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BANDI
PROSSIMA 
APERTURA

POR FESR 2014-2020 Asse 1 - azione 1.1.3

SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE 
Riapertura 2017  
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 20 dicembre 2016, la 
riapertura del bando "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione 
attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca", approvato con dgr n.165 del 1 
marzo 2016, nell'ambito dell'azione 1.1.3, Asse 1 – Ricerca e Innovazione del 
Por Fesr Liguria 2014-2020.

Il bando si propone di sostenere progetti d'investimento in innovazione di 
prodotto e servizio, di processo e organizzativa al fine di rafforzare la 
competitività del sistema produttivo.

I destinatari del bando sono le micro, piccole, medie e grandi imprese in 
forma singola o associata (forma cooperativa o consortile). Gli investimenti 
devono riguardare unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria.
Le risorse assegnate sono pari a 10 milioni di euro.

Le domande di ammissione 
all'agevolazione devono 
essere redatte 
esclusivamente on line 
accedendo al sistema bandi 
online dal sito filse.it

dal 6 al 16 febbraio 2017 

L'agevolazione è concessa, alternativamente su 
richiesta del proponente in regime "de minimis" o ai 
sensi del Reg (UE) n. 651/2014, sotto forma di 
contributo a fondo perduto nella misura del 50% 
della spesa ammissibile e comunque con il limite 
massimo di contributo concedibile di 200.000 
euro.
L'investimento ammissibile agevolabile non può 
essere inferiore 50.000 euro.

La procedura informatica è disponibile nella modalità off-line  dal 
23 gennaio 2017.

Sono considerati ammissibili progetti di innovazione finalizzati all’introduzione di prodotti, processi o servizi 
nuovi o migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili dal punto di vista tecnologico, produttivo e 
organizzativo, riguardanti le seguenti aree di Specializzazione Intelligente definite nella Strategia regionale approvata 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/11/2015:
 

 Tecnologie del mare; 
 Salute e scienze della vita; 
 Sicurezza e qualità della vita nel territorio. 

Gli investimenti devono essere completati entro 12 mesi dalla data di 
ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di 
richiesta di un’unica proroga adeguatamente motivata e comunque non 
superiore a 3 mesi. 
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http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=8709:asse-1-azione-113-riapertura-2017.pdf


AGEVOLAZIONI PER LA PREVENZIONE DA 
RISCHI ALLUVIONALI ATTRAVERSO 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 – 2° bando

Con DGR del 29/12/2015 è stato approvato il secondo bando per la 
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche 
(dispositivi e/o impianti) nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - 
Competitività delle imprese, POR FESR 2014-2020.
Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie 
imprese liguri di sistemi (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in 
caso di calamità alluvionali.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 6.400.000 di euro.

L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", consiste in un contributo a 
fondo perduto nella misura del:
● 50% dell'investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subìto 

danni segnalati alla CCIAA competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali;

● 60% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni 
segnalati alla  CCIAA competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali;

● 80% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni 
segnalati alla  CCIAA competente a seguito di più eventi atmosferici 
eccezionali.

L'investimento ammissibile non può essere inferiore ad euro 2.500 e 
superiore a 40.000 euro.

BANDI
APERTI

Le domande devono essere 
presentate dal sito filse.it - 
bandi online fino al 28 
febbraio 2017.
 
Il bando è disponibile sul 
sito.

 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” distinto in due diversi strumenti.

La gestione è affidata ad Artigiancassa S.p.A., con una dotazione finanziaria pari                                                                
 a 1.000.000 di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le 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.
PARTE A - OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER LA 
CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO 
DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO INTERESSI
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

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

Il bando è disponibile sul sito.

PROROGA!!

3

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/186-asse-3-azione-311.html?view=publiccompetition&id=186:asse-3-azione-311
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/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/186-asse-3-azione-311.html?view=publiccompetition&id=186:asse-3-azione-311
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


POR FESR 2014-2020 Asse 5 - azione 5.1.1

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER 
L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI 
TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA
approvazione primo stralcio del programma 

Testo ed Allegati alla

Delibera 1362/2016 

POR FESR 2014-2020  Azione 3.1.1, 

AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, BENI INTANGIBILI 
 E ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E  
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE.

Via libera a 250 concessioni

7,2 milioni      di CONTRIBUTI 
    Per l'innovazione alle 
               IMPRESE LIGURI
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PROGETTI
FINANZIATIIn seguito all’avviso pubblico per la presentazione delle istanze relative all’azione 

5.1.1, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di adesione al
primo stralcio del programma, sono pervenute nr. 46 proposte di intervento, 
Sono stati individuati, tra l'altro i seguenti interventi prioritari da ammettere a 
finanziamento nella prima fase di programmazione  (di cui il comune di 
Montoggio considerato di interesse regionale), che potranno garantire il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018, per un impegno di spesa pari a 
€ 3.900.001,24 :

Pronte le prime 250 delibere di concessione di contributo alle imprese che 
hanno partecipato al bando Por Fesr 2014-2020 azione 3.1.1 da 40 milioni di euro 
per investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese nell'ambito della 
smart specialization strategy regionale.
Nei prossimi giorni, quindi, le prime 250 imprese riceveranno da Filse la delibera 
ed avranno certezza dei contributi approvati in tempi ragionevoli e certi, 
indispensabili per chi fa impresa.
Sono 1.450 le domande di accesso al bando che si è aperto il 5 dicembre scorso e 
chiuso il 15. Le 250 istanze già approvate ammontano a una concessione di 7,2 
milioni di euro di contributi. 

Nelle prossime settimane, proseguiranno le attività istruttorie di Filse, l'obiettivo è 
di esaminare entro la fine di marzo  tutte le pratiche positive fino all'esaurimento 
dei 40 milioni disponibili.

Nel 2016 grazie anche alle nuove procedure online, sono stati abbattuti i tempi di 
istruttoria in media del 50% rispetto al passato in modo da consentire alle aziende 
di programmare per tempo i propri investimenti".

 

Beneficiario Intervento Totale Contributo POR 

Comune di Montoggio Demolizione e ricostruzione del ponte sul Torrente Scrivia di via IV Novembre 300.000,00

Comune di Sant'Olcese (GE) Progetto di sistemazione idrogeologica idraulica e agraria dei Rii Bevegni e 
Fontanasse nel Comune di Sant'Olcese 

  392.000,00 

Comune di Noli (SV) Rio Luminella - interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la 
realizzazione di interventi di protezione del fondo valle previa delocalizzazione 
viabilità attualmente in alveo e successiva rinaturalizzazione

688.001,24 

Comune di Ortonovo (SP) Interventi sistemazione idraulica di un tratto del torrente Parmignola dal ponte in 
località Biottanello al ponte in località San Rocco

875.000,00 

Comune di Rapallo (GE) Nuova copertura Torrente San Francesco (Via Milite Ignoto) - 1° lotto - 1° stralcio 1.645.000,00 

TOTALI 3.900.001,24

http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2016&NumProc=9524&Emanante=
http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2016&NumProc=9524&Emanante=


Riapertura dello sportello: Proroga al 31/12/2018   
Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 

Anno 2017   
Contributi ai Consorzi per l’internazionalizzazione 
per attività promozionali
Scopo della concessione:
I contributi sono finalizzati a  sostenere  lo  svolgimento di specifiche attività  promozionali  realizzate  dai Consorzi per 
l’internazionalizzazione,  per  sostenere  le   PMI  nei  mercati  esteri,   favorire  la  diffusione  internazionale  dei  loro 
prodotti  e  servizi,  nonché  incrementare  la  conoscenza  delle  autentiche  produzioni  italiane  presso  i  consumatori 
Internazionali per contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari.
Ai sensi dell’art.4, del Decreto Direttoriale, sono finanziabili le iniziative, strutturate sotto forma di progetto secondo il 
Modello B , allegato al Decreto.
Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, pena l’esclusione di tutte le domande in cui figura 
la stessa denominazione. 

SERVIZI ISTITUZIONALI
Informazioni per Accedere 

ai contenuti riservati
Per l'abilitazione all'accesso 
     Chiama il numero 
        06 / 32 42 351
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Ciascuna PMI, pur potendo aderire a più consorzi, può 
partecipare ad un solo progetto presentato.
Le  domande  presentate  oltre  il  28  febbraio  2017  saranno 
ritenute irricevibili.  L’agevolazione, concessa a fondo perduto, 
non  potrà  superare  il  50%  delle  spese  sostenute  ritenute 
ammissibili. Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia 
sufficiente a garantire l’erogazione nella percentuale massima 
del 50% delle spese rendicontate ammissibili, si procederà alla 
determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto 
proporzionale delle risorse disponibili.

Responsabile del procedimento: 
                               Dott.ssa Barbara Clementi
Ufficio competente:
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le politiche di 
internazionalizzazione
e la promozione degli scambi – Divisione V 
Sede di Viale Boston, 25 - 00144 ROMA 
Pec: dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it

    
                                 
                                        Per Approfondimenti 

Per richieste di carattere generale
iai.benistrumentali@mise.gov.it 

Per le richieste di carattere esclusivamente informatico è possibile contattare l'helpdesk: 

telefonicamente al n. 06-54927868  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
via mail alla casella di posta elettronica ··helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it 

approvato con la Legge di Bilancio i rifinanziamento agevolato della Nuova Sabatini per le imprese che acquistano 
macchinari. NOVITA': La misura verrà prorogata non più per il solo anno 2017, ma anche per tutto il 2018.
Inoltre, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale, una quota 
della copertura finanziaria è destinata alle PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del piano Industria 
4.0. Si tratta di una riserva a favore degli investimenti in “macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi 
come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 
ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 
identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.  Per i suddetti investimenti è stata anche innalzata 
del 30% la misura massima prevista per il contributo del MiSE, sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti 
di Stato. Il plafond a disposizione della Cdp per la Garanzia è incrementato di 7 miliardi di euro. 
Le risorse previste per i prossimi anni dalla manovra sono così ripartite: 

28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni per il 2018, 112 milioni all’anno dal 2019 al 2021, 84 milioni per il 2022, e 28 
milioni per il 2023.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/consorzi_2017/Modello_B_progetto_2017.rtf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2017
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2sLHGl43SAhUCXRoKHTwHCN8QFggaMAA&url=http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande&usg=AFQjCNFKjjjgOKqVeVn-fifX-7pnlE9Jvw&sig2=BkdZRISLpQ6y37jqkwWe1g&bvm=bv.146786187,d.bGg


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 Greek research organization is preparing a proposal for the call H2020-EO-2017 (EO Big Data Shift). The 
proposed project aims at leveraging the EO (Earth Observation) data by receiving satellite datasets from multiple 
sources. It aims to develop a set of tools for better performance of solar market. The institute is seeking for SMEs 
working with  solar energy forecasts and solar irradiances for research collaboration.  
Details: link

H2020-EO-2017: Looking for SMEs working with solar energy forecasts 
and solar irradiances
Ref: RDGR20170202001

Partner search for Horizon 2020: ICT-14-2016-2017 - Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration 
and experimentation
Ref:  RDGR20170206001

Summary:  A Greek SME is developing a proposal under ICT-14-2016-2017, and  is looking for a coordinator under a 
research agreement. An Italian SME and a French research center are already members of the consortium and they are 
specializing in data collection, management, integration and fusion. The project aims to facilitate the data sharing 
between data “owners” (e.g. data warehouses) and entrepreneurs. An experimentation incubator will be developed to 
link data providers with entrepreneurs.
Details: link

INIZIATIVE
COMUNITARIE

H2020: Looking for a SME - Salmon packer or salmon producer needed to validate bio-based packaging
Ref:  RDES20170126001
Summary: A Spanish technological centre is looking for SME/Large companies producing salmon to participate in a 
H2020 project aimed to develop solutions that increase the shelf-life of a selection of food products. The role of the 
centre is to improve the end-of-life of the packaging and they seek companies to validate the bio-based packaging 
proposed, preferably non-Spanish.
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/ae1b868a-d407-4784-b6d1-0b0500628a87?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/459eaeb3-7d7c-4082-b985-ae77661df57c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7a257f4-4beb-493f-bfcf-54e5c5012ba0?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: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

Ground inspecting technology sought
Ref: TRKR20161129007

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

INIZIATIVE
COMUNITARIE

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA

Seeking partner to provide sensor components for small scale anaerobic digestion technology
Ref: TRUK20170126001

Summary:A Scottish (UK) SME in the waste-to-energy sector is seeking 
technology partners to support the development of an ultra small 
scale anaerobic digestion technology for on-site food waste treatment. 
The company is interested in commercial, research and technical 
partnerships to support development of the prototype into a 
commercial product. Specifically, the company seeks industrial, 
academic or research organisations that are producing sensors that 
can be used in the anaerobic digestion process. 
Details: link

Aircraft Wake Turbulence Prediction
Ref: TRRO20170131004

Summary:A Technical University from Romania is looking for research partners in the field of Space and Aerospace 
applications. The aim of the research is to develop and validate an improved numerical model for the simulation of the 
near wake occurring downstream a wing, the near wake breakdown and the formation of the two counter rotating 
vortices. The partners sought are innovative SMEs and R&D performers in the field of Space and Aerospace for 
technical cooperation in EU/Intern. R&D Programs.
Details: link
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85d5d64d-1ab4-4912-9fd0-0f08957c574b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c23b462-f677-42d1-9f07-14dc6c480873?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/971d3cd5-6daf-4585-a1d5-d373df8c245b?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
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


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 Febbraio 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

