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EDITORIALE

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 1.4 per le imprese colpite da eventi alluvionali 
per danni segnalati superiori a 40.000 euro;

✔ Azione 1.3  “Diffusione della TIC”.

Vi informiamo inoltre sullo Stato di Attuazione del POR 
FESR 2007-2013 e sull'workshop “Poli di Ricerca e 
Innovazione sull'efficientamento in sanità” del 15 
dicembre.

BANDI APERTI

“OLTRE IL POR”
EuroTransBio: al via il decimo bando

INCENTIVI COMUNITARI -
CREATIVE EUROPE

BANDO AZIONE 1.4
Bando per imprese colpite da eventi alluvionali, 
per danni segnalati superiori a 40.000 euro
BANDO AZIONE 1.3
Diffusione delle TIC

Stato di attuazione POR FESR 2007-2013

Nella Rubrica Oltre il POR vi segnaliamo l'apertura del 
decimo bando di EuroTransBio, finalizzato alla selezione 
di specifici progetti nel settore delle biotecnologie 
nell'ottica della collaborazione transnazionale.
Vi forniamo inoltre informazioni sulla tappa di 
Genova del Roadshow sull'internazionalizzazione che 
si terrà il 22 gennaio 2015 ai Magazzini del Cotone e dove 
le imprese potranno ricevere gratuitamente la 
consulenza dell'Agenzia ICE.

Nella sezione dedicata agli incentivi comunitari abbiamo 
deciso di approfondire il programma comunitario 
“Creative Europa” che si rivolge al settore culturale e 
creativo.

Il nostro scopo è quello di fornire un utile strumento 
informativo per imprese e cittadini.

 

Poli di Ricerca e Innovazione sulle Scienze della 
Vita

INFORMAZIONI UTILI

Sostegno all'accesso ai mercati 
Sostegno alla programmazione TV   

Progetti di traduzione di opere letterarie 
Distribuzione transazionale di film europei 

Sostegno ai singoli progetti di produzione  

Piattaforme europee 

Sostegno all'accesso ai mercati 

 Roadshow per l'Internazionalizzazione



Per presentare domanda:
http://www.regione.liguria.it/argomen
ti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-20
07-2013/bandi/asse-1-azione-14.html

La domanda deve essere presentata 
alla Camera di Commercio di Genova 
dal 9 dicembre 2014 al 9 gennaio 
2015.

CONTRIBUTI PER IMPRESE CON DANNI FINO A 40 MILA EURO
La Giunta Regionale ha approvato, con DGR n. 1522 del 05.12.2014, il bando a favore 
delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatesi sul territorio regionale nei 
mesi di agosto e ottobre 2014, con un importo di danni segnalati superiori a 40.000 
euro.

Le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali 
e turistiche che:
● abbiano presentato la scheda di segnalazione del danno alla CCIAA (modello E) 

nei termini previsti;
● abbiano subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche per un 

importo complessivo segnalato nel Mod. E  superiore a 40.000 euro;
● non abbiano cessato l'attività;
● per eventi di ottobre 2014, abbiano subito danni a strutture e beni ubicati 

all'interno delle aree perimetrate dalla Provincia di Genova e dal Comune di 
Genova, come elencate e rappresentate negli allegati 2 e 3 del bando.

Azione 1.4 Eventi alluvionali agosto e ottobre 2014

Il contributo è calcolato a copertura dei danni subiti a beni immobili e 
mobili - comprese le scorte - fino alla misura massima del 60% 
dell’importo dei danni subiti, con una maggiorazione del 20% per le 
imprese già danneggiate da precedenti eventi alluvionali.
Il contributo può essere richiesto anche per interventi di ripristino di 
immobili danneggiati, sede della propria attività, ma di proprietà di terzi, 
detenuti alla data degli eventi calamitosi, a qualunque titolo di possesso.
Complessivamente il contributo non potrà superare l’importo di 150.000 
euro per ciascun beneficiario.

BANDI
APERTI

Liguria WiFi è il progetto della Regione Liguria, realizzato con fondi FESR, che permette di 
usufruire di una connessione WiFi  pubblica, gratuita e mobile usando le stesse 
credenziali d’accesso, dopo aver effettuato un'unica registrazione. 

Il progetto mira ad essere il più ampio in termini di diffusione in Italia per percentuale di 
Comuni coinvolti, estensione del territorio, utenti registrati e punti WiFi realizzati. 
Protagonisti sono il territorio e le amministrazioni pubbliche che attraverso la realizzazione 
di nuove aree WiFi, sostengono la cultura digitale e il diritto di accesso a internet.

WIFI PUBBLICO E GRATUITO SUL TERRITORIO LIGURE 
Azione 1.3 Diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione

Per conoscere il progetto:
http://www.regioneliguriawi
fi.it/it/enti-locali.html

La filosofia è quella di una rete pubblica e gratuita che permetta una riduzione dei 
costi e l'aumento della sicurezza, nel massimo rispetto della privacy.
La piattaforma accoglie le utenze dei principali operatori Wi-Fi internazionali in 
maniera trasparente nel rispetto delle policy della rete ospitante.

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-14.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-14.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014.html


Molte le iniziative realizzate e le risorse messe in campo dal 
POR FESR per il periodo 2007-2014, che chiude le attività nel 2015: 
da Liguria Heritage ai progetti di ricerca ed efficientamento 
energetico, dalle riqualificazioni urbane dell'asse 4 alle iniziative 
per le attività alluvionate, i fondi sono stati impiegati per 
sostenere e sviluppare il sistema imprenditoriale.

La Regione Liguria si è confermata tra le Regioni virtuose 
superando i target intermedi di spesa previsti dal Ministero per lo 
Sviluppo economico. 
Per avere tutti i dati e le informazioni potete consultare lo Stato di 
Attuazione aggiornato al 31 ottobre 2014.

Per consultare lo Stato di 
Attuazione visitate la pagina 
dedicata al POR FESR al seguente 
link:
http://www.regione.liguria.it/arg
omenti/affari-e-fondi-europei/por
-fesr-2007-2013/informazione-e-pu
bblicita/pubblicita/stato-di-attu
azione-del-programma.html

Informazioni utili

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013

POLI DI RICERCA E INNOVAZIONE SULLE SCIENZE DELLA VITA
Workshop -  Azione 1.1 Poli di Ricerca ed Innovazione

Hanno aperto i lavori l’Assessore al Bilancio e all’Istruzione Sergio Rossetti e i rappresentanti dei Poli Politecmed, 
Tecnobionet e Si4Life, sottolineando l’importanza dei Poli in un periodo in cui imprese, Università e mondo della 
ricerca devono unire le forze. L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra la ricerca pubblica-privata e le aziende 
per mettere insieme le competenze e le tecnologie, moltiplicare brevetti e sviluppare/migliorare i prodotti.
Nella seconda sezione sono intervenuti: Antonio Pernice (CIRM), Luigi Satragno (Esaote SpA), Alessandro Venturi 
(Università di Pavia), Gabriella Paoli (Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria), Francesco Cardinale (ASL 
Chiavarese, Rete ligure Health Technology Assessment).

 Sono state presentate le prospettive della politica 
sanitaria ligure attraverso innovazioni normative e 
procedurali che favoriscano ed accompagnino una 
ristrutturazione del sistema Salute in termini di 
efficienza e qualità dei servizi.
A conclusione è intervenuta la Dirigente del Settore 
Innovazione, Ricerca ed Energia della Regione 
Liguria, Cristina Battaglia ponendo l'attenzione 
sulla creazione del documento di specializzazione 
intelligente, per individuare le aree  su cui investire, 
a sostegno di una pubblica amministrazione sia 
protagonista.
A conclusione, due tavole rotonde con l'obiettivo di 
discutere l'efficientamento finanziario e tecnologico 
nella Sanità.

Il 15 dicembre si è tenuto a Genova il workshop Poli 
di Ricerca e Innovazione sulle Scienze della Vita, 
organizzato da Poli creati per connettere le istituzioni 
di ricerca attive in Liguria con le realtà produttive nei 
settori delle biotecnologie e delle tecnologie 
biomediche.

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/pubblicita/stato-di-attuazione-del-programma.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/pubblicita/stato-di-attuazione-del-programma.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/pubblicita/stato-di-attuazione-del-programma.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/pubblicita/stato-di-attuazione-del-programma.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/pubblicita/stato-di-attuazione-del-programma.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/42406-efficientamento-in-sanit-dispositivi-medici-innovativi-e-healthcare-it.html


OLTRE IL POR
Con il bando indetto dal Ministero dello Sviluppo economico, l'Italia 
partecipa alla 10° call transnazionale di EuroTransBio.
EuroTransBio intende coordinare i programmi di finanziamento a sostegno 
dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie per progetti 
delle PMI nel campo delle biotecnologie. 
L'Italia mette a disposizone 4 milioni a valere sul Fondo per la Crescita 
Sostenibile, con il decreto ministeriale del 18 novembre 2014.
I finanziamenti sono destinati a progetti di sviluppo sperimentale e ricerca 
industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie, presentati da 
almeno due imprese di nazionalità diversa. Possono presentare domanda:
● imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni 

e/o servizi;
● imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
● imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8.08.1985, n. 443;
● organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, purché sia presente 

almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Le domande potranno 
essere presentate fino al 30 
gennaio 2015.

EUROTRANSBIO: AL VIA IL 10° BANDO

Per tutte le informazioni visitate la pagina:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-min
isteriali/2031829-decreto-ministeriale-del-18-novembre-2014-decimo-ban
do-eurotransbio

ROADSHOW PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

» ISCRIVITI ONLINE «

Il 22 Gennaio presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova,  le istituzioni pubbliche, le organizzazioni 
private delle imprese e i principali player della finanza incontrano le aziende nel corso di un roadshow 
sull’internazionalizzazione. Il roadshow è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
organizzato dall'ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese private in 
collaborazione con i partner territoriali Confindustria Genova, Regione Liguria e Liguria International.

E' prevista, dalle 9.45 alle 11.35, una sessione plenaria con ospiti provenienti dal mondo istituzionale e finanziario, 
come il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che illustreranno gli strumenti e le strategie a sostegno 
delle imprese sui mercati globali.
Dalle 12.30 alle 18.00, gli imprenditori potranno incontrare i rappresentanti delle organizzazioni presenti (Ministero 
dello Sviluppo Economico, SACE, SIMEST, ICE-Agenzia, Regione Liguria, Confindustria, Liguria International, Rete 
Imprese Italia, Unioncamere e Alleanza delle Cooperative).

Gli esperti dell'Agenzia ICE analizzeranno l'attività per elaborare una strategia di 
mercato personalizzata.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell'evento: roadshow@ice.it

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031829-decreto-ministeriale-del-18-novembre-2014-decimo-bando-eurotransbio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031829-decreto-ministeriale-del-18-novembre-2014-decimo-bando-eurotransbio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031829-decreto-ministeriale-del-18-novembre-2014-decimo-bando-eurotransbio
http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/roadshowice/Genova/iscriviti.html
mailto:roadshow@ice.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031829-decreto-ministeriale-del-18-novembre-2014-decimo-bando-eurotransbio


CREATIVE EUROPE 
Approfondiamo un programma europeo

Creative Europe metterà a 
disposizione risorse rivolte a:
● 2.500 artisti e 

professionisti della 
cultura;

● 2.000 cinema;
● 800 film;
● 4.500 traduzioni di libri.

Il programma si compone di due sotto-programmi e una sezione transettoriale:
1. SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo), pone come priorità:
● Promozione della distribuzione delle opere e l'accesso al mercato, promozione anche attraverso film festival, 

tournée europee, eventi cinematografici..;
● Sviluppo di opere audiovisive europee (film, opere televisive quali fiction, documentari e animazione e opere 

interattive come i videogiochi e altri contenuti multimediali), dotate di potenziale di circolazione transfrontaliera;
● Misure per rafforzare la circolazione e la distribuzione delle opere;
● Attività per l'accrescimento delle capacità dei professionisti del settore.

2. SOTTOPROGRAMMA CULTURA (dedicato al settore culturale e creativo) si propone di ottenere i seguenti obiettivi:
● Cooperazione tra organizzazioni culturali e creative di diversi Paesi;
● Iniziative di traduzione e di promozione di opere di letteratura attraverso l'Europa;
● Collaborazioni che aiutino il settore nell'agire in maniera competitiva e transnazionale;
● Creazione di piattaforme per promuovere artisti emergenti e stimolare un programmazione europea per opere 

artistiche e culturali.

Le risorse finanziarie sono 
1.462.724.000 euro ripartiti:
- per il Sottoprogramma MEDIA: 
almeno il 56% delle risorse
- per il Sottoprogramma CULTURA: 
almeno il 31% delle risorse
- per la Sezione Transettoriale: 
massimo 13% delle risorse

Il Regolamento UE n. 1295/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, 
che abroga le Decisioni n. 1781/2006/CE, n. 
1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, ha istituito il 
programma Europa Creativa (2014-2020) che 
riunisce i programmi UE dei settori della cultura 
e dell’audiovisivo (Cultura 2007-2013, MEDIA 
2007 e MEDIA Mundus).

INCENTIVI
COMUNITARI

3. SEZIONE TRANSETTORIALE che si articola in:
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi a favore dei 
piccoli operatori dei settori culturali e creativi, gestito dal Fondo 
europeo;
- Promuovere politiche di cooperazione transnazionale;
- Supportare la rete di Creative Europe Desks realizzata per fornire 
informazioni e promuovere il programma Creative Europe.

I beneficiari sono gli operatori culturali e creativi: organismi 
pubblici e privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, 
piccole e medie imprese attivi nei settori culturali e creativi.
Il programma è aperto a operatori stabiliti nei seguenti Paesi: Stati 
UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati e 
potenziali candidati, Svizzera e Paesi della politica europea di 
vicinato.

Gli obiettivi di Creative Europe sono:
 ■ aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era digitale e 

della globalizzazione;
 ■ stimolare il raggiungimento del potenziale economico dei settori, 

contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
 ■ consentire ai settori della cultura e dei media in Europa l'accesso a nuove 

opportunità internazionali, a nuovi mercati, e nuovo pubblico.

Investiamo nel vostro futuro

file:///C:/Users/polipodio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/index_en.htm


Il bando sui progetti di traduzione di opere letterarie sostiene circolazione della letteratura europea per garantire 
ampia accessibilità alla letteratura europea di elevata qualità.
I progetti devono riguardare la traduzione e la promozione di 3-10 opere letterarie, in formato cartaceo o digitale 
(e-book). Le opere da tradurre devono essere opere di narrativa con un elevato valore letterario, scritte da autori 
che abbiano cittadinanza o residenza in uno dei Paesi ammissibili, già pubblicate ma non tradotte nella lingua 
prescelta per la traduzione.

INCENTIVI
COMUNITARIIl contributo finanziario consisterà in una somma forfettaria di:

• 60.000 euro per opere d’animazione;
• 25.000 euro per nel caso documentari creativi;
• 50.000 euro per fiction con budget di produzione stimato pari o superiore a € 1,5 
milioni, o € 30.000, con budget di produzione stimato inferiore a € 1,5 milioni.

Il bando per il sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee 
è destinato a progetti  che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti 
televisive di diversi Stati UE o Paesi ammissibili a MEDIA.
I progetti avranno una durata massima di 30 o 42 mesi (per le serie di oltre 2 
puntate).

SOSTEGNO A SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TV DI OPERE AUDIOVISIVE

Il contributo UE è stabilito come segue:
● fino a 500.000 euro o al 12,5% dei costi ammissibili di produzione per le opere drammatiche e di animazione;
● fino a 1 milione di euro per le serie televisive co-prodotte, di genere drammatico con un bilancio di produzione 

ammissibile di almeno 10 milioni di euro;
● fino a 300.000 euro o al 20% dei costi totali ammissibili di produzione per i documentari.

PROGETTI DI TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE

Sottoprogramma MEDIA – Bando EACEA 17/2014

Il bando 2015 per il sostegno a singoli progetti di produzione si pone l'obiettivo di 
favorire lo sviluppo di opere audiovisive europee che abbiano potenzialità per 
circolare nell’Unione e nel mondo e agevolare le coproduzioni europee e 
internazionali.

Le risorse finanziarie disponibili 5,5 milioni di euro
Le scadenze sono il 15/01/2015 e il 16/04/2015, ore 12

Sottoprogramma MEDIA - Bando EACEA/24/2014

Lo stanziamento è di di 11,8 
milioni di euro.
Le scadenze sono il 
13/01/2015 e il 28/05/2015.

Sottoprogramma Cultura: bando EACEA 47/2014

PIATTAFORME EUROPEE

Sottoprogramma Cultura: bando EACEA 46/2014 

La durata massima del progetto deve essere di 30 mesi dalla 
data di presentazione della candidatura.

Le piattaforme culturali promuovono lo sviluppo dei talenti 
emergenti e stimolano la mobilità transnazionale, contribuiscono ad 
accrescere la visibilità e il riconoscimento di artisti.
I beneficiari sono le organizzazioni attive nei settori culturali e 
creativi costituite con personalità giuridica da almeno 2 anni.

Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 
2015 sono 3,4 milioni di euro.
Scadenza il 25/02/2015, ore 12 

Il contributo copre fino all'80% dei costi annui ammissibili, per un massimo di € 500.000 all’anno.
Le piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni culturali e creative con un coordinatore e devono 
dimostrare di aver contribuito alla promozione di almeno il 30% di artisti emergenti negli ultimi 12 mesi di attività.
I progetti devono avere inizio tra agosto e dicembre 2015.

Risorse finanziarie disponibili € 3.700.000
Scadenza 04/02/2015, ore 12

Possono beneficiarne editori o case editrici costituiti con personalità 
giuridica da almeno 2 anni.
Il contributo copre fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto 
per un massimo di € 100.000. Investiamo nel vostro futuro

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm


Sottoprogramma MEDIA - Bando EACEA/29/2014

Il sostegno all’accesso ai mercati ha l’obiettivo di migliorare la dimensione europea/internazionale, accrescere la 
visibilità dei professionisti e delle opere provenienti dai Paesi con bassa capacità di produzione audiovisiva, 
aumentare le coproduzioni europee, migliorare la competitività e la circolazione delle opere audiovisive europee nei 
mercati internazionali.

INCENTIVI
COMUNITARI

La Commissione UE adotta programmi di lavoro annuali nei quali vengono 
definite le azioni da finanziare, le risorse disponibili e le modalità per l’attuazione.

 I bandi attualmente aperti sono:
- Bando EACEA/23/2014: distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno 

selettivo;
- Bando EACEA/29/2014: sostegno all’accesso ai mercati;
- Bando EACEA 17/2014: sostegno a singoli progetti di produzione;
- Bando EACEA/24/2014: sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive;
- Bando EACEA 47/2014: piattaforme europee;
- Bando EACEA 46/2014: traduzione di opere letterarie.

Il bando riguardante il “sostegno selettivo” alla distribuzione transnazionale di film europei mira a stimolare lo 
sviluppo di legami tra i settori della produzione e della distribuzione in modo da rafforzare la competitività dei film 
europei.
E' indirizzato alle società di distribuzione cinematografica/teatrale per la realizzazione di campagne di 
distribuzione di film europei non nazionali proposte da un gruppo minimo di 7 distributori di diversi Paesi 
ammissibili.

Le risorse stanziate sono 8 
milioni di euro. 
Il contributo consiste in una 
somma forfettaria tra 2.800 e 
150.000 euro.
La scadenza è il 02/07/2015, ore 
12.00.

SOSTEGNO ALL’ACCESSO AI MERCATI

Sottoprogramma MEDIA - Bando EACEA/23/2014

DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI

Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più 
produttori stabiliti nei Paesi ammissibili, deve avere una durata di almeno 60 
minuti, deve provenire da un Paese diverso da quello di distribuzione, deve 
essere recente (film il cui primo copyright è stato registrato a partire dal 
2012) e, se proveniente da Germania, Spagna, Francia, Italia o Regno Unito, 
deve avere un budget di produzione non superiore a 10 milioni di euro.

Lo stanziamento è di 3.530.000 euro.
I progetti sarano cofinanziati fino al:
● 60% dei costi ammissibili per azioni realizzate nei 

Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA
● 80% in caso di azioni realizzate al di fuori dei Paesi 

ammissibili.

La scadenza è il 22/01/2015, ore 12.00.

I progetti devono avere inizio tra l’1/06/2015 e il 
31/05/2016, con durata massima di 12 mesi.
Il bando si rivolge a persone giuridiche (imprese 
private, organizzazioni senza scopo di lucro, 
associazioni, organizzazioni di volontariato, 
fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) stabilite in 
uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA.

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-access-markets-single-actions-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm


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 gennaio 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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