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EDITORIALE

BANDO AZIONE 1.1
Parco tecnologico Val Bormida

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
✔ Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL.

Vi informiamo sul Comitato di Sorveglianza, relativo al 
POR FESR 2007-2013, tenutosi il 19 giugno presso Liguria 
Ricerche  e  sulla APP di Liguria Heritage e la realtà 
aumentata.

Nella Rubrica Oltre il POR portiamo alla vostra 
attenzione le agevolazioni concesse:
● dal bando regionale per l'internazionalizzazione 

nell'ambito del turismo, 
● del rating della legalità delle imprese.
Vi informiamo su un'iniziativa del Centro Ligure 
Produttività per i giovani imprenditori responsabili.

Nella rubrica dedicata agli Incentivi comunitari vi 
aggiorniamo su:
● il programma di lavoro Life 2014-2017;
● l'Europa per i cittadini;
● Cofund per l'eccellenza scientifica.

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”

Rating della legalità delle imprese

Internazionalizzazione dell'offerta turistica

Cofund - Eccellenza scientifica

INFORMAZIONI UTILI 

L'Europa per i cittadini 2014-2020
Programma di lavoro Life 2014-2017

L'APP di Liguria Heritage AR
L'evento. Il Comitato di Sorveglianza

INCENTIVI COMUNITARI

Giovani imprenditori responsabili



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/


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

BANDI
APERTI

I 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 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.

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 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.

L'evento

COMITATO DI SORVEGLIANZA
Il 19 giugno 2014 si è tenuto presso la sede di Liguria Ricerche, il Comitato di Sorveglianza relativo al POR FESR per la 
programmazione 2007-2013.

Sono intervenuti il rappresentante Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, L’Assessore allo Sviluppo 
Economico Renzo Guccinelli e il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Liguria.
Durante il Comitato di Sorveglianza è stato brevemente analizzato il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), si è poi 
passati a parlare dell'Agenda digitale con la Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi e di Liguria Heritage 
con i contributi del Responsabile della comunicazione e rapporti esterni di FILSE e il project manager del progetto 
Liguria Heritage.
E' stato illustrato il rapporto di valutazione relativo al POR FESR 2007-2014 con alcuni suggerimenti per il termine della 
precedente programmazione e per la programmazione 2014-2020. L’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e 
l'Autorità di Audit hanno illustrato raggiungimento del target di spesa di maggio e alcuni risultati dei bandi e del 
programma.

http://www.parcotecnologicovalbormida.filse.it/#www.parcotecnologicovalbormida.filse.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.datasiel.LHAR
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/home.do


RATING DI LEGALITA' DELLE IMPRESE
D.M. n. 57 del 20.02.2014 - L. 27/2014, attuativo dell'art. 5 ter comma 1 del d.L. n. 1 del 24.01.2012

Il rating della legalità è stato disciplinato dall'Autorità Garante del Mercato 
e della Concorrenza (Delibera dell'AGMC n. 24075 del 14 novembre 2012) 
che procede all'attribuzione dello stesso su istanza di parte.

L'attribuzione del rating può essere richiesta dalle imprese operanti sul 
territorio nazionale, che abbiano raggiunto un fatturato di 2 milioni di euro 
e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Ha validità 
di 2 anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Il formulario per presentare domanda 
è disponibile sul sito
www.agcm.it/rating-di-legalita.html 

OLTRE IL POR

Il Ministero dell'economia e Finanza ha emanato il Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base 
alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario (D.M. n. 57 del 20.02.2014).
Il rating di legalità introduce il principio di comportamento etico in ambito aziendale e assegna un riconoscimento 
(da 1 a 3 “stellette”) per valutare il rispetto della legalità delle imprese che lo richiedono.

Legge Regionale n. 15/2008

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA 
TURISTICA 

Le domande possono 
essere presentate dal 15 
luglio 2014.
La disponibilità finanziaria del 
bando è pari a 200.000 euro.

Il bando e tutte le 
informazioni le trovate sul 
sito www.filse.it.

E' stato approvato con DGR n. 486 del 29 
aprile 2014 e modificato con DGR 688 del 
6 giugno 2014, il nuovo bando per 
l'internazionalizzazione dell’offerta 
turistica ligure (L.R. n. 15/2008).

Sono ammissibili le spese sostenute per realizzare progetti di promozione, promo-commercializzazione dell'offerta 
turistica ligure sui mercati esteri per progetti avviati dal 1° gennaio 2014 e il costo totale delle spese non può essere 
inferiore a 20.000 euro. L'agevolazione è concessa sottoforma di contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa 
ammessa e in  misura non superiore a 50.000 euro.

Possono presentare domanda le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese 
per almeno due terzi composte da imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio 
e/o tour operator liguri raggruppate in forma di:
● raggruppamenti temporanei di consorzi e/o società consortili;
● consorzi e società consortili.

Imprenditoria sostenibile e socialmente responsabile

GIOVANI IMPRENDITORI RESPONSABILI
“Giovani Imprenditori Responsabili” favorisce la nascita di nuove imprese di giovani che abbiano un’attenzione verso 
uno sviluppo sostenibile ambientale, sociale e territoriale. 
Il CLP supporta i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni nel gestire con successo la propria impresa e contribuire al 
benessere della società, fornisce gratuitamente assistenza, formazione per la stesura del Business Plan. 
L'imprenditore sarà accompagnato da un tutor nella definizione dell’idea, nella fase di start up e di sviluppo d’impresa 
e potrà avere un contatto diretto con la Camera di Commercio e con il sistema del Credito e del Microcredito.

Per partecipare è necessario scaricare dal sito www.clpge.it/IT/HomePage la “Presentazione 
dell’idea” e presentare le domande compilate all’indirizzo rosa.minetti@ge.camcom.it entro le ore 
12.00 di venerdì 18 luglio 2014. Saranno ammessi fino a 20 partecipanti.
L’avvio del percorso è previsto per la seconda settimana di Settembre 2014.

http://www.filse.it/
http://www.clpge.it/IT/HomePage
mailto:rosa.minetti@ge.camcom.it
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.clpge.it/IT/HomePage


IL PROGRAMMA DI LAVORO LIFE 2014-2017
Programma Life 2014-2020. Decisione 2014/203/Ue 

La dotazione 
finanziaria è di 
1.796.242.000 euro.

La Commissione Europea ha approvato con Regolamento 1293/2013 il 
programma Life 2014-2020 per l'ambiente e l'azione per il clima. Come previsto 
dall'art 24, la Commissione ha approvato il Programma di lavoro 2014-2017 per il 
periodo dal 19.03.2014 al 31.12.2017

● Azione per il clima di cui i settori prioritari di: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti 
climatici, Governance e informazione in materia di clima e le spese di sostegno.

Il programma di lavoro specifica le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari, i risultati , gli indicatori e gli obiettivi, la 
procedura e i criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni e i calendari per gli inviti a presentare domanda. 
Potete prendere visione del documento alla pagina:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/decisione_adozione_programma_lavoro_plur
iennale.pdf

Reg. n. 390/2014 del 14.04.2014

IL PROGRAMMA L'EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020

La dotazione 
finanziaria è di 
185.468.000 euro.

Possono partecipare al programma i soggetti  che promuovono l'integrazione e la cittadinanza europee, tra cui gli 
enti/organizzazioni territoriali, comitati di gemellaggio, centri di ricerca, organizzazioni della società civile, per la cultura 
la gioventù, l'istruzione e la ricerca appartenenti a Stati membri, Paesi in via di adesione e Paesi dell'Efta dell'accordo 
sullo Spazio Economico Europeo. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0390&from=IT

Il programma persegue le finalità di:
● sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni, alle finalità dell'Europa, alla 

pace e al benessere attraverso il dibattito, la riflessione e lo sviluppo delle reti: 
memoria europea;

● incoraggia la partecipazione come precondizione  per l'impegno sociale e interculturale 
e il volontariato a livello europeo: impegno democratico e partecipazione civica.

I sottoprogrammi sono:
● Ambiente con i settori prioritari: Ambiente e uso 

efficiente delle risorse, Natura e biodiversità, 
Governance e informazione in materia ambientale 
e le spese di sostegno;

INCENTIVI
COMUNITARI

La Commissione europea ha approvato con il Regolamento  n. 390/2014  del 14 aprile 2014 il programma “L'Europa 
per i cittadini” per il periodo 2014-2020.

COFUND - ECCELLENZA SCIENTIFICA MARIE SKLODOWSKA-CURIE
Horizon 2020. H2020-MSCA-COFUND-2014

La dotazione finanziaria è di 
80 milioni di euro.
Le proposte devono essere 
inviate entro il 2 ottobre 
2014.

L'invito a presentare proposte nell'ambito del programma Horizon 2020, 
pubblicato il 10 aprile 2014, rientra nella tematica “Eccellenza scientifica – 
Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)” per progetti a favore della 
formazione e mobilità dei ricercatori rientranti nell'azione specifica “Cofunding 
of regional, national,  and international programmes (Cofund)”.
L'azione incentiva i programmi che promuovono l'eccellenza nella formazione, 
mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori.

I partecipanti dovranno presentare proposte pluriennali per programmi di 
dottorato o di borse di studio. Il sostegno non può essere assegnato a 
ricercatori che già operano stabilmente presso il soggetto ospitante.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/decisione_adozione_programma_lavoro_pluriennale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/decisione_adozione_programma_lavoro_pluriennale.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0390&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


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 luglio 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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