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POR FESR 2014-2020. Azione 3.6.1

CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER
IMPRESE ARTIGIANE
Con Deliberazione del 23/12/2015, la Giunta regionale ha approvato il
“Regolamento delle operazioni di credito agevolato e garantito” attuativo
dell’azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 “Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche per l’espansione del credito per le imprese artigiane” .
Obiettivo: prevede una serie di strumenti finanziari a sostegno delle imprese del
settore artigiano
Destinatari: imprese artigiane, anche in forma cooperativa o consortile, e le
imprese iscritte al "Registro imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione
all'Albo entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. La gestione è affidata
ad Artigiancassa S.p.A..
Risorse: 1.000.000 di euro.
Agevolazione: Il Regolamento si distingue in due parti:

BANDI
APERTI

Si applica alle domande
pervenute alla sede Regionale
Artigiancassa dal 1° febbraio
2016.
Il bando è disponibile sul sito.

parte A - concessione congiunta di contributo per la riduzione del costo
della garanzia Confidi e in conto interessi a favore delle imprese
artigiane della Liguria
Il finanziamento massimo ammissibile al contributo interessi, in regime
"de minimis", è stabilito in 500.000 euro (60.000 euro per ogni socio, in
caso di impresa costituita in forma cooperativa). Le agevolazioni
assicurano:
contributo interessi per le operazioni di credito a favore delle imprese artigiane: pari agli interessi risultanti
da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%, non superiore al taeg, e nel caso in cui il tasso
raggiunga/superi il 2,25% il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi rinveniente da un piano di
ammortamento sviluppato la tasso di riferimento
contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi: pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento
con un massimo di 5 anni
parte B - operazioni di locazione finanziaria agevolata per la concessione congiunta di contributo per la
riduzione del costo della garanzia Confidi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane della Liguria
Le agevolazioni assicurano, in regime "de minimis":
contributo in conto canoni operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane della Liguria:
pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%, non superiore al taeg, e
nel caso in cui il tasso raggiunga/superi il 2,25% il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi
rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato la tasso di riferimento
contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi: pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento
con un massimo di 5 anni
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POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

RIAPERTURA BANDO IMPRESE ALLUVIONATE
ANNO 2017
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 7 giugno 2017, la
riapertura del bando "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale" nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività delle imprese, del
Po Fesr Liguria 2014-2020.
I destinatari del bando sono le micro, piccole e medie imprese in forma
singola o associata che esercitano un'attività economica tra quelle
individuate in coerenza con la S3 regionale, che abbiano subito danni
segnalati alla Camera di Commercio competente, nei termini e con le
modalità previste, a seguito degli eventi meteorologici del 24 e 25 novembre
2016 e che non abbiano già presentato domanda a valere sul presente bando.
Il bando sostiene la ripresa degli investimenti produttivi anche di tipo
espansivo, connessi ai percorsi di consolidamento e diversificazione, al fine di
conseguire un potenziamento della base produttiva regionale, il suo sviluppo
tecnologico, la sua competitività e l'occupazione in generale.
Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati
nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nel territorio della
Regione Liguria e devono essere conclusi entro 12 mesi dal ricevimento del
provvedimento di concessione.

BANDI
DI
PROSSIMA
APERTURA
La procedura
informatica nella
modalità off-line sarà
disponibile
dal 15 settembre 2017.

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a:
·
25.000 euro per le micro e piccole imprese
·
50.000 euro per le medie imprese
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del:
·
30% della spesa ammissibile per le micro imprese, ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013
·
20% della spesa ammissibile per le piccole imprese, alternativamente, su richiesta del proponente, ai
sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014
·
10% della spesa ammissibile per le medie imprese, alternativamente, su richiesta del proponente, ai sensi
del Reg. (UE) n.1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014
L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 200.000 euro.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 3.000.000 di euro, derivanti dalle economie dei due bandi dell'Azione 3.1.1
del Por Fesr 2014-2020 finalizzati a promuovere la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di
sistemi di auto protezione e dispositivi di prevenzione e mitigazione dei danni in caso di calamità alluvionali.
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POR FESR 2014-2020. Azione 3.3.2

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI
AUDIOVISIVE
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 4 luglio 2017, il bando
"Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2
Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.
L’obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali
attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e alla produzione audiovisiva e
all’attrazione di imprese nazionali e internazionali di produzione cinematografica e
audiovisiva. Si suddivide in 3 sottomisure:

Sviluppo: sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per avviare un
nuovo progetto, individuare partner che co-producano, partecipare a mercati
di settore, attrarre finanziamenti, partecipare a programmi ed eventi che
aiutino lo sviluppo creativo e finanziario dell’opera.

Produzione: sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per produrre
opere audiovisive (preparazione, lavorazione, post-produzione) sul territorio
regionale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale.

Attrazione: attrarre imprese di produzione audiovisiva indipendenti, per la

BANDI
DI
PROSSIMA
APERTURA
Le domande, redatte
esclusivamente on line
accedendo al sistema “Bandi on
line” dal sito internet , potranno
essere presentate dal

11/09/2017 al 22/09/2017.

La procedura informatica nella
modalità off-line sarà disponibile
dal 1° settembre 2017.

produzione di opere audiovisive sul territorio della Liguria.

I destinatari sono:
a) Sviluppo: Imprese e Associazioni:
●
attive, iscritte al registro delle imprese e in possesso del codice ATECO
2007 59.11.00 (per le imprese) dotate di partita IVA, iscritte al REA
(Repertorio economico amministrativo) e che abbiano nel proprio statuto
la produzione di audiovisivi come attività prevalente (per le Associazioni);
con sede legale o operativa in Liguria, da almeno 12 mesi;

●

che detengano almeno il 50% dei diritti del soggetto dell’opera tramite
un’opzione o contratto di cessione dei diritti.

●

b) Produzione: Imprese
●
attive, iscritte al registro delle imprese e in possesso del codice ATECO 2007 59.11.00;
●

●

con sede legale o operativa in Liguria, da almeno 12 mesi;
che siano produttore unico, co-produttore con quota di maggioranza del progetto o, in caso di co-produzioni
con quote di minoranza, che siano designate dai partner come produttore delegato.

c) Attrazione: imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane europee o extraeuropee:
●
che esercitino attività prevalente di produzione cinematografica e audiovisiva, in possesso del codice ATECO
2007 59.11.00 o la classificazione equivalente NACE Rev. 2 “59.11” e iscritte nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio o Ente omologo in uno dei Paesi dell’UE;
●
in possesso di un contratto di distribuzione fra le parti sottoscritto con un distributore
cinematografico/broadcaster.
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, con percentuali differenti in relazione alla sottomisura e
della tipologia di progetto.Le risorse assegnate al bando sono pari
a 1.000.000 di euro, ripartite tra le 3 sottomisure:
Ogni richiedente può presentare un’unica
200.000 euro per “Sviluppo”,
300.000 euro per “Produzione”,
500.000 euro per “Attrazione”.
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domanda, anche a valere su più
sottomisure.
L’istruttoria delle domande viene
effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura
valutativa a graduatoria.

POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.4

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE
AGGREGATE AI POLI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione N.699 del 04/08/2017, il
bando nell'ambito dell'azione 1.2.4 Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e sviluppo sperimentale” del “Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020.
Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità
tecnologiche chiave a livello regionale, saranno finanziati progetti
complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti
tecnologici individuati nella “Smart Specialisation Strategy” della Regione
Liguria. Gli ambiti individuati sono: tecnologie del mare, salute e scienze della
vita, sicurezza e qualità della vita nel territorio. Le schede di pre-candidatura
possono essere inviate via pec all’indirizzo filse.filse@pec.it dal 4 settembre
PERCENTUALI FONDO
RICERCA
SVILUPPO
2017 al 16 ottobre 2017;
PERDUTO
INDUSTRIAL
SPERIMENTAL
I destinatari sono: ATS costituite da
E
E
imprese appartenenti, al momento Micro e Piccola
70%
45%
della presentazione della domanda, Impresa
60%
35%
ai 5 Poli di Ricerca ed Innovazione Media Impresa
della
Regione
Liguria.
Grande Impresa
50%
25%
Qui per scaricare il bando

Le domande, redatte
esclusivamente on line accedendo
al sistema “Bandi on line” dal sito
internet , potranno essere
presentate dal 02/11/2017 al
14/11/2017, solo da coloro che
hanno provveduto a presentare la
pre-candidatura dal 04/09/2017 al
16/10/2017
La procedura informatica nella

modalità off-line sarà disponibile
dal 17 ottobre 2017.

Contributi

RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI

La Giunta regionale, con dgr n.626 dell'1 agosto 2017, ha approvato il Bando
per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di
trasporto pubblico di taxi, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n.25
del 4 luglio 2007, e successive modifiche e integrazioni, per un importo di 90.000
euro.
Il finanziamento è finalizzato allo svecchiamento del parco auto con
particolare riguardo ai mezzi ecologici e a quelli predisposti per il trasporto
handicap, a cui si aggiungono quest'anno anche gli interventi per acquisto e
installazione sul veicolo di dispositivi di radiotelefono di servizio,
tassametro di tipo omologato e allestimenti speciali compresi divisori atti a
garantire la sicurezza del conducente.
Sono ricompresi, inoltre, gli interventi a favore delle cooperative e consorzi di
titolari di licenze taxi ai sensi dell'articolo 24 della sopra citata legge.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda può
essere, inoltre, ritirata :

al seguente indirizzo:
·
·
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la portineria della Regione Liguria, via
d’Annunzio111 - Genova
Liguria Informa, piazza De Ferrari 14 Genova

Bandi
Regionali

Invitalia Ventures

LA CALL DI MORE THAN PINK, IL PREMIO
PER L’INNOVAZIONE NELLA SALUTE
DELLE DONNE
Il “Premio More than Pink” è un progetto pluriennale della Susan G. Komen Italia
e dell’ Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute
della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di
Roma, che promuove l’emersione, lo sviluppo e la valorizzazione di
progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute della donna.
Dal 06/06/2017 è possibile inviare il proprio progetto. In palio 30.000 € per
ciascun vincitore nelle categorie Innovazione, Educazione e Welfare
aziendale.
Invitalia Ventures, insieme a Cisco Italia e Panakès Sgr, supportano il Premio
dedicato a tecnologie e servizi innovativi.
Al progetto primo classificato verrà assegnato il Premio “More than Pink”
tech e innovazione, del valore complessivo di 30.000€, di cui 20.000€ in denaro
e 10.000€ in beni e servizi di tutoraggio e mentoring.

Bandi
Nazionali

C’è tempo fino al 30
settembre 2017 per
presentare il proprio
progetto.
Simest

TUTTE LE NOVITA’ SUI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il gruppo “cdp” sostiene l’internazionalizzazione delle imprese con finanziamenti agevolati per:
Studi di fattibilità per valutare preliminarmente le opportunità di investimento in nuovi mercati;
partecipazione a fiere e mostre per promuovere le attività sui mercati internazionali;
●
programmi di inserimento sui mercati extra UE per l’apertura di una struttura commerciale stabile;
●
programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale nelle sedi estere;
●
patrimonializzazione PMI esportatrici per il consolidamento patrimoniale della tua PMI con vocazione
all’internazionalizzazione.
In seguito al Decreto Ministero Sviluppo Economico del 7/9/2016 (G.U. n. 247 del 21/10/2016 ) I finanziamenti
agevolati sono ancora più convenienti grazie alla:
●
riduzione del tasso di interesse;
Per saperne di più sui finanziamenti
●
incremento degli importi finanziabili;
per l’internazionalizzazione e sugli altri
●
ampliamento delle tipologie di spesa ammesse ai finanziamenti; prodotti pensati da SIMEST per la crescita
●
riduzione delle garanzie richieste;
delle imprese all’estero vai su: simest.it
●
premialità per specifiche categorie di imprese;
●
procedura di erogazione semplificata.
●
●

Con il PORTALE DEI FINANZIAMENTI
i mercati internazionali sono a portata
di click con assistenza diretta online
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Testo del Decreto e allegato

INIZIATIVE COMUNITARIE
SELEZIONE PROFILI - RETE EEN
La Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete europea di servizi creata
dalla Commissione Europea per sostenere le PMI nello sviluppo del loro potenziale di
innovazione, nelle ricerca di partner tecnologici e commerciali all’estero e
nell’acquisizione di informazioni in tema di politiche e programmi di finanziamento
comunitari.
La rete Enterprise Europe Network (EEN) opera in Italia attraverso sei consorzi
interregionali costituiti da punti di contatto EEN dislocati in tutte le regioni italiane. Il
Consorzio ALPS EEN rappresenta il punto di contatto locale per il Nord-Ovest Italia
(Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta).

Il consorzio competente per le
imprese della Liguria è il
consorzio ALPS.
Per
ulteriori
informazioni
een-alps@regione.liguria.it
o alpsliguria@lig.camcom.it

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Le PMI della Liguria possono promuovere la propria attività aziendale e
competenze in ambito internazionale, richiedendo la pubblicazione del
loro profilo aziendale e specificando il tipo di collaborazione che intendono
offrire o ricercare, in particolare, collaborazione tecnologica (accordi di
licenza, di produzione, di servizi, accordi commerciali con assistenza tecnica,
joint venture, ecc,) collaborazione commerciale (accordi di distribuzione,
franchising, contratti di agenzia, ecc.) o ancora descrivendo una propria
proposta progettuale per la quale ricercano partner esteri per costituire il
consorzio.

RICERCHE DI PARTNER DALL'EUROPA
EUREKA: Development of blind-type solar equipment for generating electricity
Ref: RDKR20170726001
Summary: A Korean SME has developed sub-module of slit installation for generating electricity. The sub-module uses
solar energy and the equipment for generating electricity uses the biggest surface of the building; walls and glasses.
With this technology they can overcome view, shades, and temperature matters. They wish to develop the sub-module
with European expertise in the field of cell and sub-module. EUREKA: Eurogia2020 is considered for application in 2017.
Details: link
Eurostars2: Development of a damper and flexible coupling for a torsional vibration system in diesel enginesRef:
RDKR20170801001
Summary: A Korean SME specialized in structural engineering is in the process of developing new torsion dampers and
coupling for diesel engines. By joining the components of a damper and flywheel into one, the final product can be used
in automobiles and marine engine systems. They seek European research & development institutes involved in
mechanical engineering to develop and be interested in commercially exploiting the final product via a research
cooperation agreement.
Details: link

OFFERTE DI TECNOLOGIA
Seeking a European partner for technology transfer on magnetism controlling work-holding technology invented by a
Korean SME Ref: TOKR20161027001
Summary: A Korean SME specializing in the research and development of magnetism controlling technology is looking

for a European business partner for its technology transfer on their developed technology called magnetism controlling
technology. It can be implemented as portable magnetic modules with various structures thanks to low power
consumption and flexibility in structures. As a result, the technology can be applied to wide various areas even where
current electromagnets are not in application.
Details: Links
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OFFERTE DI TECNOLOGIA
A Korea SME is introducing a chemical recycling technology for PET
(polyethylene terephthalate) wastes Ref: TOKR20160112002
Summary:A Korean SME specializing in the development of eco-friendly

materials and facilities has developed a chemical recycling technology for PET
wastes. It is eco-friendly, economical and easy to operate. The company is
looking for a partner who is interested in recycling PET and is available for
technical cooperation or joint venture.
Details: Links

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Hydrokinetic device (turbine) for the marine renewable energy sector capable of converting tidal or wave energy into
electricity Ref: TOUK20170724002
Summary: UK SME developing a hydrokinetic device (turbine) for the marine renewable energy sector capable of

converting either wave, tidal or both wave and tidal energy into electricity, a world first. They seek partners to co-fund
further development and delineation of their technology. Cooperation on a financial or joint venture agreement basis
will be considered.
Details: Links
Technology of packaging extending freshness of food is offered Ref: TOPL20160819001
Summary: A Polish scientist has developed a package that extends freshness of food. The technology is based on

bioactive modifier that prevents food from going bad by inhibiting mould, yeast and bacterial growth. Cooperation in a
form of license agreement and commercial agreement with technical assistance is offered.
Details: Links
Fully biodegradable packagings for food industry are offered under license agreement. Ref: TOPL20160204001
Summary: The Polish scientists have developed an innovative technology of fully biodegradable packaging for food

industry. The offered solution is based on paper derivatives, starch and polymer derived from renewable resources
(PLA, polylactide). Packagings made according to that technology are thicker and have higher water resistance than
other products currently available on the market. The scientists are looking for business partners interested in license
agreement.
Details: Links
Speech recognition technology for speech disabilities Ref: TOIL20170801001
Summary: An Israeli SME developed a speech recognition technology, enabling people with severe speech impairments

to communicate naturally using their own voices. Its algorithm is customized to the speaker, hands-free, languageagnostic, patent-protected. Targeted partners are disabilities organizations for testing and distribution (in a technical
cooperation or research agreement); and technology companies interested in integration into hardware devices or
smart home systems (in a license agreement).
Details: Links
Israeli company with a novel infrastructure/process for cultivation of microalgae is looking for a manufacturer of
relevant products with which to collaborate Ref: TOIL20150716001
Summary: An Israeli startup in the area of micro-algae cultivation has developed a revolutionary photo-bioreactor (PBR),

combining low costs and high efficiency features to serve as an infrastructure for projects in this field.
In addition to that cultivation, contamination control, harvesting and production processes were developed to enable
production of microalgae-derived products at max efficiency.
The company seeks to sign research cooperation agreements with relevant partners.
Details: Links
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Technology for inhibiting biofilm formation on the surface of drinking water pipe
networks using nanoparticle composite Ref: TOKR20170427001
Summary: A Korean SME has developed anti-microbial nano-composite that can

be utilized to keep drinking water distribution network clean. The technology can
be applied to plastic and steel water pipes to reduce possibility of biofilm
formation, and thus increase the biological stability of tap water. It is cost saving
and can be applied to many kinds of fluid-transporting pipes. The company is
expecting to cooperate with a partner who is interested in a commercial, financial
or joint venture agreement.
Details: Links
RICHIESTE DI TECNOLOGIA

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Dutch engineers are looking for partners to build smart freight train system TRNL20160511001
Summary: A consortia of Dutch engineers, active in the design of railway security applications, have developed a proven
concept to monitor the real-time condition of freight trains. The system will meet the new requirements based on the
proposal of the Fourth Railway Package of the EU.
To further develop this concept the company is seeking partners within the framework of a research or technological
cooperation agreement or a manufacturing agreement with technical support in Europe.
Details: Links
A Chinese company is looking for a technology of a new nano-coating TRCN20170731002
Summary: A Chinese new material equipment company is looking for technologies to develop more serialized coatings,

to develop more new nano-coating products and to strengthen the company's product line.
They want to cooperate with partners through technical cooperation and research cooperation. And they are willing to
spend RMB (Ren Min Bi, Chinese currency) 2 million on the new technology.
Details: Links

Production of biogas from sugary waste water TRES20170602001
Summary:A Spanish food company produces inverted sugar solution which is sold to other food companies for
producing beverages, liquors, and bakery and confectionery products. They are interested in acquiring a technology to
obtain biogas from sugary water and thus be more efficient and environmentaly friendly. The company is looking for a
commercial agreement with technical assistance or technical cooperation with companies or research centres
specialized in biogas production
Details: Links
Development of a new fitting for a completely new type of kitchen TRDE20170718001
Summary:A German manufacturer for high class furniture looks for a partner to develop a light-weighted but still solid

fitting used as connection between furniture fronts and working like a large hinge. The SME would like to launch a new
and unusual fitting that allows for a new process of manufacturing/industrial production of kitchen furniture. They look
for a technical co-operation or manufacturing agreement with a partner experienced in materials who is able to design a
prototype of the fitting.
Per
approfondimenti
scrivete
ad
Details: Links
alpsliguria@lig.camcom.it, precisando
Il luogo d’incontro di promotori e investitori
il codice (Ref.) di proprio interesse.

PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO
EUROPEI (PPIE)

Il portale è dedicato ai promotori di un progetto con sede nell’UE che vogliono raggiungere potenziali investitori in
tutto il mondo. Registrando il progetto sul portale dei progetti di investimento europei (PPIE) sarà visibile a un’ampia
rete di investitori internazionali.
Il portale è inoltre utile agli investitori alla ricerca di opportunità
di investimento in settori quali l’efficienza energetica, i
trasporti, la sanità, l’energia rinnovabile, le infrastrutture a
banda larga o nel finanziamento delle PMI. Il portale dei progetti
di investimento europei (PPIE) servirà a offrire un’ampia scelta di
progetti validi
IL VIDEO
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“ Questa newsletter è uno strumento per essere più vicini alle imprese liguri aiutandole a
sviluppare i loro progetti attraverso il buon utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali.”
Edoardo Rixi
Assessore allo Sviluppo Economico e all’Imprenditoria della Regione Liguria
assessore.sviluppoeconomico@regione.liguria.it

Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.
Concluso nel mese di Agosto 2017

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

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

