati 
e ottenere ulteriori 
informazioni visitate 
il sito Alps Liguria.

L’obiettivo della rete Enterprise Europe Network è quello di aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro 
potenziale di innovazione e sensibilizzarle nei confronti delle politiche europee. Da febbraio 2008, questa iniziativa 
della Commissione europea offre agli imprenditori uno sportello unico cui possono rivolgersi per avere consigli e 
usufruire di un’ampia gamma di servizi di facile accesso.
Grazie alla rete Enterprise Europe Network, le piccole imprese (ma anche istituti di ricerca, università, centri 
tecnologici e agenzie di sviluppo per l’innovazione) possono valutare il potenziale commerciale e innovatore dei 
loro prodotti ed esplorare nuove opportunità commerciali, in particolare al di fuori dei consolidati ambiti di lavoro.

E’ stata approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 
allo sviluppo Economico, l'adesione della Regione Liguria al progetto Alps che 
coinvolge la Regione Piemonte, Unioncamere e Confindustria Piemonte e 
Unioncamere Liguria.
Il progetto ha un budget complessivo di 1,9 milioni di euro di cui 89.576 
assegnati alla Liguria.

Enterprise Europe Network

Il consorzio Alps

PROGETTO ALPS

ALPS è uno dei cinque consorzi interregionali esistenti in Italia responsabile della gestione della rete Enterprise 
Europe Network.
Rivolto al tessuto imprenditoriale del Nord-Ovest italiano, ALPS copre il territorio di Liguria, Piemonte e Valle 
d’Aosta ed è formato da 6 partner:
● Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino (coordinatore);
● Unioncamere Piemonte;
● Confindustria Piemonte;
● ATTIVA srl - Agenzia in house della Camera valdostana;
● Unioncamere Liguria;
● Finpiemonte.

Con oltre 600 punti di contatto, dislocati in 54 Paesi, e 4.000 esperti, è la principale 
rete europea per quanto riguarda la fornitura di competenze e servizi alle imprese.

La rete può fornire alle imprese sostegno attraverso:
● aiutare nella ricerca di un partner commerciale;
● organizzare visite in loco per valutare le esigenze specifiche e 
● fornire una consulenza su questioni aziendali.

Una banca dati permette ai vari punti di contatto di rimanere costantemente collegati 
fra di loro e di mettere in comune offerte e richieste di partenariato. 
La EEN non concede finanziamenti diretti alle aziende ma fornisce spiegazioni sulle 
possibilità di finanziamento esistenti nell’ambito dei singoli programmi UE.

Per la gestione di Enterprise Europe Network sono stati creati oltre 70 consorzi 
interregionali che coprono tutto il territorio dell'Unione europea e dei Paesi associati. 
In Italia i consorzi interregionali attivi sono 5 (ALPS per Liguria, Piemonte e Valle 
d'Aosta; BRIDG€economies per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia 
e Sicilia; CINEMA per Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; FRIEND EUROPE 
per Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige e SIMPLER per Emilia Romagna 
e Lombardia).
Per informazioni scarica la brochure da Unioncamere Liguria.

http://alpsliguria.eu/it/Chi-Siamo/Consorzio-ALPS/
http://www.lig.camcom.it/easyUp/file/alps_dep_2011_210x297.pdf
http://www.lig.camcom.it/easyUp/file/alps_dep_2011_210x297.pdf
http://een.ec.europa.eu/


Per ulteriori informazioni, 
consultate il Decreto.

l  decreto MISE del 24 luglio 2015 definisce le disposizioni per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i 
bandi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” (DD.MM. 15 ottobre 2014) e le modalità di utilizzo del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI),  D.M. 23 febbraio 2015.

Le risorse destinate ai due bandi sono:
➔ a valere sul FRI per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato:
● 100 milioni per Agenda digitale e 
● 350 milioni per Industria sostenibile;

➔ a valere sul FCS (Fondo Crescita Sostenibile)per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo alla 
spesa:

● 20 milioni per Agenda digitale e 
● 60 milioni per Industria sostenibile.

RISORSE PER AGENDA DIGITALE E INDUSTRIA SOSTENIBILE

E’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto di 
attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’, concedono un'agevolazione fiscale per 
"brevetti, marchi, software protetto da copyright, disegni e modelli 
giuridicamente tutelati".

Il Decreto dà attuazione alle norme introdotte dalla legge di Stabilità 2015 e 
rientra nella strategia messa a punto dal Tavolo “Finanza per la Crescita”. 

Si tratta di una deduzione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 
2017. Secondo le stime, riportate nella relazione tecnica della Stabilità, costerà 
allo Stato circa 140 milioni di euro l'anno, tra minor gettito Irpef/Ires e perdita 
di gettito Irap.

Decreto MISE 24 luglio 2015

Decreto MISE-MEF per marchi e  brevetti

PATENT BOX

Consultate il Decreto

● assicurare lo studio, il disegno, l'integrazione e il monitoraggio 
delle misure orientate a favorire la diffusione di reti elettriche 
intelligenti e connesse (Smart grid) alle infrastrutture di banda 
larga;

● promuovere attività di ricerca e sviluppo nel campo dei 
dispositivi, delle soluzioni e dei servizi per Smart City e il 
rafforzamento della competitività della struttura industriale 
dei settori.

TASK FORCE SMART CITY
Decreto MISE del 18 settembre 2015 

Si attende la pubblicazione del provvedimento con cui il Ministero renderà nota 
la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di 
agevolazione, le indicazioni operative e la modulistica necessarie.

Con DM 18 settembre 2015 il MISE costituisce la task force per il coordinamento delle misure di politica industriale 
per promuovere città e comuni intelligenti (Smart city) con lo scopo di:

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/DECRETO_PATENT_e_RELAZIONE_27.8.2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_24_luglio_2015.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0156.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2033362-decreto-ministeriale-24-luglio-2015-nuove-risorse-interventi-agenda-digitale-e-industria-sostenibile-e-condizioni-di-utilizzo
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0156.html


CULTURA EUROPEA

IL CONSIGLIO EUROPEO

IN SINTESI
Ruolo: definisce l’orientamento politico e le priorità 
Membri: capi di Stato o di governo, il presidente della 
Commissione europea, l’Alto rappresentante per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza
Presidente: Donald Tusk
Anno di istituzione: 1974 (forum informale), 1992 
(status ufficiale), 2009 (istituzione ufficiale dell'UE)
Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo riunisce i leader dell'UE per la definizione dell'agenda politica.
Rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i paesi dell'UE.
Si concretizza in riunioni, solitamente trimestrali.

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

È possibile rivolgere domande generali concernenti l'organizzazione, i lavori e le attività alla 
pagina servizio di informazione al pubblico dell'istituzione.
Le richieste di informazioni possono essere rivolte in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. Le 
risposte saranno inviate entro 15 giorni lavorativi.

Le funzioni

Il Consiglio europeo può:
● chiedere alla Commissione europea di presentare 

una proposta;
● chiedere al Consiglio dell'UE di occuparsene
Sulle seguenti questioni:
● definisce gli orientamenti generali e le priorità 

politiche, ma non adotta la legislazione;
● gestisce questioni complesse o delicate che non 

possono essere risolte a livelli inferiori di 
cooperazione intergovernativa;

● definisce la politica comune estera e di sicurezza 
dell'UE, tenendo conto degli interessi strategici 
dell'Unione e delle implicazioni per la difesa;

● nomina ed elegge i candidati a ruoli di alto profilo 
a livello dell'UE, fra cui la BCE e la Commissione.

Il Consiglio europeo e i cittadini

È convocato e presieduto dal Presidente, eletto dal Consiglio europeo per due anni e 
mezzo, rinnovabile una volta. Il presidente rappresenta l'UE nei confronti dell'esterno.

È disponibile un tipo di visita - la sessione informativa - che consiste in:
● una presentazione tenuta da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio o 

del Servizio europeo per l'azione esterna;
● una sessione di domande e risposte.

Alla pagina Istituzioni e altri organi dell'UE potrete trovare un video che illustra la differenza tra Consiglio europeo 
e Consiglio dell'Unione!

Le visite

Le sessioni informative si svolgono in uno degli edifici del Consiglio a Bruxelles:
● il palazzo Justus Lipsius
● il palazzo LEX
● l'Info Point Europa
Prenotate le sessioni informative con almeno 3 mesi di anticipo, compilando il 
modulo online che consentirà di essere contattati per confermare la visita.

Potete visitare la pagina dedicata agli edifici del Consiglio.

http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/general-enquiries/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/visits/request-visit/
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/address/council-buildings/
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/address/council-buildings/
http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/address/council-buildings/


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 Novembre 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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