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EDITORIALE

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Prestiti partecipativi

EDITORIALE
Nella nostra Newsletter diamo evidenza agli sviluppi 
delle attività realizzate da Regione Liguria nell’ambito del 
POR FESR 2007–2013 “Competitività regionale e 
Occupazione”, ma anche alle agevolazioni regionali, 
nazionali e comunitarie.
Vi aggiorniamo sui bandi aperti del fondo POR FESR e 
sulle informazioni utili per l'accesso alle agevolazioni:
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti 

Partecipativi,
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitale 

di rischio.

Nella Rubrica Oltre il POR portiamo alla vostra 
attenzione:
● Bando FIPIT dell'INAIL, 
● L'accordo di Regione con Artigiancassa,
● Artigiani in Liguria.

Nella sezione dedicata agli incentivi comunitari, in 
questo numero abbiamo pensato di approfondire il 
programma LIFE 2014-2020, programma per l’ambiente e 
l’azione per il clima che sostituisce LIFE+:
● progetti tradizionali;
● progetti preparatori (ammissibili solo per il 

sottoprogramma Ambiente);
● progetti integrati (ammissibili solo per il 

sottoprogramma Ambiente);
● progetti di assistenza tecnica (ammissibili solo per il 

sottoprogramma Ambiente);
● progetti di rafforzamento di capacità.

L'obiettivo è che la nostra Newsletter diventi un sempre 
più utile riferimento per lo scenario economico ligure.

BANDI APERTI

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Capitali di Rischio

“OLTRE IL POR”

L'accordo di Regione con Artigiancassa
Bando FIPIT

La call 2014

INCENTIVI COMUNITARI - 
LIFE 2014-2020
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Artigiani in Liguria



ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI TRAMITE 
PRESTITI PARTECIPATIVI 

Azione 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti Partecipativi

La Giunta Regionale ha pubblicato sul BURL n. 5 del 01/02/2012, le modalità 
attuative per la concessione delle agevolazioni, tramite l’accesso al Fondo 
Prestiti Partecipativi, per le piccole e medie imprese in forma di società di 
capitali con sede legale ed operativa nella Regione Liguria.

La dotazione di risorse pubbliche è pari a 10.000.000 di euro a fronte di un 
cofinanziamento di UniCredit Spa pari ad ulteriori 10.000.000 di euro. Di 
queste risorse complessive, 6.000.000 di euro sono riservati, per il primo 
anno di gestione, all’esclusiva categoria di piccole e medie imprese in forma 
di cooperative sociali.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento innovativi 
volti all'ampliamento dell'attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, 
all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.

Il prestito partecipativo potrà essere concesso fino al 100% dell’importo 
dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad 
anticipare le risorse di un futuro aumento di capitale sociale, da effettuarsi 
con la sottoscrizione ed il versamento da parte dei soci attuali o futuri.

Approvato dalla giunta regionale il Fondo di Capitale di rischio – Venture Capital. Finanziato interamente con risorse 
pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, il nuovo strumento di capitale di rischio è finalizzato a stimolare una 
partnership pubblico-privato negli investimenti, così da offrire un sostegno concreto alla capitalizzazione delle 
aziende liguri.

 

BANDI
APERTI

Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitali di Rischio

Dal 1 marzo 2012 le piccole e 
medie imprese, in forma di società 
di capitali con sede legale e 
operativa nella Regione Liguria, 
possono candidarsi per accedere 
alle agevolazioni del fondo.

Il bando è disponibile sul sito 
www.porfesrliguria.it

Dal 27 settembre 2013 le piccole e 
medie imprese in fase di start up e 
di crescita, possono presentare 
domanda a Ligurcapital S.p.A., sul 
sito www.ligurcapital.it per 
accedere al fondo.

Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari a 20.000.000 di euro. Nelle pagine dedicate sul sito sono disponibili 
le modalità attuative del bando.
Le domande delle imprese potranno essere presentate a Ligurcapital S.p.A. a partire dal 27 settembre 2013 e fino 
alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle 
comunicazioni fornite dal gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del Por Fesr 2007-2013.

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO VENTURE CAPITAL 

BANDI
APERTI

Il bando ed allegati sono disponibili  sul sito 
www.ligurcapital.it

http://www.porfesrliguria.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.publicdomainpictures.net/


 Ardesia della Val Fontanbuona,
Damaschi e Tessuti di Lorsica,
Filigrana di Campo Ligure,
Sedia di Chiavari,
Velluto di Zoagli,
Ceramica,
Cioccolato,
Composizione floreale,
Ferro battuto ed altri metalli ornamentali,
Vetro.

Per la modulistica visitate il sito:
http://www.inail.it/internet/default/INA
ILincasodi/Incentiviperlasicu 
rezza/BandoFipit/index.html

Artigianato

L'ACCORDO DI REGIONE CON ARTIGIANCASSA
Dal 6 agosto è possibile godere di ulteriori agevolazioni grazie all'accordo 
sottoscritto tra Regione Liguria e Artigiancassa, di durata triennale (con la possibilità 
di estensione di un’altra annualità). Si pone l’obiettivo di agevolare circa 700 
imprese artigiane ogni anno, con una disponibilità di 1.850.000 euro.

Attualmente il marchio “Artigiani in 
Liguria” tutela 10 rilevanti attività 
manifatturiere. 
Ulteriori cinque attività delle lavorazioni 
artigiane certificate potranno aderire al 
marchio.

Per tutte le informazioni visitate il sito 
www.artigianiliguria.it

BANDO FIPIT
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.7.2014 il Comunicato 
dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO (INAIL) “Avviso di estratto di bando per il sostegno al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla 
innovazione tecnologica” che attua l'articolo 11 comma 5 del dlgs 81/2008. 

Con questo bando, l’Inail finanzia le micro e piccole imprese operanti nei 
settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei 
materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica 
mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla 
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

E' previsto un contributo in conto capitale erogato fino al 65 per cento dei 
costi sostenuti e documentati al netto dell’IVA.
Il contributo massimo per ciascuna impresa sarà di 50.000 euro, mentre 
quello minimo ammissibile è pari a 1.000 euro.

Comunicato INAIL GU n. 165 del 18.7.2014 

OLTRE IL POR

Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese potranno presentare la domanda di 
partecipazione attraverso una procedura online disponibile nella sezione Servizi online, nella sezione dedicata al 
Bando FIPIT sul sito www.inail.it .

ARTIGIANI IN LIGURIA

Le principali innovazioni introdotte riguardano:
1) l’aumento del contributo concedibile, che era al 50%, al 90% del tasso di riferimento europeo; 
2) l’utilizzo di modalità informatiche che semplifichino la presentazione della domanda di agevolazione.
Analizzando l'operatività del precedente contratto, per il periodo che va dal 2012 al primo semestre del 2014, si 
riscontra che le domande presentate sono state interamente soddisfatte: le 1260 imprese ammesse hanno ricevuto 
un finanziamento pari a 61.534.865 euro con l'utilizzo di 2.473.361 euro di contributi, con la conseguenza che per ogni 
euro di contributo erogato ne sono stati mobilitati 25 di finanziamento.

http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=271
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=273
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=275
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=277
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=279
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=281
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=283
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=285
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=287
http://www.artigianiliguria.it/index.php?idservice=289
http://www.artigianiliguria.it/
http://www.inail.it/servizionline/default/Utilizza/index.html
http://www.inail.it/
http://www.artigianiliguria.it/index.php?newlang=Italiano
http://www.artigiancassa.it/Pagine/default.aspx


LIFE 2014-2020
Approfondiamo un programma europeo

Il programma è pubblicato sulla 
GUCE/GUUE L 347/185 del 
20/12/2013.
LIFE 2014-2020 è il programma 
per l’ambiente e l’azione per il 
clima che sostituisce LIFE+.

Gli obiettivi generali di LIFE sono perseguiti attraverso due sottoprogrammi:
1. AMBIENTE
2. AZIONE PER IL CLIMA

Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione prioritari:
● Ambiente ed uso efficiente delle risorse: sono finanziabili progetti volti a sviluppare, sperimentare e dimostrare 

approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni alle sfide ambientali (compresi lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie innovative) adatti ad essere replicati o integrati e a sostegno delle politiche e della 
legislazione in materia di efficienza delle risorse; sostenere l'applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di 
approcci integrati per l'attuazione di piani e di programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'UE in 
materia di ambiente; migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la 
valutazione della  politica e della legislazione ambientale dell'Unione.
Le priorità tematiche sono acqua e ambiente marino, rifiuti, efficienza nell'uso delle risorse e economia verde e 
circolare, ambiente e salute e qualità dell'aria ed emissioni.

● Natura e biodiversità: gli obiettivi sono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione 
dell'UE in materia di natura e di biodiversità in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione 
e la dimostrazione di buone pratiche e soluzioni; sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione di 
rete Natura 2000 (art. 3 Dir 92/43/CEE), con particolare attenzione verso l'applicazione, lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria 
elaborati a norma della suddetta direttiva; migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'UE in materia di natura e 
biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, che esercitano un impatto sulla natura e sulla 
biodiversità all'interno e all'esterno dell'UE.
Le priorità tematiche sono natura, biodiversità, governance e informazioni in materia ambientale.

Le risorse finanziarie 
disponibili sono 
3.456.655.000 euro:

- sottoprogramma Ambiente: 
2.592.491.250 euro
- sottoprogramma Azione per 
il clima: 864.163.750 euro

Il programma LIFE 2014-2020 è stato 
istituito con Regolamento (UE) N. 
1293/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, si 
tratta di un programma per l'ambiente 
e l'azione per il clima (LIFE) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 614/2007.

INCENTIVI
COMUNITARI

● Governance e informazione in materia ambientale: gli obiettivi specifici 
sono la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere 
l'elaborazione delle politiche ambientali UE e divulgare conoscenze in materia 
di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile; il sostegno alla 
comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore 
dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione e la 
formazione; l'aumento dell'efficacia dell'applicazione della legislazione 
ambientale UE; la promozione di una migliore governance ambientale 
allargando la partecipazione dei soggetti interessati.
Le priorità tematiche sono le campagne di informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione e le attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di 
misure di promozione della conformità alla legislazione ambientale UE, nonché 
attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione 
della legislazione ambientale UE.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/


LA CALL 2014
Il budget complessivo della call per il 2014 è pari a 283.122.966 euro di 
cui:
● 238.122.966 euro destinati al sottoprogramma Ambiente;
● 44.260.00 euro per il sottoprogramma relativo alle Azioni per il clima.
Una quota non inferiore al 55% delle risorse stanziate  per il 
sottoprogramma “ambiente” sarà destinata alla conservazione della 
natura e della biodiversità.

Trovate le informazioni al seguente link:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/

INCENTIVI
COMUNITARI

Il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settori di azione prioritari:

● Mitigazione dei cambiamenti climatici al fine contribuire alla riduzione delle 
emissioni di gas serra. Gli obiettivi specifici sono contribuire all'attuazione e 
allo sviluppo delle politiche e della legislazione UE in materia di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, integrando i diversi settori; migliorare la base di 
conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e 
l'attuazione di azioni efficaci per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze; facilitare lo sviluppo 
e l'attuazione di approcci integrati, a livello locale, regionale o nazionale; 
contribuire allo sviluppo di tecnologie, metodi e strumenti di mitigazione dei 
cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

● Adattamento ai cambiamenti climatici per contribuire ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici. Gli 
obiettivi specifici sono quelli di contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche UE in materia di 
adattamento ai cambiamenti climatici, anche integrando i diversi settori; migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci, con priorità 
per quelle che applicano un approccio ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze; 
facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento ai cambiamenti 
climatici e i piani di azione a livello locale, regionale o nazionale, con priorità per gli approcci ecosistemici; 
contribuire allo sviluppo di tecnologie, metodi e strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, 
idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

● Governance e informazione in materia di clima con l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione sul clima 
(anche per sostenere l'elaborazione delle politiche dell’UE in materia) e promuovere le conoscenze sullo sviluppo 
sostenibile: sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni sul clima e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione e e la formazione; promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione dell’UE sul clima; promuovere una migliore governance in materia di clima allargando la 
partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

Le sovvenzioni per azioni erogate dal programma possono finanziare 
diverse categorie di azioni:
- progetti pilota;
- progetti dimostrativi;
- progetti di buone pratiche;
- progetti integrati;
- progetti di assistenza tecnica;
- progetti di rafforzamento delle capacità;
- progetti preparatori;
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
- altri progetti necessari per conseguire gli obiettivi del programma.

Il contributo massimo per i progetti 
sarà del 60% dei costi ammissibili 
per il periodo 2014-2017 e del 55% 
dei costi ammissibili per il triennio 
2018-2020, con alcune eccezioni. 

Il programma di lavoro 
pluriennale 2014-2017 è stato 
approvato con Decisione  della 
Commissione del 19 marzo 2014.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/


I progetti di rafforzamento delle capacità (Capacity Building projects) 
forniscono supporto finanziario alle attività che richiedono un incremento 
delle capacità degli stati membri, punti di contatto nazionali e regionali, 
permettendo agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace nel 
programma LIFE.
La deadline per la presentazione delle domande il 30 settembre 2015 
entro le 16.00 ora locale di Bruxelles

INCENTIVI
COMUNITARI

La call attive nel 2014 sono:
- progetti tradizionali con scadenza 16 ottobre 2014;
- progetti preparatori (ammissibili solo per il sottoprogramma “Ambiente”) con 
scadenza il 29 ottobre 2014;
- progetti integrati (ammissibili solo per il sottoprogramma Ambiente) di cui fase 
I (concept note) entro 10 ottobre 2014 e la fase II (full proposal) in aprile 2015;
- progetti di assistenza tecnica (ammissibili solo per il sottoprogramma 
Ambiente) scadenza il 15 settembre 2014;
- progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2014.
Vi sono tre tipologie di beneficiari: 1) Enti pubblici, 2) Organizzazioni private  
commerciali, 3) organizzazioni private non-commerciali (incluse le ONG). 

I progetti tradizionali (Traditional projects) possono essere progetti buone pratiche, progetti dimostrativi, progetti 
pilota e progetti di informazione, sensibilizzazione e diffusione.
1. LIFE Nature & Biodiversity (sottoprogramma Ambiente);
2. LIFE Environment & Resource Efficiency (sottoprogramma Ambiente);
3. LIFE Climate Change Mitigation (sottoprogramma Azione per il Clima);
4. LIFE Climate Change Adaptation  (sottoprogramma Azione per il Clima);
5. LIFE Climate Governance and Information (sottoprogramma Azione per il Clima).
La scadenza per presentare la domanda per i progetti tradizionali è prevista per il 16 ottobre 2014 alle ore 16.00 (ora 
locale di Bruxelles).

I progetti integrati (Integrated projects), destinati alle azioni prioritarie del sottoprogramma “Ambiente”, sono 
progetti che implementano su larga scala le strategie climatiche e ambientali richieste della legislazione dell'Unione 
nei temi della natura, acqua, sprechi, aria e adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (la call 2014 non 
include progetti integrati per il sotto programma “Azioni per il Clima”) assicurando il coinvolgimento degli stakeholder 
e promuovendo la mobilitazione di un'ulteriore fonte di finanziamento (dell'Unione, nazionale o privato).
I termini per presentare le domande sono:
● FASE I, concept note: 10 ottobre 2014 alle 16.00 ora locale di Bruxelles;
● FASE II, full proposal: aprile 2015.

PROGETTI TRADIZIONALI

PROGETTI PREPARATORI
Per i progetti preparatori (Preparatory projects) rivolti solo al sottoprogramma “Ambiente” la scadenza per 
presentare la domanda è il giorno 29 ottobre 2014 alle ore 16.00. I progetti sono indirizzati alle specifiche necessità di 
sviluppo e implementazione delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione. 

PROGETTI INTEGRATI

PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA

PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DI CAPACITA'

I progetti di Assistenza Tecnica (Technical Assistance projects), rivolti al sottoprogramma “Ambiente”, forniscono per 
tramite sovvenzioni per azioni, supporto finanziario per aiutare gli applicanti a preparare i progetti integrati.
La scadenza per presentare le domande è il 15 settembre 2014 entro le 16.00 ora locale di Bruxelles.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/


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 ottobre 2014.

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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