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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
&
notizie
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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MISE: aree di crisi non complessa

Decreto chiusura
presentazione domande
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017 il
decreto (5 Aprile 2017) che dispone, a partire dal 6 aprile 2017, la chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n.
181/1989 riguardanti programmi d’investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di
crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto direttoriale 19
dicembre 2016.

Agevolazioni
&
servizi

Apertura dello sportello

Beni strumentali
("Nuova Sabatini")
Con Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono state definite le modalità di
presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo
maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di
investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti e
con:
Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017 n.811,
è stato fissato il termine del 1 marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono
presentare domanda per usufruire del menzionato contributo maggiorato.
Le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 , si
Le agevolazioni sono concesse
applicano:
mediante procedura valutativa a
·
a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle
sportello esclusivamente
relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
tramite procedura informatica,
dei rifiuti, presentate a partire dal 1 marzo 2017;
all’indirizzo
·
alle domande presentate prima del 1 marzo 2017.
Con circolare 24 febbraio 2017, n. 17677, in relazione ai contenuti della circolare n.
14036 del 15 febbraio 2017, sono forniti alcuni chiarimenti necessari per la migliore
Si possono presentare
attuazione degli interventi.
domanda dal
Con circolare direttoriale 9 marzo 2017, n.22504 sono state apportate alcune
1 marzo 2017
variazioni alle circolari n.14036 del 15 febbraio 2017 e n.17677 del 24 febbraio 2017.
fino alla chiusura dello sportello
Le informazioni sullo stato dell’iter agevolativo delle singole pratiche sono fornite dal
Ministero tramite comunicazioni ufficiali.
Resta operativa la mail di servizio iai.benistrumentali@mise.gov.it ,sia per le
richieste di carattere generale, che poi troveranno riscontro anche in apposite FAQ,
sia per richieste più specifiche riferite alle singole pratiche, che devono essere
Dal 5 ottobre 2016, anche ai fini
formulate al medesimo indirizzo dal legale rappresentante della ditta, allegando
del rispetto della riservatezza
dei soggetti interessati, le
copia del documento di identità, o copia di una eventuale procura.
INFORMAZIONI sullo stato
Per le richieste di carattere esclusivamente informatico è possibile contattare
dell’iter agevolativo delle
l'helpdesk:
singole pratiche sono fornite
- telefonicamente al n. 06-54927868 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
dal Ministero tramite
13.00;
comunicazioni ufficiali.
Testo del Decreto e allegato
- via mail alla casella di posta elettronica ··helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it
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Startup innovative

Il MiSE rifinanzia con 95 milioni di euro
Smart&Start Italia
Smart&Start Italia, il principale incentivo del Governo dedicato alla nascita e
alla crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico, è stato
rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro
(legge di Bilancio 2017).
Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che
vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo
dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione
della ricerca pubblica o privata.
Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di
euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la
copertura dei costi di investimento e di gestione legati all'avvio del progetto,
inclusi i costi del personale dipendente.

Bandi
nazionali

Le domande di finanziamento si presentano esclusivamente sul sito
www.smartstart.invitalia.it in modalità paperless e sono valutate secondo
l’ordine cronologico di presentazione, entro 60 giorni.

Avviso di manifestazione di interesse

Progetto “Lavoro agile per il futuro
della PA”
Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
beneficiario del progetto Lavoro agile per il futuro della PA – pubblica un Avviso per
raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Pubbliche Amministrazioni
interessate ad avviare percorsi di lavoro “agile”.
Il progetto si inserisce nel quadro delle riforme promosse attraverso la
“Legge Madia” (7 agosto 2015, n. 124), che prevede che le amministrazioni pubbliche
adottino misure organizzative volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, attraverso meccanismi che favoriscano un’organizzazione delle attività
flessibile, non più incentrata sulla presenza fisica, ma su risultati misurabili.
Rientrano tra le forme di lavoro “agile” lo smartworking, basato su un’ampia flessibilità che
mette nelle migliori condizioni di attività le lavoratrici e i lavoratori, dal punto di vista del
luogo, degli strumenti e dell’organizzazione e il co-working, per uno svolgimento della
prestazione lavorativa e un’organizzazione delle risorse umane e strumentali basati sulla
condivisione dell’ambiente di lavoro.
L’Avviso è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e locali.
QUI per scaricare i Documenti.
Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 15 giugno 2017.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta
elettronica al seguente indirizzo: lavoroagiledpo@governo.it
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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
INIZIATIVE
innovazione, nelle ricerca di
partner tecnologici e commerciali all’estero e
nell’acquisizione di informazioni in tema di politiche e programmi di finanziamento
COMUNITARIE
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). Le PMI della Liguria possono promuovere la propria attività aziendale e
competenze in ambito internazionale, richiedendo la pubblicazione del loro
Il consorzio competente per le profilo aziendale e specificando il tipo di collaborazione che intendono offrire o
imprese della Liguria è il ricercare, in particolare, collaborazione tecnologica (accordi di licenza, di
consorzio ALPS.
produzione, di servizi, accordi commerciali con assistenza tecnica, joint venture,
ecc,) collaborazione commerciale (accordi di distribuzione, franchising, contratti di
Per
ulteriori
informazioni agenzia, ecc.) o ancora descrivendo una propria proposta progettuale per la quale
een-alps@regione.liguria.it ricercano partner esteri per costituire il consorzio.

o alpsliguria@lig.camcom.it

RICERCHE DI PARTNER DALL'EUROPA

H2020- EE-15-2017: looking for industry association involved in the
energy efficiency loop
Ref: RDES20170403001

Summary: A Spanish research organization is preparing a new proposal H2020-EE-15 related with energy efficiency.
The objective of the project is to study the behaviour of the different profiles involved in the energy efficiency decisions
in order to provide tailored advice for gathering energy efficiency investments. A industry association with great number
of associated involved into the energy efficiency loop is sought to act as nexus with possible users of the solution.
Deadline for the call: 07/06/2017
Details: link
German research institute seeks industrial partners working on redox-flow battery to join its H2020 proposal
Ref: RDDE20170411001
Summary: A German research institute is looking for industrial partners to take part in their consortium for a H2020
proposal through a research cooperation agreement in a project that aims at developing a redox-flow battery that can
be regenerated (recharged) by a low temperature (<100°C) heat source. The sought partners should be companies
working in the field of redox-flow batteries, ceramics, liquid-liquid exchange, membrane chemical processes and/or
related fields. Deadline: 31/08/2017
Details: link
M-ERA.NET 2017 - A French technology center looking for partners to develop a smartphone-based spectrometer
Ref: RDFR20170419001
Summary: A high-performance French technology center operates in the sector of laser solutions and optics. In
response to the M-ERA.NET Transnational Call 2017, the technology center is looking for partners with expertise in
spectroscopy, chemometrics, colorimetry and immunoassays. Partners sought are research institutions, industries, SMEs
and large companies with expertise in such fields in order to develop applications around the ultra-compact
spectrometer through a research cooperation agreement. Deadline: 13/06/2017
Details: link
[EUREKA or Eurostars2] Looking for European partners to employ developed metal
foam technology into energy and bio material industry
Ref: RDKR20161226001
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Summary: A Korean university has developed micro & nano sized porous metal foam for energy cells. Titanium and

Nickel foam that employed this technology provide better performance than conventional carbon electrode. The
developed metal foam can be applied in various products such as in energy cell electrode and bio material. The
university already formed a Korean consortium and is looking for a European partner for its commercialization.
EUREKA or EUROSTAR2 programme is considered for application in 2017
Deadline: 31/08/2017
Details: link

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA

Seeking innovative technology for precast concrete element production
Ref: TRFR20160310001

Summary:A French SME, based in northern France, is specialized in concrete precast element production and building
construction. It is looking for a partner having an innovative technology (patented technology, equipment…) which is
willing to share this technology on a new European production site. Partnership considered could be licensing, or
building a joint-venture. The French company offers its renowned know-how in concrete precast and presents a
strategical location in Europe.
Deadline: 10/09/2017 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.
Deadline: 06/02/2018 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.

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.
Deadline: 01/03/2018 Details: link

A London (UK) based international software development house seeks for partners to participate in
EU/National funded research projects
Ref: TRUK20160906001
Summary:A London (UK) based software development SME with 20+ years of experience and a special focus on custom
business application development is looking for partners operating within ISVs/Internet/ICT sector (private companies,
research institutions, universities, etc.), to join them for cooperation on the EU/National funded projects under research
cooperation agreements.
Deadline: 21/11/2017 Details: link

Remotely Piloted Aircraft (RPA) and software for precision agriculture
Ref: TRES20161122001
Summary:A Spanish company is specialised in the provision of technical services with drones, including aerial
photography, 3D images modelling and promotional videos. In order to add a new service to its portfolio, the company
is looking for companies interested in commercial agreements with technical assistance for the implementation of a
Remotely Piloted Aircraft (RPA) and software for precision agriculture. They should develop or adapt a fixed-wing RPA to
the company's specifications. Deadline: 30/11/2017 Details: link
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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 Maggio 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
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