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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.

Di seguito è possibile
consultare e scaricare il bando.

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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Fondi regionali per il sostegno alle imprese alluvionate

AGEVOLAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ’
La Giunta regionale ha approvato,
approvato con deliberazione 454/2017, le modalità
attuative per la concessione di agevolazioni, previste ai sensi della legge
regionale 34/2016, a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi sul territorio delle province di Imperia e
Savona nei giorni 24 e 25 novembre 2016.
I destinatari del bando sono le imprese esercitanti, alla data delle eccezionali
avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di
applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato la
segnalazione dei danni occorsi/domanda di contributo (mod. AE) nei termini
previsti.
L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai
citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell’operatività
pregressa.
L'agevolazione viene concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura
massima del 100% dell'intervento ammissibile.
Il tasso d'interesse è dello 0,5% per una durata massima di 5 anni. L'importo
massimo agevolabile è di 200.000 euro.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 2.850.000 euro.
La domanda deve essere presentata alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura Riviere di Liguria

Bandi
Regionali
&
Nazionali
I termini di presentazione
della domanda sono fissati dal
3 luglio 2017 e fino al 31 luglio
2017.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
●
●

●

RACCOMANDATA
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CONSEGNA A MANO PRESSO
GLI SPORTELLI PREPOSTI

Progetti innovativi di Business per il turismo

ON LINE LA SFIDA “MONTAGNA”
FactorY Impresa Turismo, il nuovo programma nazionale
di agevolazioni costruito per sostenere e dare impulso ai progetti di impresa. Il programma, promosso dal Ministero
dei beni e attività culturali e del turismo, offre servizi di tutoraggio e contributi economici per progetti innovativi
che rafforzano l’offerta turistica. I progetti possono essere presentati da startup o aggregazioni di imprese.
L’obiettivo della competizione”Montagna” è stimolare idee imprenditoriali in grado di innovare l’offerta e le
modalità di promozione delle destinazioni montane attraverso una nuova offerta turistica per vivere la montagna
in modo diverso come:
●
costruire nuovi percorsi esperienziali che integrino le caratteristiche della montagna alle esigenze dei diversi
target,
●
tradurre la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione della cultura della montagna in nuove esperienze
turistiche,
●
collegare in rete le piccole eccellenze del territorio.

Scadenza: ore 12.00 del 13 luglio 2017

I progetti che superano la selezione sono invitati all’Accelerathon che si svolgerà il 25 e 26 luglio 2017 in Veneto.
Per i partecipanti è previsto un contributo a titolo di rimborso spese: 200 euro per le startup e 400 euro per le
aggregazioni.

Testo del Decreto e allegato
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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
EUROSTARS: An effective new medicine for treatment of atopy root cause
Ref: RDKR20170427001
Summary: A South Korean SME specialized in developing a new medicine and companion diagnostics has developed a
medicine to treat atopy. They are currently looking for companies in expertise of medical trial to co-develop this
integrated system in the context of a EUROSTARS project.
Deadline for EOI (Expression Of Interest): 1 August 2017
Details: link
H2020 – FETOPEN-01-2016-2017: Novel object identification for future digital society.
Ref: RDCZ20170605002
Summary: A Czech university is seeking partners to take part in their consortium for an Horizon 2020 project
proposal. The aim of the project is to develop a new physical method to create machine - readable coinage (marking)
inside of the product material. Companies focusing on R&D in laser technologies, modelling and simulation of physical
and technological processes and research organizations or universities oriented on interaction of materials, coherent
radiation and encoding creation are sought.
Deadline for EOIs: 31st August 2017
Details: link
EUROSTARS2: Companies and research centres with expertise in monitoring and prediction systems are sought for a
project applied to wind farms
Ref: RDKR20170427002
Summary: A Korean SME specialized in intelligent energy is currently developing a monitoring and prediction system of
wind power plants. The expected partners should have expertise in monitoring and maintenance system, diagnosis and
prediction algorithm development, and smart devices. They would like to run a study for further development with
European partners and submit a Eurostars2 proposal.
Deadline for EOI: 1 August 2017
Details: link
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Looking for a SME to complete a Eurostar project on the Design against Fatigue of
Aviation and Automotive Components produced by additive manufacturing technology
Ref: RDCH20170606001
Summary:Swiss and Norwegian universities together with SME partners in

aviation and automotive sectors are preparing a Eurostar project in the additive
manufacturing field. The aim is to provide industrial partners with an advanced
experimental and numerical framework for fatigue design and engineering of

INIZIATIVE
COMUNITARIE

metallic mechanical parts with additive manufacturing technology. Partner sought
is a R&D performing SME under the Eurostar definition interested in the codevelopment of the above described framework.
Deadline for call: 14 Sep 2017 Details: Links

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA
Ref: TRTR20160613001
Summary:A Turkish ICT company well versed and deeply experienced in electronics city infrastructure and security
systems such as GIS,eID and biometric solutions, integrated network security solutions, data storage etc. seeks
potential partners, who offer unique smart city solutions. They have completed many national and international
projects. The company is open to many collaboration models. The potential partner is expected to cooperate on big
scaled projects undertaken by Turkish company. Details: Links

Ref: TRKR20161129007
Summary: A Swedish company develops and manufactures cognitive aids, based on weight and pressure. The products
are used within Sensory Integration Therapy. The company is looking partners for research cooperation agreement,
interested in studying the effect these products can have on peoples' daily life, both during day and night time, to
validate the usage of the products for additional conditions and diagnosis. The aim is to broaden the possible market
applications for the products of the company. Details: Links
Ref: TRES20160527001
Summary: This Spanish sailboat with new technologies is a new innovative project that aims to test, promote and
validate new technologies in the open sea. While travelling around the globe, this sailboat will test all kinds of
technologies and projects, including discovery, research and market products. This company seeks to find new partners
interested in technological or commercial co-operations to test and promote their technologies in a marine environment
and distribution and services agreements.Details: Links
Ref: TODE20170530001
Summary: A German startup has developed a software platform for digitalisation of recycling logistics combining an
easy-to-use customer app, sensors and intelligent containers with analysis of information, optimised route planning and
material flows. Application to all types of disposal including industrial wastewaters or used textiles are possible. License
agreements combined with service agreements are offered to waste disposal contractors in EU countries. Financial
agreements are offered to investors. Details: Links
Ref: TOBE20170609001
Summary: A German startup has developed a software platform for
digitalisation of recycling logistics combining an easy-to-use customer
app, sensors and intelligent containers with analysis of information,
optimised route planning and material flows. Application to all types
of disposal including industrial wastewaters or used textiles are
possible. License agreements combined with service agreements are
offered to waste disposal contractors in EU countries. Financial
agreements are offered to investors. Details: Links
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Per
approfondimenti
scrivete
ad
alpsliguria@lig.camcom.it, precisando il
codice (Ref.) di proprio interesse.

“ 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 Giugno 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

