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EDITORIALE

EDITORIALE
In questa Newsletter vi informiamo sui bandi attivi e 
sugli eventi del POR FESR 2007-2013, ma anche del POR 
FESR Liguria 2014-2020, che potete trovare nelle pagine 
dedicate ai bandi e alle notizie sia del 
POR FESR 2007-2013  sia del POR FESR 2014-2020.
Vi presentiamo i bandi aperti:
● il primo bando del 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: riapertura dello 
sportello del Fondo Capitale di Rischio.

POR FESR 2007-2013 AZIONI 1.4 e 1.2.6:
Prorogato al 30 ottobre 2015 il termine ultimo  per 
la presentazione da parte delle imprese 

INFORMAZIONI ED EVENTI

beneficiarie della documentazione finale di spesa.

Per la Nuova programmazione 2014-2020 è stato 
presentato il primo documento sugli indirizzi per 
l'individuazione della struttura organizzativa interna 
alle Autorità Urbane relativa all'Asse 6 città.

Nella sezione “Oltre il POR” diamo spazio:
● Alla notizia relativa all'emanazione della circolare di 

attuazione del decreto, grazie al quale è possibile 
effettuare la prenotazione delle risorse per la 
copertura finanziaria della garanzia; 

● Al primo rapporto bimestrale sull'andamento del 
Fondo di Garanzia;
Nella sezione dedicata alle iniziative comunitarie vi 
segnaliamo l'iniziativa e-skills for job 2015 migliorare 
le competenze digitali dei cittadini Europei.

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

E-Skills for job 2015

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

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

OLTRE IL POR

INIZIATIVE COMUNITARIE

Microcredito: Fondo di Garanzia per le PMI
Online il primo rapporto bimestrale, su startup e 
incubatori, del Ministero dello Sviluppo 
Economico

POR FESR  2014 -2020 – ASSE 6 CITTA'
Primo documento sul percorso operativo per la 
selezione e l'attuazione delle operazioni in capo 
all'autorità urbane.

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


AGEVOLAZIONE PER PREVENZIONE DA RISCHI 
ALLUVIONALI ATTRAVERSO SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE:   

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

RIAPRE LO SPORTELLO DEL FONDO CAPITALE DI RISCHIO
POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 5.000 e 
superiore a 20.000 euro. 
Prorogata la scadenza del termine  con deliberazione della Giunta regionale n. 
700 del 21 maggio 2015. 

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

Con DGR 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. Per reperire la documentazione  visitate la pagina dedicata alla misura.

Informazioni utili

PROROGATO AL 30 OTTOBRE 2015 IL TERMINE ULTIMO PER LA 
PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLA 
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA PER I SEGUENTI BANDI:
  ASSE 1 – AZIONE 1.4
 
 

“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.”

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 Programma Operativo 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.
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. 

BANDI
APERTI

 ASSE 1 - AZIONE 1.2.6 - CREAZIONE DI RETI E
 AGGREGAZIONI DI IMPRESE - BANDO      
 RISERVATO AD AGGREGAZIONI DI MICRO, 
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA REGIONE
 LIGURIA

“Con Deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 21 maggio 2015 è 
stato fissato al 30 ottobre 2015 il nuovo termine ultimo per la 
presentazione della rendicontazione finale di spesa,
previsto ai paragrafi 12 e 13 del bando attuativo”

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-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-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-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-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-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/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


ASSE 6 – CITTA'
PERCORSO OPERATIVO PER LA SELEZIONE E 
L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO 
ALLE AUTORITA' URBANE

PROGRAMMA OPERATIVO LIGURIA 2014-2020

POR FESR
2014-2020

Con il Decreto  Dirigenziale n. 1364 del 26 maggio 2015 è stato approvato  
il documento denominato: 

In data 24 marzo 2015, si è svolta la seduta insediativa del Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Regione Liguria – POR FERS 
2014-2020, durante la quale sono state tra l'altro approvate le modalità per 
garantire la fase di avvio del Programma Operativo, nel quale è previsto 
l'Asse 6 “Citta” che persegue lo sviluppo urbano sostenibile nelle grandi 
città attraverso una strategia di azioni integrate da attuarsi mediante la 
combinazione di più priorità d'investimento complementari di diversi obiettivi 
tematici ( OT 2 OT4 e OT5), 

““Asse 6 – Città. Percorso operativo per la selezione e l'attuazione Asse 6 – Città. Percorso operativo per la selezione e l'attuazione 
delle operazioni in capo alle autorità urbane. delle operazioni in capo alle autorità urbane. 

Documento 1_ indirizzi per l'individuazione della struttura Documento 1_ indirizzi per l'individuazione della struttura 
organizzativa interna alle A.U. e linee guida per la gestione dei organizzativa interna alle A.U. e linee guida per la gestione dei 

processi partecipati”processi partecipati”

In fase immediatamente successiva si è proceduto all'adozione di un primo documento illustrativo del percorso, 
operativo e metodologico da compiersi da parte delle Autorità Urbane, le città responsabili dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo urbano sostenibile selezionate nel Programma Operativo,  per l'individuazione dei 
fabbisogni da soddisfare e della conseguente selezione delle operazioni da porre a finanziamento.

Il documento contiene una proposta di percorso partecipato finalizzato alla redazione delle iniziative 
comunali, oltre all'evidenza di innovazioni di metodo che si ritengono utili per aumentare l'efficacia delle 
azioni e degli interventi attuati con i fondi strutturali.

Clicca sulla copertinaClicca sulla copertina

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-6-citta-agenda-urbana-/percorso-operativo-per-la-selezione-e-lattuazione-delle-operazioni-in-capo-alle-autorita-urbane.html


Avvio dell'operatività del Fondo 
sulle operazioni di microcredito 
e della relativa procedura di 
prenotazione on line

esclusivamente tramite:

OLTRE IL POR

E' stata emanata la Circolare 
n. 8 del 26 maggio 2015 con la quale Banca 
del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, 

N.B. anche in caso di 
sospensione della procedura 

di prenotazione, rimane 
operativa la presentazione 

delle richieste di ammissione 
su operazioni di microcredito da 
parte dei Soggetti richiedenti.

MICROCREDITO: FONDO DI GARANZIA 
PER LE PMI

 

 

mandataria del RTI gestore,  comunica che, in attuazione del decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/3/2015 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11/05/2015, il Consiglio di Gestione ha 
deliberato l'integrazione delle Disposizioni Operative del Fondo che 
sono entrate in  vigore il 27 maggio.

I soggetti beneficiari possono effettuare la prenotazione delle risorse 
necessarie alla copertura finanziaria della garanzia utilizzando 
l'apposita procedure on line, mentre i soggetti richiedenti possono 
presentare richieste di ammissione al fondo, anche in assenza di 
prenotazione. In caso di esaurimento delle risorse dedicate alla 
prenotazione, la stessa viene sospesa dal Gestore che ne dà 
comunicazione nella pagina del sito Internet dedicata al 
microcredito.

Al 30 aprile 2015 sono 388 (la prima operazione risale a 
settembre 2013) le startup innovative destinatarie di 
finanziamenti bancari facilitati dall’intervento del Fondo 
di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, per un totale di 
oltre 172 milioni di euro, con una media di 327.139 euro a 
finanziamento (526 le operazioni totali, alcune startup hanno 
infatti ricevuto più di un prestito).
La garanzia copre l’80% del credito erogato dalla banca alla 
startup o all’incubatore, fino a un massimo di 2,5 milioni di 
euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso 
estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia 
di un canale prioritario. 

Fondo di Garanzia: on line primo rapporto bimestrale su 
startup e incubatori 
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Queste risultanze sono racchiuse nel rapporto bimestrale sull’accesso al Fondo di Garanzia da 
parte delle startup innovative e degli incubatori certificati, un’iniziativa oggi alla prima edizione. 

QUI
Per accedere al rapporto

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UGD0dy20NGUJ:www.fondidigaranzia.it/allegati/150507_circolare_fdg_8-2015_microcredito.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032714-fondo-di-garanzia-online-primo-rapporto-bimestrale-su-startup-e-incubatori


E- SKILLS FOR JOB 2015
PROMOSSO DA DG GROWTH DELLA COMMISSIONE EUOPEA

comunicazione e sensibilizzazione diffusa in 22 Stati Membri sul 
tema delle competenze digitali, proiettata verso la competitività nel 
campo dell'occupazione. La campagna si svilupperà durante il 2015 e 
2016 e ha come scopo primario quello di colmare la carenza e i 
disallineamenti delle competenze digitali in Europa. 
Le competenze digitali (e- skills) sono essenziali  sia per i giovani che 
sono in procinto di entrare nel mondo del lavoro, o vogliono crescere 
professionalmente, che per i professionisti che lavorano in piccole e 
medie imprese. Esse sono anche di vitale importanza per le aziende che 
hanno bisogno di una forza lavoro altamente qualificata. 
Proprio per risollevarsi e vincere la lotta con la 
crisi economica che è necessario 

Quattro conferenze si 
svolgeranno durante la 
campagna legate alle 

presidenze europee della 
Lettonia, Lussemburgo, 

Paesi Bassi e Slovacchia.
Le attività sono descritte 

della Riga Declaration 2015

            Scaricala qui
  

Per il futuro dell'Europa è necessario accrescere tra i cittadini, soprattutto 
giovani la consapevolezza della necessità di migliorare le proprie 
competenze in applicazioni e tecnologie digitali. 
Solo così sarà possibile l'accesso al mondo del lavoro per avere maggiori 
opportunità di carriera, mentre le imprese potranno disporre di risorse umane 
preparate per essere più competitive. L'effetto sinergico produrrà quindi più 
posti di lavoro e maggiore crescita economica. 
La Commissione Europea ha lanciato eSkills for Jobs: una campagna di

INIZIATIVA
COMUNITARIA

puntare sulle tecnologie digitali, e rendere l'Europa un ambiente 
innovativo e competitivo.
 
Una serie dei  principi fondamentali a cui è orientata l'iniziativa:
● Impegno a maggiori e migliori investimenti in tecnologie e 

competenze digitali;
● Diminuzione la disoccupazione giovanile;
● Priorità alle e- skills del 21° secolo in rapporto ad Europa 2020 e 

Digital Single Market;
● Promozione di leadership Europee;
● Promozione della trasformazione digitale e dell'imprenditorialità;
● Impegno per l'istruzione e la formazione permanente;
● Impegno a cooperare per unire le competenze e gli sforzi.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Cgghu3T4aQJ:eskillsforjobs.lv/about-riga-declaration/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=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 Giugno 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

