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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:

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:

Si applica alle domande 
pervenute alla sede Regionale 
Artigiancassa dal 1° febbraio 
2016.

Il bando è disponibile sul sito.
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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

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/category/18-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese.html?view=category&id=18-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese&Itemid=
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/1406-artigianato-credito-agevolato-garantito.html
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=6290:delibera-di-giunta-n-852-del-20-settembre-2016.pdf
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=6993:por-fesr-2014-2020-asse-3-azione-3-6-1-regolamento-e-domanda-di-accesso-al-credito-agevolato-e-leasing-artigincassa-liguria-allegato-b.pdf
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=6992:asse-1-azione-1-1-b-regolamento-credito-agevolato-e-leasing-artigincassa.pdf


Nuovo Portale INPS   

I servizi online

Si possono presentare le domande

Finanziamenti agevolati a PMI 
vittime di mancati pagamenti

Dalle ore 10 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di 
mancati pagamenti.
I Soggetti Beneficiari sono piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità 
per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 
2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui 
all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
Devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei 
propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per 
insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

Testo del Decreto e allegato

Servizi. Arricchito di nuove funzionalità, come il simulatore APe volontaria 
(calcolo costi, pensione maturata, anticipo pensione), oltre 40mila pagine 
disponibili, sito ottimizzato per pc e device mobili (smartphone e tablet), 

Risorse finanziarie: sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli 
anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro.
Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in 
possesso del rating di legalità.

Agevolazioni
 & 

servizi
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Dal 3 aprile online il nuovo 
portale INPS 
#piùFacilepiùInps: 
navigazione semplice, area 
personale MyInps, schede 
informative, nuovi servizi. 
Pensato per accedere con 
maggior facilità ad 
informazioni, documenti, 

Le agevolazioni sono concesse 
mediante procedura valutativa a 

sportello esclusivamente 
tramite procedura informatica, 

all’indirizzo

Ufficio competente

Documentazione per la presentazione delle domande:
https://agevolazionidgiai.invitalia.it

dalle ore 10:00 del 3 marzo 2017

fino alla chiusura dello sportello disposta con 
Decreto del Direttore Generale per gli incentivi 

alle imprese.

Per maggiori informazioni:
Per informazioni di natura tecnica sull’accesso alla piattaforma e sulla compilazione della domanda:

··https://agevolazionidgiai.invitalia.it/è la pagina da cui si accede alla piattaforma per la compilazione e l’invio 
delle domande. L’utente accede alla sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”: qui troverà le informazioni per 
l’accesso telematico con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il manuale di supporto all’accesso e la sezione cui 
accedere per la presentazione della domanda 
servizio telefonico 06 64892 998 (lun-ven 9 – 17) 
··agevolazionidgiai@mise.gov.it per problemi di accesso alla piattaforma 
··vmp.istanzedgiai@mise.gov.it per problemi di compilazione della domanda

Per chiarimenti e quesiti di natura normativa:           info.vmp@mise.gov.it 
           Tel :   06 5492-7050/7850 (lun-giov 9.30 – 17.00; ven 9.30 – 14.30)

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/rating-di-legalita
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
mailto:supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it
mailto:vmp.istanzedgiai@mise.gov.it
mailto:info.vmp@mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n.1-Domanda.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n.2-Elenco_oneri_informativi.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sservice-finder-action=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?accessoinps=1
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Modelli_utili_alla_richiesta_delle_informazioni_antimafia.doc


Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei 
Confidi  
Fondo rischi
il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e 
finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo 
rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, 
operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale.
Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i 
termini di presentazione delle domande.

Testo del Decreto e allegato

Le risorse stanziate sono pari a 
225 milioni di euro.

Le domande di accesso alle 
agevolazioni potranno essere inviate 

dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e 
fino all’esaurimento delle risorse o 

comunque fino alle ore 24.00 del 31 
dicembre 2018.

E’ richiesto ai confidi il possesso di 
una casella di PEC attiva e la sua 
registrazione nel Registro delle 

imprese. 

 Bandi
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 Tre le tipologie di beneficiari:

confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB) 
confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un 
unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB 
confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che 
abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 
150 milioni di euro.

L’agevolazione consiste, in un contributo finalizzato alla costituzione di un 
fondo rischi per i confidi richiedenti. L’importo del contributo è variabile in 
funzione dell’ammontare delle garanzie in essere, del capitale sociale e del 
grado di efficienza della gestione operativa del richiedente, determinato 
sulla base dei valori desumibili dal bilancio. 

 

Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura  

Le domande di partecipazione potranno 
essere presentate mediante lo sportello 

telematico a partire dalle
ore 12:00 del giorno 28 marzo 2017 

fino alle ore 12:00 del giorno 12 maggio 
2017

Mutui Agevolati
I giovani tra i 18 e i 40 anni che vogliono intraprendere un’attività in 
campo agricolo o acquistare un’azienda di settore, possono ottenere 
mutui agevolati: 65 milioni di euro a disposizione, di cui 5 milioni 
destinati esclusivamente a chi avvia un’impresa nei comuni colpiti 
dal terremoto nel 2016.
Si tratta di un nuovo strumento  per favorire il ricambio 
generazionale e dare così una nuova spinta al comparto. 
Dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge di bilancio, per gli under 
40 che aprono un’azienda agricola è già prevista l’esenzione totale 
per tre anni dal versamento dei contributi previdenziali.
Investire nella terra significa investire nel futuro. 

file:///C:/Users/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2036271-decreto-direttoriale-23-marzo-2017-confidi-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-richieste-di-contributo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf
mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/confidi_moduli_domanda.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/confidi_modelli_richiesta__informazioni_antimafia.pdf
mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
http://strumenti.ismea.it/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%2F7%2Fe%2FD.4cef92eb594f52150d6b/P/BLOB:ID=4652/E/pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%2F9%2F9%2FD.adef4d57ba26d4b328d3/P/BLOB:ID=4652/E/pdf


INIZIATIVE COMUNITARIE
SELEZIONE PROFILI - RETE EEN

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

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).

RICERCHE DI PARTNER DALL'EUROPA

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.

Summary:  A Spanish Public University is coordinating one H2020 proposal within the call NMPB 2016-2017 whose 
acronym is FotoH2. It has successfully passed the 1st step and the consortium is preparing the 2nd submission stage 
proposal (deadline 4th May). In order to improve the proposal, the consortium has considered the incorporation of a 
membrane manufacturer company to develop suitable polymer electrolyte membranes. The partner sought may be 
able to implement their production on prototype scale.
Details: link

Polymer electrolyte membranes manufacturer sought for prototyping and 
testing in a 2nd stage H2020 proposal.
Ref: RDES20170331002

Partner Search - ICT–39-2017 - International partnership building in low and middle income countries13001
Ref:  RDUK201612
Summary: The project will facilitate mentoring, research training and capacity building, thereby enhancing intellectual 
self-sufficiency and sustainable African solutions to African problems. The project will run for 3 years and will address 
impact in terms of research, practice, policy and publication, addressing relevance and transferability across the region 
and beyond.  The UK University leading this project is now seeking research partners to join the consortium from all 
industries across the EU.
Details: link

INIZIATIVE
COMUNITARIE

RH2020: Coordinator (from Germany, Austria or Spain) and partners in Construction skills sought
Ref:  RDMK20170313001
Summary: A Macedonian Institute, active with R&D, is preparing a project proposal under the Work Program topic: EE-
14-2016-2017: Construction skills. The Project aims to create and develop a training programme for improvement of 
energy efficiency skills of participants in construction value chain, by use of Building Information Modelling technique. It 
is looking for coordinator and project partners to further jointly apply for the call.
Details: link
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mailto:een-alps@regione.liguria.it
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a07af3d9-dc01-408e-90f3-0451706640e9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8a5453a-ec77-4949-beb7-cf26c05218de?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76bf75c6-9b79-448c-a1ab-305b04c450e5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=10
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/45014-assessore-rixi-per-le-pmi-liguri-nuove-opportunit-di-crescita-e-di-affacciarsi-su-mercati-esteri.html


Summary:UK company providing bespoke technical solutions and consultancy services for sustainable energy generation and waste 
disposal is seeking collaboration for building an off-grid solar energy system with stand-alone “pay as you go” payment process 
designed for non-electrified areas in developing countries. The collaboration can be based on joint venture or technological 
cooperation agreement with other technological consultancies or solar systems manufacturers to customise or develop from scratch.
Details: link

Off-grid solar system with stand-alone payment process
Ref: TRUK20170227001

Per approfondimenti scrivete ad alpsliguria@lig.camcom.it, 
precisando il codice (Ref.) di proprio interesse.

INIZIATIVE
COMUNITARIE

H2020: SMEs in the IT sector and municipalities are sought
Ref: RDBG20170113001

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA

Summary:A Bulgarian municipality will act as coordinator in a project under the ICT-11-2017 call - 
Innovation in e-services on the behalf of public authorities. 3 partners are sought to form the 
consortium, where the type and role of the partner could be IT sector SMEs, municipalities and 
NGOs, with experience in data storage & access, public governance and dissemination. The aim of 
the call is creating collective awareness platforms for sustainability and social innovation
Details: link

Ground inspecting technology sought
Ref: TRKR20161129007

Summary: A Korean SME, an equipment managing company is 
looking for partners with expertise in ground safety inspection. The 
company seeks partners capable of providing the technology at this 
scale on an economic basis for design, installation and demonstration. 
License and/ or manufacture agreement is sought. The company is 
also open to technical and research cooperation.
Details: link

Web/mobile application for marina administrators, yachters & skippers supporting e-booking services, 
navigational & parking assistance features and mobile guidance to the nearby coastal areas
Ref: TOGR20170306001
Summary:A Greek SME has developed an innovative solution transforming a regular marina into a 'smart' one. The solution features 
 e-booking, navigational and parking assistance and mobile guidance to the nearby coastal areas. Moreover, a Marina administrator 
can install the system with significant costs reduction. The SME is looking for marine authorities, which are interested in the 
installation of such system. The type of collaboration may vary, dependent on the extent and mix of components installed.
Details: link

Manufactures of milk filling machines are sought in order to conclude a commercial agreement with 
technical assistent with an Albanian company
Ref: TRAL20161017001
Summary:An Albanian Company, located in Durres, seeks for 
manufactures of milk filling machines. The company is specialized in the 
production of goat milk products. Type of collaboration: commercial 
agreement with technical assistance. The company for the moment is 
present only in national and regional markets, but with a clear vision to 
expand its level into international one.  Potential partners must have 
experience in this industry.
Details: link
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae6f8981-c88f-40c7-a4b6-11e6a080a320?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be517862-0b1b-4aba-9355-386bc3a8a3bd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85d5d64d-1ab4-4912-9fd0-0f08957c574b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0695acd-59c9-4c94-b4c5-217259cf26fd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/571c88f8-0f21-4446-baf1-2c3957d3ecd1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=e2459d34-ee72-4743-bee6-f5c455c7e969
http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=10
http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=10


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 Aprile 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

“ 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

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

