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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
Ogni richiedente può presentare un’unica
a 1.000.000 di euro, ripartite tra le 3 sottomisure:
domanda, anche a valere su più
200.000 euro per “Sviluppo”,
300.000 euro per “Produzione”,
500.000 euro per “Attrazione”.
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sottomisure.
L’istruttoria delle domande viene
effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura
valutativa a graduatoria.

Fondo strategico

FONDO ROTATIVO PER INVESTIMENTI A
FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Regione Liguria ha approvato con DGR 488 del 27.06.2017 un avviso
in favore delle associazioni sportive dilettantistiche liguri che
svolgono attività giovanile (rivolta a ragazzi fino a 16 anni) e/o per
persone diversamente abili, finalizzato alla realizzazione di interventi di
sostegno agli investimenti.
Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti concessi di cui al
presente Avviso è stabilito nella misura del tasso nominale annuo
dell’1,50%.
In caso di interventi rivolti all’adeguamento alla vigente normativa
nazionale e/o regionale in materia di superamento delle barriere
architettoniche, il tasso nominale annuo di cui sopra è pari allo
0,75%.
Il finanziamento - con limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di
Euro 40.000,00 – è concesso nella misura dell’80% del piano di
intervento ammissibile, che non potrà essere inferiore a Euro
12.500,00. Presentazione: dal 25/07/2017 al 25/09/2017

Bandi
Regionali
&
Nazionali
Le domande di finanziamento
devono essere redatte
esclusivamente on line
accedendo al sistema bandi
online dal sito (in modalità off
line dal 03/07/2017)
http://filseonline.regione.liguria
.it/

Settore Aerospaziale

NUOVO BANDO PER RICERCA E SVILUPPO AEROSPAZIALE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso disponibile online il nuovo bando per il
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. È possibile presentare le
domande dal 1° giugno al 30 settembre 2017.
Al bando possono accedere le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore
aerospaziale e che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Le imprese possono anche presentare
i progetti congiuntamente tra loro. Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto, con particolare attenzione alle
seguenti aree tecnologiche:
·
Velivoli ad ala rotante;
·
Velivoli ad ala fissa;
·
Aerostrutture;
·
Componenti e sistemi di propulsione;
·
Sistemi di comunicazione e di bordo.
I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni, con un limite di spesa di
30 milioni di euro. Sono concessi finanziamenti agevolati nella misura del 75% dei costi del
progetto. Nel caso di progetti realizzati da più imprese in forma associata, tale percentuale è
aumentata del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI.

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
LIFE: Technology centre specialised in nanostructured carbon materials and end
user (hotel complex, drinking water treatment company) are sought for a project
on desalination Ref: RDES20170707001
Summary: A Spanish SME specialized in water systems is preparing a proposal regarding desalination. It will be
submitted to the LIFE Environment and Resource Efficiency call. Two partners are sought to complete the consortium: a
technology centre specialised in nanostructured carbon materials and an end user such as a hotel complex or drinking
water treatment company.
Details: link
H2020-FETOPEN-2016-2017: Looking for research partners for a project proposal on waste energy recovery upon
liquid natural gas regasification Ref: RDPT20170621001
Summary: Portuguese research center hosted by the University, with expertise in cryogenics and thermodynamics
engineering, aims to contribute to the increase of efficiency of liquid natural gas (LNG) regasification processes. Looking
for industrial partners and research and development institutions interested in applying for H2020-FETOPEN funds
allowing to develop and improve the engineering for energy recovery aiming at field testing and evaluation.
Details: link
H2020-BBI-IA-DEMO: Innovative bio-based fertilising products to increase the sustainability of fertilising practices in
agriculture Ref: RDES20170616001
Summary: Spanish technology centre specialized in circular economy and revalorising agricultural waste is seeking
consortium to prepare a proposal for BBI.D4 2017 call (H2020-BBI-JTI). The aim is to develop new fertilizers from
organic wastes. Partners sought are entities interested in this area, such as: companies from agrofood sector interested
in valorising their wastes, research and technology organisations with experience in this area or consultants with
knowledge in bio-based products market.
Details: link
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Industrial biotechnology partners who could be end-users for products produced from
algae, such as exopolysaccharides, algae biomass, phycobilliproteins sought for a
consortium applying for BBI D2 call under H2020
Ref: RDUK20170619001
Summary:A UK industrial biotechnology network is preparing a consortium and

proposal to address the BBI D2 call under H2020. The consortia is seeking large
industrial partners who could be end-users for products produced, such as
exopolysaccharides, algae biomass, phycobilliproteins. The project will study the
integrated multi-valorisation of algae into advanced materials and high addedvalue additives.
Details: Links

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Croatian SME developing versatile Unmaned Aerial Vehicle (UAV) is looking for a developer of end-user software
solutions for use of drones to join its Eurostars proposal Ref: RDHR20170505001
Summary:Croatian SME is developing versatile Unmanned Aerial Vehicle with increased flight range and duration,

achieved by an innovative patent-pending combination of multirotor and fixed wing hybrid design. SME is targeting
professional and industrial use-cases such as precision agriculture,industry surveillance, remote sensing,etc. SME is
looking for a partner that develops an end-user software solution for use of drones/sensory equipment,drone
operators(field of remote sensing) for Eurostars project
Details: Links
H2020-DS08: French tech SME is looking for a large company concerned by the General Data Protection Regulation
(GDPR), to test a data protection solution Ref: RDFR20170516001
Summary:French tech company specializing in smart grids, behavioral science, bid data and energy efficiency wants to

coordinate a project in the Framework of the Horizon 2020 call DS-08 on Cybersecurity Privacy and Data Protection. The
objective of the project is to develop a method and tools aiming to trace and ensure GDPR compliance (General Data
Protection Regulation), from the software development all the way to the legal assessment in a large organization.
Details: Links
H2020-FETOPEN-2016-2017: Looking for research partners for a project proposal on waste energy recovery upon liquid
natural gas regasification Ref: RDPT20170621001
Summary:Portuguese research center hosted by the University, with expertise in cryogenics and thermodynamics

engineering, aims to contribute to the increase of efficiency of liquid natural gas (LNG) regasification processes. Looking
for industrial partners and research and development institutions interested in applying for H2020-FETOPEN funds
allowing to develop and improve the engineering for energy recovery aiming at field testing and evaluation.
Details: Links

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA

Development and manufacturing of electrospun advanced materials for medical devices, drug delivery systems, coating
and filtration Ref: TOFR20170711002
Summary:A French company, 35 years old, provides R&D and manufacturing services in the biomedical field and
microtechnologies. Electrospinning allows manufacturing of materials made of nano- or microfibers that can be used for
regenerative medicine, tissue engineering, drug delivery systems combined medical devices, filtration, coating of metallic parts.
Already involved in EU projects, it's looking for research and manufacturing partnerships where electrospun materials lead to
new advanced materials.

Details: Links

Partners sought for the joint development and mass production of high efficiency metallic heat exchange components
based on additive manufacturing Ref: TRDE20170524001
Summary: A German company specialised in additive manufacturing (AM) is looking for industrial enterprises and R&D

entities to jointly develop and produce advanced metalic heat exchange components by AM. AM allows for the
production of complex applications of supreme quality which can improve the performance of heat transfer
components for electronics, motorsport, the automotive and petroleum industry etc. The company seeks joint venture,
manufacturing as well as technical cooperation agreements.
Details: Links
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A Chinese company is looking for technology of testing equipment of biomass fuels
Ref: TRCN20170527001
Summary:A Chinese company specializing in biomass fuels is looking for testing
equipment that can measure major parameters of biomass fuels simultaneously. Any
testing technique of biomass fuels is welcomed. The company wishes to find partner
with universities, companies or research institutes. Research and Technical cooperation
agreements are sought. The company is also open to other collaborartion agreements.

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Details: Links

Microwave and millimetre technologies potentially applicable to gas
spectroscopy applications. TRUK20170714002
Summary:A UK manufacturer of high precision gas measurement and analysis equipment is hoping to source new
components and systems from other sectors that will be applicable for new products. Microwave and millimetre-wave
systems are being sought that may lend themselves to gas analysis. Industry and academia are sought for technical cooperation, licensing, services or manufacturing agreement.

Details: Links

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

Fondo strategico

MODULI PER MASTER IN ARTI E SCIENZA
La DG Connect della Commissione Europea ha pubblicato una call
for proposal sulla progettazione di moduli interdisciplinari
Scadenza: 10 Ottobre 2017,
innovativi per Master, che combinino arti e ICT con competenze
ore 23:59
imprenditoriali.
Maggiori informazioni sul
La call prevede la progettazione e l’implementazione di
bando sono disponibili qui:
moduli innovativi e interdisciplinari in master di arti, cultura,
Pagina ufficiale della call e documenti
scienza, ingegneria, tecnologia e / o altri maestri pertinenti. I
moduli dovranno essere innovativi e combinare ICT e arti con
competenze imprenditoriali, prevedendo tecniche creative nei
metodi di insegnamento e apprendimento.
I progetti devono essere presentati da un partenariato composto
da un minimo di tre organizzazioni: un coordinatore e due partner,
provenienti da tre diversi Paesi (28 stati membri UE + Islanda e
Norvegia).
Il coordinatore deve essere un istituto di istruzione superiore che
implementa e gestisce master universitari.
Uno dei partner deve provenire necessariamente dal settore culturale e audiovisivo, mentre gli altri
partner possono essere: un istituto di istruzione superiore, industrie culturali e creative; un istituto di
ricerca, un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; etc.
Il budget totale previsto dalla call è di 1,5 milioni di euro.
Ogni progetto può richiedere un cofinanziamento massimo di 500.00 euro, pari all’80% dei costi
eleggibili, e durare massimo 28 mesi.
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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 Luglio 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

