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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.

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
✔ Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL.

Potrete informarvi sulla nuova programmazione 
attraverso le presentazioni dei relatori intervenuti al 
Convegno intitolato “La Liguria nel Sistema Europa 
2014-2020: opportunità di sviluppo territoriale e di 
rilancio dell’economia”; il materiale è pubblicato sul 
nostro sito www.porfesrliguria.it

In vista della nuova programmazione 2014-2020, abbiamo 
pensato di aggiornarvi sulla normativa europea di 
riferimento, in questo numero approfondiamo il Reg. (UE) 
N. 1303/2013 relativo ai Fondi strutturali e di investimento 
europei. 
Vi segnaliamo, inoltre, la creazione della APP sulla realtà 
aumentata di Liguria Heritage.

Nella Rubrica Oltre il POR, dedicata alle agevolazioni 
regionali e nazionali, troverete le informazioni relative alle 
agevolazioni concesse dalla Legge Sabatini 2014, da 
SIMEST, i contratti di sviluppo e le start up innovative.
Uno spazio è dedicato a WorldPass, lo sportello 
informativo della Camera di Commercio per 
l'internazionalizzazione delle imprese, e al Servizio 
Contratti pubblici.

Il tutto nella prospettiva 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”
La nuova Legge Sabatini

Agevolazione SIMEST

INFORMAZIONI UTILI

La APP Liguria Heritage AR

L'EVENTO
Il convegno sulla nuova programmazione 2014-2020

Sportello delle Camere di Commercio per 
l'internazionalizzazione

La normativa europea

Servizio Contratti Pubblici

Start up innovative
Contratti di Sviluppo

http://www.porfesrliguria.it/


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

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 
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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/


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. 

 

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
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L'evento

IL CONVEGNO SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Il 17 Aprile, presso l’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante, si è tenuto il convegno “Economia e sviluppo della 
Regione Liguria. La Liguria nel Sistema Europa 2014-2020: opportunità di sviluppo territoriale e di rilancio 
dell’economia”. 

Il convegno si è articolato in due sessioni, il cui moderatore è stato Claudio Barnini di AGIRepubblica. La prima 
sessione, tenutasi la mattina, era incentrata sui fondi europei 2014-2020 per lo sviluppo del territorio; nella sessione 
pomeridiana si è parlato di progettazione, pianificazione del territorio e riqualificazione urbana.

All'incontro hanno preso parte membri 
delle istituzioni, rappresentanti del 
sistema economico locale e nazionale 
ed esponenti del mondo accademico 
ed economico; ciò ha permesso di 
arricchire il dibattito con diverse 
prospettive, soluzioni e spunti di 
riflessione.

Per informazioni e per reperire le 
presentazioni esposte in occasione 

del convegno visitate il sito 
www.porfesrliguria.it

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.

http://www.parcotecnologicovalbormida.filse.it/#www.parcotecnologicovalbormida.filse.it
http://www.porfesrliguria.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/informazione-e-pubblicita/eventi/economia-e-sviluppo-della-regione-liguria-17-aprile-2014.html


Informazioni utili

NORMATIVA EUROPEA PROGRAMMAZIONE 2014-2020. 
IL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
In questa spazio vi forniamo elementi e riferimenti per approfondire la normativa comunitaria relativa alla nuova 
programmazione del POR FESR 2014-2020. 

In questo numero della Newsletter abbiamo pensato di approfondire il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013 – Regolamento generale dei Fondi strutturali e di investimento europei 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

SCARICA L'APP DI LIGURIA HERITAGE AR
E' scaricabile l'applicazione di Liguria Heritage AR sulla realtà aumentata che 
permette di ascoltare dai protagonisti dell'epoca la storia dei luoghi ed è 
scaricabile sia con sistemi Android che dal portale Apple.
L'applicazione permette di orientarsi in stanze virtuali, interagire con personaggi 
virtuali  in forma di avatar e, con un menù contestuale, accedere a contenuti audio 
e visivi.

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.

Il regolamento è strutturato in cinque parti: 
● la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, 
● la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, 
● la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi"), 
● la quarta riguarda le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e 
● la quinta definisce le disposizioni finali. 

Per approfondire potrete trovare il testo integrale alla pagina:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF

L'Unione, come previsto dall'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),  deve ridurre il 
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. 
Dall'articolo 175 TFUE, l 'Unione deve appoggiare la realizzazione 
di tali obiettivi attraverso i "fondi strutturali e di investimento 
europei – fondi SIE", per questo sono state stabilite disposizioni 
comuni.  

I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo per la 
realizzazione degli obiettivi della strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.datasiel.LHAR
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/home.do


NUOVA LEGGE SABATINI

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, 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 Ministero dello Sviluppo Economico, 
Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà pubblicato sui siti www.mise.gov.it  e 
www.cassaddpp.it) 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 2 milioni di euro con un contributo in conto interessi al tasso del 2,75% annuo.

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

OLTRE IL POR

La nuova Legge Sabatini, approvata dal Parlamento nazionale, definisce le 
modalità d'accesso 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”.

Il finanziamento deve essere impiegato 
per acquistare 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.

Legge n.100/1990 Art. 4

SIMEST – PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

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

E' agevolata l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese 
all'estero partecipate da SIMEST.

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, è erogato semestralmente sulla base 
delle rate del finanziamento. Il tasso di interesse è liberamente concordato 
tra l'impresa e la banca finanziatrice.

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


CONTRATTI DI SVILUPPO
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 febbraio 2014

La domanda deve essere 
presentata a Invitalia S.p.A.
http://www.invitalia.it/site/ita/ho
me/incentivi-alle-imprese/contratto
-di-sviluppo.html

E’ stato adottato il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, in attuazione dell’art. 
3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto Del Fare), relativo 
al rifinanziamento dei contratti di sviluppo.

I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione dei programmi di 
sviluppo industriale, di tutela ambientale e di sviluppo di attività 
turistiche.  Il limite minimo dell'investimento agevolabile è pari a 20 milioni 
di euro o 7,5 milioni di euro se il programma riguarda solo attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  

E' rivolto alle piccole, medie e grandi 
imprese, italiane ed estere. I beneficiari 
sono: l'impresa che promuove 
l'iniziativa, "soggetto proponente", e le 
eventuali imprese partecipanti ai 
progetti d'investimento, "aderenti".

Decreto del MISE del 30 gennaio 2014

INCENTIVI PER LE START UP INNOVATIVE

Per “Start Up innovativa” si fa 
riferimento alla definizione del 
Decreto Legge n. 179  del 18 
ottobre 2012, all'articolo 25 commi 
2 e 3.

Potete trovare la normativa:
http://www.gazzettaufficiale.it/
eli/id/2014/03/20/14A02246/sg

I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche possono 
detrarre dall'imposta lorda un importo  pari  al  19%,  fino a un massimo di 
500.000 euro, dei conferimenti  rilevanti  effettuati, in ciascun periodo 
d'imposta. I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  società 
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20%,  fino 
a 1.800.000 euro, dei conferimenti  rilevanti  effettuati, per ciascun periodo  
d'imposta.

SPORTELLO WORLDPASS PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Se avete intenzione di espandere l'azienda oltre i confini 
italiani, con WorldPass, lo sportello informativo delle 
Camere di Commercio per l'internazionalizzazione, 
otterrete  tutte le indicazioni.

WorldPass vi fornisce le 
informazioni relative ai 
diversi Paesi, le opportunità 
offerte dai mercati, la 
possibilità di porre domande 
agli esperti e di scoprire le 
iniziative all'estero di altre 
imprese.

SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI
Il Servizio Contratti pubblici è uno strumento online del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Si articola in una sezione relativa alla Pubblicazione di 
avvisi, bandi e programmazione triennale per 
diffondere avvisi e bandi di lavori, servizi e forniture da 
parte delle Amministrazioni di cui all'art. 32 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 non servite da siti regionali o per la 
pubblicazione di avvisi e bandi e programmazioni di  
interesse sovra regionale. Il servizio, gratuito, fornisce le 
informazioni, la normativa e i riferimenti ai siti regionali. 

Vi verrà indicata anche la documentazione necessaria 
per sviluppare l'azienda nel territorio. 
Le informazioni le trovate alla pagina:
www.worldpass.camcom.it

Le informazioni sono reperibili al link:
www.serviziocontrattipubblici.it

Vi è poi la sezione dedicata al 
Supporto giuridico a favore delle 
stazioni appaltanti. Il servizio è 
gratuito e consente agli utenti 
consultazione e scarico dei file.

Il Decreto attuativo dell’art. 29 del D.L. 
179/2012 (Decreto Crescita 2.0), 
emanato dal MISE, dispone gli incentivi 
fiscali per le start up innovative.

http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/contratto-di-sviluppo.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/contratto-di-sviluppo.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/contratto-di-sviluppo.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.worldpass.camcom.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.worldpass.camcom.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.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 P.O.R F.E.S.R 2007 - 2013.

Concluso nel mese di maggio 2014.

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