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POR FESR 2014-2020 – 15 MARZO 2017
Comitato di Sorveglianza
Si è tenuto il giorno 15 Marzo 2017 a Genova presso la sede della Regione
Liguria – Piazza de Ferrari 1 – V° Piano - Sala Auditorium, la seduta del
Comitato di Sorveglianza, per la trattazione degli argomenti all’ordine del
Giorno.
Il comitato di Sorveglianza del POR Liguria Fesr 2014-2020, come previsto
all'articolo 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si riunisce almeno una volta all'anno
per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi obiettivi, esamina tutti gli aspetti che incidono sui
risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione.
La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner.
I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso
procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.
E' composto da:
●
componenti permanenti, partecipanti a titolo consultivo,
●
rappresentanti del partenariato economico e sociale,
●
rappresentanti del partenariato istituzionale e delle autonomie funzionali.

BANDI
APERTI

l'Autorità di gestione del POR Fesr ha esposto i risultati della
programmazione 2007-2013, anche tramite supporti fotografici, dai
quali è emerso come sono stati raggiunti e superati brillantemente i
Target di spesa previsti. In seguito si è provveduto all'approvazione
definitiva del Rapporto Finale.
Si è proseguito analizzando lo stato di attuazione del Programma Por
Fesr 2014-2020, con informative sulla validazione delle Autorità di
Gestione e di Certificazione, sullo stato di attuazione delle misure
contenute nel PRA e sul grande progetto Banda Ultra Larga.

PROROGA!!

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
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Si applica alle domande
pervenute alla sede Regionale
Artigiancassa dal 1° febbraio
2016.
Il bando è disponibile sul sito.

Iper e Super Ammortamento

“2017” a supporto delle imprese che investono
La misura è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate
all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili
organizzazioni
di
imprese
residenti
all’estero
(indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione
aziendale e dal settore economico in cui operano), serve a
supportare e incentivare le imprese che investono in beni
strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali
(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Gli incentivi consistono in un Iper-ammortamento con
supervalutazione del 250% e Superammortamento con una
supervalutazione del 140%. Si accede in modo automatico

Il beneficio è cumulabile con:
●
●

in fase di redazione di bilancio e tramite
autocertificazione, il diritto al beneficio
fiscale matura quando l’ordine e il pagamento
di almeno il 20% di anticipo sono effettuati
entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del
bene avviene entro il 30 giugno 2018.

●
●

●

●

Nuova Sabatini.
Credito d’imposta per attività di
Ricerca e Sviluppo.
Patent Box.
Incentivi alla patrimonializzazione
delle imprese (ACE).
Incentivi agli investimenti in Start
up e PMI innovative.
Fondo Centrale di Garanzia.

Credito d’imposta R&S

Stimolare la spesa privata in Ricerca e
Sviluppo, innovare e garantire la
competitività futura delle imprese

Normativa
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 201
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e
3, n. 145 - "Interventi urgenti".
Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di
€/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla
Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministe
media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
ro dell’Economia e delle Finanze - Attuazion
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a
e del credito d'imposta per attività di rice
rca e sviluppo.
copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del
16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013.
industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente
qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca,
imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze
tecniche e privative industriali. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel
periodo 2017-2020.
Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa),
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano,
imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di
Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo, imprese italiane o imprese residenti
all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione
da parte di imprese residenti all’estero. Si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le
spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del
Il beneficio è cumulabile con:
modello Unico e sussiste l’obbligo di documentazione contabile
Nuova Sabatini.
certificata.
UFFICIO COMPETENTE
●

●

●

●
●
●
●
●
●
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Superammortamento e Iperammortamento
Patent Box.
Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE).
Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative.
Fondo Centrale di Garanzia.

4,5 milioni di euro

Sostegno a PMI per rilancio e valorizzazione
dei marchi

BANDI
APERTI

E’ stato pubblicato il 29 dicembre 2016 sulla
Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo al bando
per la concessione di agevolazioni alle PMI
per la valorizzazione dei marchi la cui
domanda di deposito sia antecedente al 1
gennaio 1967.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di beni strumentali e di servizi
specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del
marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento del Le imprese interessate potranno
marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e presentare domanda a partire dal
4 aprile 2017
l’ampliamento della sua protezione.
Per la versione integrale del del Bando e la relativa documentazione per la
presentazione delle domande, sono disponibili sulle pagine dedicate dei siti:

Bando 2016

Reti di impresa per l’artigianato digitale
Il MISE ha predisposto nel 2016 il secondo intervento agevolativo dedicato ad
aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della
manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2016,
n.190.
L'Agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a
copertura del 70 per cento dell’importo del programma ammesso alle
agevolazioni.
La sovvenzione parzialmente rimborsabile consiste in un finanziamento a
tasso zero. La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto
impianti e/o conto gestione) è pari al 20 per cento dell’importo complessivo del
programma considerato ammissibile.

Beneficiario: Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti
temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che:
●
siano costituiti da almeno 5 imprese
●
vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese
in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

I programmi devono prevedere:
●
spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non
superiori a euro 800.000,00,
●
una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data
di ricezione del decreto di concessione,
●
forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni
scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del
tessuto produttivo.

Apertura termini :
dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo
2017
Fino alle ore 12:00 del giorno 30
marzo 2017
(PEC)
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it

INFO

Testo del Decreto e allegato
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Presentazione delle domande dal 4 aprile

124 milioni per aree di crisi industriale non
complessa – il bando per 80 milioni

Il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del
24 febbraio 2017, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle
domande per l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989, riguardanti
programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non
complessa.
Destinatari sono le imprese nelle aree di crisi industriale non complessa, il cui
elenco è pubblicato in allegato al decreto direttoriale 19 dicembre 2016.
Per la Regione Liguria sono:
il SLL di Chiavari: Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno,
Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Mezzanego,
Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santo
Stefano d'Aveto e Tribogna;
i Comuni di La Spezia, Arcola, Bolano, Santo Stefano di Magra e Follo
(individuati all’interno del SLL di La Spezia);
i Comuni di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese (individuati
all’interno del SLL di Sestri Levante);
i Comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia,
Dolcedo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Rezzo e
Vessalico (individuati all’interno del SLL di Imperia);
nel territorio del Comune di Genova, l’area che soddisfa la deroga di cui
all’art. 107.3.c del Trattato.

Bandi
Termini di presentazione:

le domande potranno essere
presentate dalle ore 12 del
04 aprile 2017,
dovranno essere trasmesse ad
Invitalia S.p.a.
(www.invitalia.com)
Qui
Per iscriversi al
Webinar

Risorse: 80 milioni di euro sul territorio nazionale
Agevolazione: concessa sulla base della Legge 181/89 (rilancio aree industriali)
a) un finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti ammissibili. La
restituzione deve avvenire in massimo 10 anni, a cui si aggiunge un periodo di
preammortamento massimo di 3 anni;
b) un finanziamento a fondo perduto e contributo diretto alla spesa non
superiore al 25% dell’investimento ammissibile. L’ammontare del contributo
dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell’impresa, oltre che dalla
tipologia del regime di aiuto richiesto;
c) un’eventuale partecipazione al capitale su richiesta dell’impresa.
Le tre tipologie di agevolazioni non possono comunque superare il 75% dell’investimento complessivo.
Per approfondimenti punto 7 della Circolare ministeriale 6 agosto 2015
Programmi d'investimento ammissibili alle agevolazioni:
a) nuove unità produttive che adottino soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di stabilimenti esistenti attraverso la diversificazione della produzione con
nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento radicale del processo produttivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di quelle esistenti che forniscano servizi turistici;
d) l’acquisizione uno stabilimento o di alcune sue parti (macchinari, attrezzature, ecc.).
Per approfondimenti punto 5.2 della Circolare ministeriale 6 agosto 2015

L’investimento deve prevedere spese
per almeno 1,5 milioni di euro.
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Per presentare laTesto
domanda
del Decreto e allegato

3,5 miliardi alle PMI italiane

Piano di investimenti per l'Europa
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e il Fondo di Garanzia per le PMI
italiano hanno firmato un secondo accordo per mettere a disposizione delle
piccole e medie imprese del paese 3,5 miliardi di euro di finanziamenti
nell'ambito del programma COSME della Commissione europea.
L'operazione si avvale del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per l'Europa.
L'accordo è stato concluso dalla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale,
che gestisce il Fondo di Garanzia per le PMI per conto del ministero dello
Sviluppo economico italiano. Il FEI rilascia una controgaranzia che consentirà al
Fondo di Garanzia per le PMI di concedere 3,5 miliardi di euro di finanziamenti alle
PMI italiane nei prossimi due anni.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea
per gli investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese
e le PMI europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e
sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di
garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato.
In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nei campi dell'innovazione,
della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e
dell'occupazione. Maggiori informazioni sull'attività del FEI nell'ambito del FEIS
sono disponibili qui.
Il Piano di investimenti per l'Europa mira ad aumentare gli investimenti
europei per promuovere la crescita e creare posti di lavoro mediante un uso
più intelligente delle risorse finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli
ostacoli agli investimenti, una maggiore visibilità e assistenza tecnica ai progetti
di investimento.

INIZIATIVE
COMUNITARIE
Accesso al credito

Si prevede che i progetti e gli
accordi per cui finora è stato
approvato il finanziamento
del FEIS mobiliteranno
investimenti per un totale di
oltre
168 miliardi di EUR in 28 Stati
membri a sostegno di più di
387 000 PMI.

Newsletter

La nuova veste grafica per la newsletter "12 Stelle in Europa"
"12 Stelle in Europa" la newsletter settimanale della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea nasce dalla collaborazione tra le sedi di Roma e Milano.
Una nuova veste grafica, più chiara e più pulita, renderà piacevole la lettura e veloce la
consultazione dei contenuti.
Il bollettino informa delle novità sul sito della Rappresentanza e dell'attualità dell'UE:
notizie, eventi, concorsi e posti vacanti, bandi gara, corsi di formazione e tanto altro
ancora, con l'obiettivo di raccontare l'Ue in Italia e avvicinare il mondo delle istituzioni
europee a cittadini.
La newsletter è gratuita e arriva direttamente nella casella di posta elettronica indicata.
L'iscrizione richiede poche semplici operazioni.

Per iscriversi
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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

H2020: Partners sought by UK based SME for the delivery of a ‘Personal Health
Record System’ in low and middle income countries
Ref: RDUK20170220001
Summary: A UK SME providing ICT courses in community learning centres is planning a project to investigate, design
and implement a secure network-based medical record system for Cameroon government hospitals and health centres
by adapting the Open Medical Record System (OpenMRS). Partners are sought for ICT-39-2016-2017 to test the system
in other countries, provide training on OpenMRS with ‘plug-in modules’, test software modules designed to adapt and
reconfigure OpenMRS and manage and analyse feedback.
Details: link
IH2020-ICT-05-2017: Internet of Things (IoT) end users and experts in supercomputing, IoT sofware and programming
sought
Ref: RDES20170222001
Summary: A Spanish SME specialised in ICT solutions is preparing a proposal for the ICT-05-2017 call (Customised and
low energy computing) aimed to create secure intelligent services in the Internet of Things (IoT) capable of automatically
optimizing their resources to be energy efficient. IT companies, universities and research centres are sought to perform
tasks in supercomputing, IoT, programming, integrated drive electronics and low-power programming. IoT end users are
also sought.
Details: link
ERASMUS + proposal: partners related to production, harmonisation, certification and commercialisation of
superfoods
Ref: RDGR20170302001
Summary: Summary: Greek vocational training and lifelong learning centre is preparing an ERASMUS+ proposal related
to sustainability in the agro-food sector and in particular the standardisation of superfoods. The project proposed is
specifically aimed at innovation in and management of the agro-food chain in order to increase sustainability of the
agro-food sector through emphasising crucial socio-economic aspects. Partners related to production, certification and
commercialisation are welcome.
Details: link
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H2020-ICT-23-2017: Looking for SME to develop on line methodology for training
Ref: RDES20170216001
Summary: A Spanish research organization is preparing a new proposal H2020-ICT-23
“Interfaces for accessibility”. The objective of the project is to make use of state-of-art
simulation, artificial intelligence, virtual reality and data science methodologies to
retrieve accurate actor and behavioural models to create new learning environments for
users with cognitive disabilities as accessible massive on line courses (MOOC) and
serious games. A developer SME of on line methodology for training is sought.

Details: link

INIZIATIVE
COMUNITARIE

OFFERTE E RICHIESTE DI TECNOLOGIA

A Greek company is looking for partners to co-develop a decision support system (DSS) for the environment based
on GIS and remote sensing
Ref: TRGR20170214001
Summary:A Greek SME is dealing with geo-information systems, using high technology equipment and approaches. The company is looking for
suitable technological partners to co-develop and co-exploit a decision support system (DSS) for environmental purposes. The company is looking
for companies, experts in GIS and remote sensing for technical agreement. It is also possible a potential research project, in which researchers are
also welcome, experts in mentioned areas and in DSS.

Details: link

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

Fast and cost-effective computational chemistry methodology to find novel hits on cancer chemotherapy
Ref: TOES20170214002
Summary:A Spanish research group is offering a brand-new solution in
the field of drug design and discovery related to cancer. Thanks to an
innovative chemo-informatic methodology based on molecular topology
and original software, it can boost the entire process of “hit and lead”
compounds identification. The research group, whose has a wide
international experience, is looking for companies and research centers
interested in using this software via service agreement.
Details: link

A Chinese company is looking for latest agricultural film production technology
Ref: TRCN20170216001
Summary:Chinese company is looking for latest agricultural film
production technology and equipment, with new material and new
applications. The company is in the production of polypropylene and low
density polyethylene (LDPE) based products for 30 years. They recently
started the production of agricultural film (Greenhouse film).They are
interested in a commercial agreement with technical assistance.

Details: link

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

