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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 vi forniamo anche un quadro più 
ampio sulle agevolazioni regionali e nazionali e link utili 
per tenervi informati.

Questo numero vi aggiorna sui bandi aperti del fondo 
POR FESR, fornendo tutte le informazioni utili per 
l'accesso alle agevolazioni.

I bandi attivi sono:
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti 

Partecipativi
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitale 

di rischio
✔ Azione 1.2.6. “Creazione di reti e aggregazioni di 

imprese”
✔ Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL.

Abbiamo pensato di fornirvi un ampio quadro delle 
agevolazioni con la Rubrica “Oltre il POR”. Approfondiamo 
le agevolazioni concesse dalla Legge Sabatini 2014, un 
bando del MAE per progetti congiunti di ricerca per la 
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Israele e 
un focus su un'agevolazione di SIMEST.

Nelle informazioni utili vi segnaliamo l'implementazione 
del bando 1.2.3 Innovazione e la creazione di una APP 
sulla realtà aumentata. Vi informiamo sul focus sugli 
appalti di lavori pubblici. 
Potrete trovare i link a due diversi approfondimenti:  
sull'import/export ligure realizzato da Liguria Ricerche e il 
Global Outlook dell'IAI. 

Il tutto nella prospettiva di fornirvi 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”
Legge Sabatini 2014
Cooperazione Scientifica Italia-Israele

Agevolazione SIMEST

INFORMAZIONI UTILI
Implementazione Azione 1.2.3 Innovazione 

Casa Liguria

La APP Liguria Heritage AR

Focus sugli appalti di lavori pubblici



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.
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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

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.

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 portale sono disponibili le 
modalità attuative del bando.

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO VENTURE CAPITAL 

Il bando ed allegati sono disponibili  sul sito www.ligurcapital.it
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http://www.porfesrliguria.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.ligurcapital.it/


Con deliberazione n 143 del 14 febbraio 2014 la Giunta regionale ha  
approvato la concessione delle agevolazioni nell'ambito dell'Asse 1  del Por Fesr 
2007-2013 Competitività regionale e occupazione.

Possono presentare domanda di finanziamento le micro piccole medie 
imprese (esclusi settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione 
primaria di prodotti agricoli) sotto forma di aggregazione, regolarmente 
costituite  a norma di legge o ancora da costituire,  con forma giuridica di 
“contratto di rete”, consorzi e società consortili o gruppi cooperativi paritetici.

STANZIARSI NEL PARCO E USUFRIRE DEI SERVIZI
Il Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. nasce nel 2009 
grazie all’accordo di programma per gli interventi di 
rilancio e lo sviluppo della Valle Bormida.
E' possibile essere presenti all’interno del Parco 
Tecnologico Val Bormida con un laboratorio, un 
centro di ricerca, un impianto pilota o, nel caso di 
aziende, con l'intera struttura organizzativa e 
produttiva, un'impresa, centro di ricerca o istituto. 

I soggetti richiedenti devono rispondere ad alcuni 
requisiti ed essere sottoposti ad un procedimento di 
valutazione, che si basa sull’analisi dei requisiti e della 
fattibilità dell’iniziativa e può prevedere anche visite, 
sopralluoghi e scambi di documentazione.

Possono proporre manifestazione di interesse le 
imprese, in qualsiasi forma costituite, che intendano 
avviare, ampliare o delocalizzare attività ricomprese 
nei settori di operatività del Parco, legati a: 
● energie rinnovabili, 
● risparmio ed efficienza energetica, 
● chimica 
● green chemistry.

 

L’azione intende sostenere la 
competitività del sistema 
economico ligure incentivando lo 
sviluppo delle aggregazioni in 
forma stabile tra imprese.

Le richieste possono essere 
presentate, dal giorno 15 Aprile 
2014 al 09 Maggio 2014, dal sito
www.filse.it

Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL

Per maggiori informazioni e contatti:
Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Viale della Libertà n.57, Località Ferrania
17014 Cairo Montenotte (SV)

www.parcotecnologicovalbormida.filse.it
mail:parcovalbormida@gmail.com

Le spese devono essere relative ad attività 
e a programmi di investimento eseguite 
dai Soggetti Beneficiari, o da questi affidate 
a terzi, avviate successivamente alla data 
del 1 Marzo 2013 ed entro e non oltre 12 
mesi dalla data di ricevimento del 
provvedimento di concessione.
Il presente bando dispone di una 
dotazione finanziaria iniziale pari a 
1.000.000,00 di euro.

Azione 1.2.6. “Creazione di reti e aggregazioni di imprese”

FONDI PER L'AGGREGAZIONE  DI MICRO 
PICCOLE MEDIE IMPRESE

L’agevolazione è concessa in regime de “minimis”, nella misura massima del 50% del costo ammissibile, nel limite di 
80.000,00  euro ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
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http://www.parcotecnologicovalbormida.filse.it/#www.parcotecnologicovalbormida.filse.it


LEGGE SABATINI 2014

D.M. 27.11.2013 in attuazione dell’art. 2 del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito - con modificazioni - 
dalla Legge 9.08.2013 n. 98

Il finanziamento deve essere impiegato per acquistare (anche mediante 
operazioni di leasing finanziario) macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché 
hardware, software e tecnologie digitali, per impianti produttivi già 
esistenti o da impiantare, localizzati nel territorio nazionale.

Il finanziamento, con uno stanziamento complessivo pari a 191,5 milioni di 
euro per il 2014-2021, è deliberato da una banca o da un intermediario 
finanziario previa adesione alla convenzione tra MiSE, CassaDDPP e ABI ed 
è concesso fino al 31 dicembre 2016. L'agevolazione potrà coprire 
interamente gli investimenti, ha durata massima di 5 anni dalla stipula del 
contratto ed è accordato per importi minimi di 20.000,00 euro e non 
superiori a 2milioni di euro con un contributo in conto interessi al tasso del 
2,75% annuo.

Le imprese richiedenti potranno presentare le domande alle banche e agli 
intermediari finanziari aderenti alla convenzione, il cui elenco sarà pubblicato 
sui siti www.mise.gov.it  e www.cassaddpp.it

E’ possibile presentare le 
domande dal 31 marzo 2014.
 
Troverete ulteriori informazioni 
sul sito www.mise.gov.it nella 
sezione “Beni strumentali 
(Nuova Sabatini)” 

“OLTRE IL POR”
Questa Rubrica ha lo scopo di fornire un quadro più ampio delle misure volte 
a favorire imprese e soggetti operanti in diversi settori.
Non solo POR quindi, ma anche iniziative regionali e nazionali che 
consentono di accedere ad agevolazioni.
In questo nuovo spazio approfondiremo:

● la legge nazionale, Nuova Legge Sabatini che istituisce un finanziamento 
destinato alle MPMI localizzate sul territorio italiano per l'acquisto 
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali;

● Il terzo bando nazionale del MAE per la raccolta di progetti congiunti di 
ricerca per la cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito 
dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia 
e Israele.

● un'agevolazione, definita all'articolo 4 della dalla legge 100 del 24 aprile 
1990, per la concessione di crediti agevolati agli operatori italiani per il 
parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società 
e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a..

La nuova Legge Sabatini, approvata dal Parlamento nazionale, definisce le modalità per accedere alle agevolazioni per 
le micro piccole medie imprese che abbiano sede operativa in Italia regolarmente costituite ed iscritte nel Registro 
delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a 
procedure concorsuali, che non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e che non siano in “condizioni di 
difficoltà”.

http://www.mise.gov.it/
http://www.cassaddpp.it/
http://www.mise.gov.it/


SIMEST – PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
Legge n.100/1990 Art. 4

L'agevolazione copre fino al 90% del controvalore in euro della 
quota di partecipazione italiana al capitale dell'impresa estera fino al 
51% del capitale di quest'ultima. 
L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione 
per impresa o gruppo economico, per richieste pervenute nel 
medesimo anno solare, è di € 10 milioni.

La durata massima del finanziamento bancario è di 8 anni a partire 
dalla prima erogazione del finanziamento, compreso un periodo 
massimo di utilizzo e preammortamento di 3 anni.

L'agevolazione consiste in un contributo agli interessi a fronte di un 
finanziamento concesso all'impresa italiana da soggetti autorizzati 
all'esercizio dell'attività bancaria in Italia.
Il contributo verrà erogato semestralmente sulla base delle rate del 
finanziamento.
Il tasso di interesse è liberamente concordato tra l'impresa e la banca 
finanziatrice.

L'impresa italiana presenta la richiesta di 
agevolazione a SIMEST, allegando al modulo 
di domanda la documentazione in esso 
indicata.
SIMEST invia all'impresa italiana anche il 
modulo di domanda già pre-compilato.
  
Si tratta di un'agevolazione SEMPRE aperta.

Le informazioni sono disponibili visitando il 
sito www.simest.it

Nell'ambito dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e 
tecnologica tra Italia e Israele, è possibile presentare progetti di ricerca nei 
settori di restauro, conservazione, valorizzazione e gestione del 
patrimonio culturale e delle energie rinnovabili per il “sustainable living”.

Ciascun progetto selezionato potrà essere finanziato fino al 50% dei costi 
documentati di ricerca. Il sostegno finanziario accordato a ciascun progetto è 
pari ad un totale di circa 66.000 euro.
Il partner italiano dovrà essere una Università, pubblica o privata, un 
Centro/Istituto di ricerca, pubblico o privato, di diritto italiano. 
Ogni ricercatore potrà presentare un solo progetto e i progetti potranno 
durare massimo 2 anni.
Lo scopo della presentazione dei progetti di ricerca congiunti è quello di 
incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Israele.

E' agevolata l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero di nuova costituzione o già costituite, 
partecipate da SIMEST, dopo la delibera di partecipazione di SIMEST nell'impresa estera.

Terzo bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per 
cooperazione scientifica e tecnologica 

BANDO DEL MAE PER LA COOPERAZIONE 
TRA ITALIA E ISRAELE

La cooperazione può assumere la forma di: 
● attività di ricerca congiunta nella quale sottoprogetti 

interdipendenti di un singolo progetto vengono realizzati nei 
laboratori italiani ed israeliani; 

● approcci complementari metodologici ad un problema comune;
● uso condiviso di strutture di ricerca, materiali, attrezzature e/o 

servizi da parte di scienziati che intendono cooperare tra loro;
● programmazione congiunta della ricerca. 

Sarà possibile presentare progetti entro il 15 
maggio 2014.
 
Per informazioni:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/
Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieT
ec.htm

http://www.simest.it/


Informazioni utili

SCARICA L'APP LIGURIA HERITAGE AR

Liguria Ricerche ha realizzato uno studio relativo alle 
tendenze di import export della Regione Liguria, nel terzo 
trimestre del 2013. La ricerca analizza i flussi per area 
geografica e per settore merceologico, quest'ultima analisi 
a sua volta esaminata su basa provinciale.
Il documento è disponibile al link:
http://www.liguriaricerche.eu/upload_news_allegati/195_IE
_IIItrim2013.pdf

E' scaricabile l'applicazione di Liguria Heritage AR sulla realtà aumentata. 
L'APP permetterà di ascoltare dai protagonisti dell'epoca la storia dei luoghi ed è 
scaricabile sia con sistemi Android che dal portale Apple.
Scaricando l'applicazione, con smarphone o tablet, ci si può orientare in stanze virtuali e 
interagire con personaggi virtuali  in forma di avatar e, con un menù contestuale, si 
accede a contenuti audio e visivi.

Da Bruxelles, CASALIGURIA promuove l'immagine e la 
conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei sapori della 
Liguria, ospitando eventi culturali o promozionali; 
rappresenta, inoltre, un punto di riferimento per la 
comunità dei liguri, costituita dalle famiglie che lavorano 
nell'ambito dell'Unione Europea a Bruxelles.

LE TENDENZE IMPORT/EXPORT 
DELL'ECONOMIA LIGURE

CASA LIGURIA

L'evento

FOCUS SUGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Il 24-25 marzo e 1-2 aprile si è svolto, presso la sede di Regione Liguria, 
un focus sugli appalti di lavori pubblici avvalendosi dell'esperienza 
dell'avvocato Laura Maceroni nell'ambito Assistenza Tecnica, Asse 5 del
POR FESR.

Si è trattato di un'utile occasione per approfondire l'evoluzione 
normativa degli appalti di lavori pubblici, ponendo particolare 
attenzione a combinare la visione del legislatore nazionale a quella 
comunitaria. 

Sono state assegnate risorse finanziarie aggiuntive al 
bando POR Azione 1.2.3 Innovazione approvato con la 
Delibera di Giunta n. 444 del 20.04.2012 .

L'incremento della dotazione finanziaria è pari a 8 
milioni di euro.

IMPLEMENTAZIONE AZIONE 
1.2.3 INNOVAZIONE

L'asse 4 del POR Fesr 2007-2013 ha permesso di investire sul 
patrimonio culturale della Liguria quale volano per la crescita 
economica. L'obiettivo degli interventi previsti nell'ambito del 
progetto di Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
della Liguria è quello di conseguire la piena fruibilità.

GLOBAL OUTLOOK 2014 
DELL'IAI
Il Global Outlook, iniziativa nata nel 1996 dell’Istituto Affari 
Internazionali offre un'analisi su tematiche economiche e 
strategico-politiche rilevanti per le strategie delle imprese e 
l’azione internazionale dell’Italia. 

Illustra alcune raccomandazioni di 
policy emerse dal dibattito 
organizzato dell'ultimo anno.

Le informazioni sono disponibili al link:
http://www.iai.it/pdf/Global_Outlook/GO-rapporto-finale
-2014.pdf

http://www.liguriaricerche.eu/upload_news_allegati/195_IE_IIItrim2013.pdf
http://www.liguriaricerche.eu/upload_news_allegati/195_IE_IIItrim2013.pdf
http://www.iai.it/pdf/Global_Outlook/GO-rapporto-finale-2014.pdf
http://www.iai.it/pdf/Global_Outlook/GO-rapporto-finale-2014.pdf
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/home.do
http://www.casaliguria.org/#http://www.casaliguria.org/
http://www.iai.it/pdf/Global_Outlook/GO-rapporto-finale-2014.pdf
http://www.liguriaricerche.eu/


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione P.O.R F.E.S.R 2007 - 2013.

Concluso nel mese di aprile 2014.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfersliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER REGISTRAVI 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.porfersliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

