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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:
● Contributi per imprese che hanno subito danni a 

seguito degli eventi alluvionali; 

● Consultazione della Commissione Europea “Come 
possiamo rendere l'UE un luogo Migliore per le PMI”;

● Circolare 26 E “Questioni di carattere fiscale connesse 
all'esposizione Universale di Milano 2015;

● Circolare MISE relativa agli adempimenti per 
l'iscrizione al registro imprese per Sturt up;

● Decreto “Sblocca Italia”-  Piano per la promozione del 
Made in Italy.

Nella sezione dedicata agli incentivi comunitari in 
questo numero abbiamo pensato di approfondire il 
programma Eurasmus +.Il nuovo programma dell'UE 
per l'Istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

BANDI APERTI

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Capitali di Rischio

“OLTRE IL POR”

Consultazione - “come possiamo rendere l'UE un 
luogo migliore per le PMI”

Bando per imprese colpite da eventi alluvionali

INCENTIVI COMUNITARI  
Erasmus + IL nuovo programma dell'UE per 
l'Istruzione la formazione, la gioventù e lo sport 
per il periodo 2014-2020.

Agenzia delle Entrate – Expo Milano 2015

Circolare MISE relativa agli adempimenti per 
l'iscrizione al registro imprese per Sturt up

Decreto “Sblocca Italia”-  Piano per la 
promozione del Made in Italy



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 consultazione 
delle  modalità Attuative 
e gli allegati per 
presentare domanda:

http://www.regione.liguri
a.it/argomenti/territorio
-ambiente-e-infrastruttur
e/protezione-civile/alluv
ione-2014/contributi-per-
imprese-con-danni-fino-a-
40-mila-euro-eventi-di-ag
osto-e-ottobre-2014.html 

CONTRIBUTI PER IMPRESE CON DANNI FINO A 40 MILA EURO – 
EVENTI DI AGOSTO ED OTTOBRE 2014

OLTRE IL POR

La Giunta regionale ha approvato con la delibera n.1294 del 24 ottobre 2014, 
un bando a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi sul territorio regionale nei mesi di agosto 2014 e di 
ottobre 2014.
Le agevolazioni sono destinate alle piccole e medie imprese industriali, 
artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, iscritte nel Registro delle imprese, 
che:

·  abbiano presentato la scheda di segnalazione del danno alla Cciaa 
(modello E) nei termini previsti 

·    abbiano subito danni a seguito eccezionali avversità atmosferiche per 
un importo complessivo segnalato nel Mod. E) non superiore a 40.000 
euro 

·     non abbiano cessato l'attività 
·    (con riferimento agli eventi di ottobre 2014) abbiano le sedi danneggiate 

ubicate all'interno delle aree interessate da significativi fenomeni di 
esondazione perimetrate dalla Provincia di Genova e dal Comune di 
Genova, come elencate e rappresentate nell'allegato 2 del bando

 
Il contributo è calcolato a copertura dei danni subiti a beni immobili e mobili 
- comprese le scorte - fino alla misura massima del 100% per danni fino a 
40.000 euro. Può essere richiesto il contributo 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. La 
dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 20 milioni di euro.
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alla Camera di 
Commercio di Genova a far data dal 27 ottobre e fino al 14 novembre 2014. 
Ogni impresa può presentare un'unica domanda anche ricomprendente più 
unità locali danneggiate.

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.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014/contributi-per-imprese-con-danni-fino-a-40-mila-euro-eventi-di-agosto-e-ottobre-2014.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/alluvione-2014.html
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Agenzia delle Entrate 

CIRCOLARE 26/E DEL 7 AGOSTO 2014 SU “QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE CONNESSE 
ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI  MILANO DEL 2015”

La Commissione europea ha lanciato, l’8 settembre 2014, una consultazione 
pubblica per raccogliere indicazioni per l'aggiornamento dello Small Business 
Act (SBA). Adottato nel giugno 2008.

Lo Small Business Act per l'Europa riflette la volontà politica della Commissione 
di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea e, per la prima 
volta, mette in atto un quadro politico globale per le PMI , al livello comunitario e 
degli Stati membri, anche attraverso la formazione degli imprenditori e 
personale qualificato. Tutto questo contribuirà a superare il divario di 
competenze sentito in molte delle economie europee.
 
La consultazione pubblica lanciata dalla Commissione cerca un ulteriore input da 
tutte le parti interessate, tra cui gli imprenditori e le organizzazioni 
imprenditoriali, per  garantire uno SBA in grado di affrontare le sfide future. La 
consultazione si concluderà il 15 dicembre 2014. Attualmente il questionario è 
disponibile solo in lingua inglese ma, prossimamente, verrà tradotto anche in 
Italiano. 

Consultazione della Commissione Europea

L’Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale organizzata dall’Italia (i.e.Paese 
ospitante) dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015. Le Esposizioni Universali 
avvengono ogni 5 anni, hanno una durata di 6 mesi ed ognuna di esse è dedicata 
a un tema di interesse universale.

L'Expo Milano 2015 avrà come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e 
tratterà il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il 
pianeta, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera 
agroalimentare, nonché la salvaguardia del gusto e della cultura del cibo. 
L’organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovraintende allo 
svolgimento delle Esposizioni Universali è il Bureau International des 
Expositions (in breve, “BIE”).

L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE stipulato a Roma l’11 
luglio 2012 disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione ad Expo 
Milano 2015. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 
novembre 2013, è stato istituito un Desk appositamente dedicato all’evento 
(Expo2015@agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi, 
direttamente, tramite professionisti oppure tramite Expo 2015 S.p.A., per avere 
risposte a quesiti di natura fiscale e facilitare i soggetti esteri che, 
partecipando ad Expo Milano 2015 devono confrontarsi con il sistema fiscale 
italiano.

La circolare dell'agenzia delle 
entrate e' disponibile al  
seguente link:
http://www1.agenziaentrate.g
ov.it

“COME POSSIAMO RENDERE L'UE UN LUOGO MIGLIORE PER LE  PMI”

Il seguente link, per 
partecipare alla 
consultazione pubblica :
http://www.sviluppoeconomi
co.gov.it

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://www1.agenziaentrate.gov.it/motore_ricerca/index.htm?_q=circolare+26/E&_l=it
http://www1.agenziaentrate.gov.it/motore_ricerca/index.htm?_q=circolare+26/E&_l=it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=2267&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&cattitle1=Notizie&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=1&id=2031298&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=2267&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&cattitle1=Notizie&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=1&id=2031298&viewType=0


DECRETO -LEGGE 133/2014 “Sblocca Italia” 

Con il D. L. 133/2014 l'Italia ha previsto delle importanti misure, relative ad una 
pluralità di settori, con l'intento di rilanciare l'economia. 

L'Articolo 30, infatti, illustra come vi sia l'intenzione di promuovere il Made 
in Italy ed attrarre gli investimenti in Italia, con l'obiettivo di ampliare il 
numero delle imprese che operano sui mercati globali, prestando particolare 
attenzione a quelle piccole e medie. Il tutto realizzabile mediante un "Piano per 
la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli 
investimenti in Italia". 

Tale Piano prevede una serie di azioni, corredate dalle opportune risorse 
finanziarie, tra le principali: 

- Progetti di formazione ed informazione sulle possibilità commerciali offerte 
dai mercati esteri. 

- Supporto alle principali fiere italiane di portata internazionale. 

- Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di eccellenza e 
tutela dei marchi all'estero.

- Sostegno all'espansione della quota di mercato all'estero dei prodotti italiani. 

- Erogazioni di contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, per il 
rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese. 

 
 

Per la consultazione del decreto 
si rinvia al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/el
i/id/2014/09/12/14G00149/sg

Start up 

Circolare MISE su adempimenti presso 
registro imprese per start up innovative e 
incubatori certificati 
La circolare ha inteso, dare risposta alle incertezze rilevate identificando una 
procedura chiara ed introducendo una semplificazione degli adempimenti per 
l'iscrizione al registro delle imprese. Infatti l’esistenza di tre diversi adempimenti, 
di cui due parzialmente sovrapposti

cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell’anno solare (due a 
cadenza semestrale ai sensi del comma 14 e uno annuale ai sensi del comma 15,) ha ingenerato dubbi interpretativi 
tra gli operatori del settore. 
In particolare si prevede che, per il godimento delle agevolazioni previste dal decreto “Crescita” (dl 179/2012), le 
imprese debbano confermare ogni semestre solare il possesso di alcuni requisiti.
Si rimanda alla nuova edizione della guida “La start-up innovativa - Guida sintetica per utenti esperti sugli 
adempimenti societari”, redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo 
economico, per l’illustrazione delle istruzioni operative. 

http://startup.registroimprese.it

Per consultare la circolare: 
http://www.mise.gov.it/images/st
ories/normativa/circolare_start-
up_conferma_dati.pdf
  

Tali aiuti sono subordinati al regime de minimis e destinati alla imprese per l'acquisizione di 
figure professionali atte a realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e 
programmi sui mercati esteri. I requisiti e le modalità per l'accesso ai voucher da parte delle imprese 
sono ancora in fase di definizione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00149/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00149/sg
http://startup.registroimprese.it/
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00149/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00149/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00149/sg


    LI NK:

     

         http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Il bando copre tutti i settori - istruzione, formazione, gioventù e sport 
- del programma e gran parte delle azioni da questo finanziate, 
supportando la realizzazione di un’ampia gamma di progetti e attività.

l bando rimane aperto per buona parte del 2015, con scadenze diverse a seconda dell’azione considerata, ovvero:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4 marzo 2015
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015
- Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015
- Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 aprile 2015

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone prassi
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 31 marzo 2015 (a seguito di modifica pubblicata il 
23/10)
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015 (a seguito di 
modifica pubblicata il 23/10)
- Alleanze della conoscenza e Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 febbraio 2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 2 settembre 2015

Sport
- Partenariati di collaborazione ed Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Settimana 
europea dello sport 2015: 22 gennaio 2015
- Partenariati di collaborazione ed Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla Settimana 
europea dello sport 2015: 14 maggio 2015

Il 2 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il bando generale 
per il 2015 relativo al programma con un budget complessivo di oltre 1,7 
miliardi di euro. 

INCENTIVI
COMUNITARI

Erasmus+

IL NUOVO PROGRAMMA DELL'UE PER L'ISTRUZIONE LA 
FORMAZIONE, LA GIOVENTU'  E LO SPORT PER IL PERIODO 
2014-2020.

Beneficiari:
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ciascuna delle azioni indicate sono ammissibili organismi ben 
specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”.

Alle azioni Jean Monnet possono partecipare istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. Alle altre azioni del 
bando possono partecipare organismi stabiliti nei cd. Paesi partecipanti al programma, come pure nei cd. Paesi 
partner del programma; per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si rimanda alla "Guida al 
programma". 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en


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 novembre 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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