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EDITORIALE

EDITORIALE
In questa Newsletter vi informiamo sui bandi attivi e 
sugli eventi del POR FESR 2007-2013 ma anche del PO 
FESR Liguria 2014-2020. 

Vi presentiamo i bandi aperti:
● il primo bando del PO FESR 2014-2020: Azione 3.1.1 

Agevolazione  favore delle attività economiche per 
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni 
tecnologiche (dispositivi e/o impianti);

● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4: riapertura della 
sportello del Fondo Capitale di Rischio.

Tra gli eventi e le novità segnaliamo l'implementazione 
delle risorse a favore delle imprese danneggiate dagli 
eventi alluvionali di dicembre 2013, gennaio 2014  e 
novembre 2014, Azione 1.4 POR FESR 2007-2013. 
Inoltre vi rimandiamo agli argomenti della V Conferenza 
Annuale del POR FESR 2007-2013.

IL POR FESR LIGURIA 2014-2020

INFORMAZIONI ED EVENTI

Con l'avvio dei primi bandi della nuova programmazione, 
abbiamo ritenuto fondamentale introdurvi nel PO FESR 
2014-2020 con una descrizione del programma, delle 
risorse stanziate e su quali obiettivi tematici e Assi di 
intervento si concentreranno le attività. 

Nella sezione “Oltre il POR” diamo spazio:
● al decreto che dà operatività alle misure previste per 

il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
in relazione alle operazioni di microcredito;

● al position paper trasmesso dal Governo alla 
Commissione Europea a sostegno dello sviluppo del 
mercato unico digitale europeo.

Vi segnaliamo che potete trovare le pagine dedicate ai 
bandi e alle notizie sia del POR FESR 2007-2013  sia del 
POR FESR 2014-2020.

Gli Assi 

La struttura del Programma
Le fasi del negoziato del PO Liguria

Implementazione risorse azione 1.4 Alluvione

Le risorse

La quinta Conferenza Annuale del POR FESR 
2007-2013

Microcredito: Fondo di Garanzia per le piccole 
medie imprese
Position paper sul Digital Single Market

BANDI APERTI

PO FESR 2014-2020 - BANDO AZIONE 3.1.1
Agevolazione per prevenzione da rischi alluvionali 
attraverso soluzioni tecnologiche

POR FESR 2007-2013 - BANDO AZIONE 1.2.4
Fondo Capitale di Rischio riapertura sportello

OLTRE IL POR

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


Ai magazzini del Cotone di Genova il 23 marzo 2015 si è svolta la quinta Conferenza annuale del POR FESR 2007-
2013 Economia e Sviluppo della Regione Liguria dal titolo “Assi e misure della nuova Programmazione 2014-2020. I 
risultati del POR FESR 2007-2013”, un'utile occasione d'incontro e discussione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti 
e parlare di programmazione futura.
Per scaricare il materiale proiettato e ottenere ulteriori informazioni visitate il sito

L'evento

AGEVOLAZIONE PER PREVENZIONE DA RISCHI ALLUVIONALI 
ATTRAVERSO SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

LA QUINTA CONFERENZA ANNUALE POR FESR 2007-2013 

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

Con DGR del 27.03.2015 è stato approvato il bando "Agevolazione a favore delle attività economiche per prevenzione 
da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti)" nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - 
Competitività delle imprese, del Programma Operativo Fesr Liguria 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 10.000.000 di euro.

RIAPRE LO SPORTELLO DEL FONDO CAPITALE DI RISCHIO
POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

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 Camera di Commercio competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali

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

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

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 5.000 e superiore a 20.000 euro.

Le domande devono 
essere presentate dal 
sistema bandi online del 
sito filse.it dal 29 aprile 
2015 al 26 maggio 2015.  
La procedura informatica è 
a disposizione delle 
imprese dal 15 aprile 
2015.

Il bando è disponibile sul 
sito POR FESR 2014-2020

Con DGR del 27.03.2015 è stata disposta la riapertura dello sportello per la concessione 
delle agevolazioni sul Fondo Capitale di Rischio,a partire dal 15 aprile 2015.

Per la documentazione e per approfondire visitate la pagina dedicata alla misura.

IMPLEMENTATE LE RISORSE PER LE IMPRESE ALLUVIONATE
La notizia. POR FESR 2007-2013 Azione 1.4 -Eventi atmosferici

Ricordiamo che il contributo copre i danni subiti a beni immobili e mobili (comprese le scorte) fino al 60% dell'importo 
dei danni subiti, con una maggiorazione del 20% per le imprese già danneggiate da precedenti eventi alluvionali.

La Giunta ha approvato l'implementazione delle risorse da destinare al bando a favore 
delle imprese colpite dagli eventi meteorologici occorsi dei mesi di dicembre 2013, 
gennaio 2014 e novembre 2014.
Al bando è stata assegnata una dotazione finanziaria di 19.251.472,14 euro, 
corrispondenti al fabbisogno stimato per garantire l'intera copertura delle domande di 
rimborso dei danni pervenute.

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/42136-save-the-date.html
http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-riapertura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43431-implementati-i-fondi-per-le-imprese-alluvionate.html


I l  Programma Operativo  per l 'ut i l izzo del  Fondo Europeo di  Svi luppo Regionale ( FESR )   per i l  
periodo 2014-2020 rappresenta i l  principale strumento per lo sviluppo regionale, per i l  rilancio 
dell ’economia e per il  sostegno all ’occupazione .  

La pol it ica di  coesione del l ’Unione Europea si  art icola in 11 Obiettivi Tematici (OT)  indirizzat i  al  
raggiungimento degli  obiett ivi  Europa 2020 di  crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  e  
del l 'Agenda territoriale 2020 di  coesione territoriale .  
Sul la base di  tal i  Obiett ivi  Tematici  e  dei  nuovi regolamenti  comunitari  sono stat i  definit i :
● gli  Accordi di Partenariato  che hanno individuato, per ogni  Stato, i  fabbisogni di  svi luppo, gl i  

obiett iv i  tematici  del la programmazione,  i  r isultat i  attesi  e  le  az ioni da real izzare tramite 
l ’ impiego dei  Fondi Struttural i  e  di  Invest imento (SIE) ;  

● i  nuovi  Programmi Operativi Regionali  f inanziat i  dai  Fondi S IE per i l  periodo 2014-2020.

I l  POR FESR della Liguria r ispetta i  vincoli stringenti  post i  dal la Commissione Europea in ordine 
al la destinazione delle risorse,  in  part icolare:
● concentrare almeno l ’80% delle risorse  sui  seguenti  Obiett iv i  Tematici  (OT):

✔ OT1   -  R icerca,  svi luppo tecnologico e innovazione
✔ OT2   -  Agenda digitale  
✔ OT3  -  Competit ivi tà del le piccole e medie imprese
✔ OT4   -  Energia sostenibi le  e  quali tà del la vita

● destinare  almeno i l  20% del totale  delle risorse sull ’OT4 ;
● destinare almeno i l  5% del totale delle risorse all ’attuazione dell ’Agenda Urbana  per lo 

svi luppo sostenibi le  del le grandi ci ttà.

IL PO FESR LIGURIA 2014-2020

LE FASI DEL NEGOZIATO del PO Liguria

Avvio del confronto con il territorio per l'elaborazione del Programma16 SETTEMBRE 2013

18 APRILE 2014
Avvio del negoziato ufficiale tra Italia e UE.
Trasmissione di una bozza dell'accordo di partenariato

18 LUGLIO 2014 Avvio negoziato ufficiale tra Liguria e UE.
Trasmissione di una bozza del Programma Operativo

29 OTTOBRE 2014 Adozione dell'Accordo di Partenariato Italia da parte dell'UE

20 NOVEMBRE 2014 Trasmissione del PO definitivo a Bruxelles

12 FEBBRAIO 2015
APPROVAZIONE DEL PO FESR LIGURIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA

Il Programma della Liguria è strutturato in 6 Assi prioritari di intervento, che attivano:
tutti i 4 Obiettivi Tematici  proposti dalla Commissione (OT1 – OT2 – OT3 e OT4)
l’OT 5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”, per 
fronteggiare le problematiche connesse al dissesto idrogeologico, particolarmente rilevanti per il territorio 
ligure, storicamente esposto ad un elevato grado di rischio da alluvione e frana. 

TOTALE RISORSE DI PROGRAMMA: 392.545.240,00 €

La STRUTTURA DEL PROGRAMMA



Le RISORSE
OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 80.000.000 20,38%

OT 2 - Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime

41.000.000 10,44%

OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 135.000.000 34,39%

OT 4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori

79.000.000 20,13%

OT 5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi

42.000.000 10,70%

ASSE 1 - Ricerca e innovazione

ASSE 2 - Agenda digitale

L’Asse 1- Ricerca e innovazione, in coerenza con la complessiva strategia regionale dell’Innovazione, punta sulla 
potenziamento del sistema della ricerca e dell’innovazione, quale motore dello sviluppo regionale e della 
competitività del territorio.
L’approccio valorizza gli elementi e le specializzazioni presenti sul territorio, sulla base di quanto rappresentato 
nella strategia di specializzazione intelligente della Regione Liguria (Smart Specialization Strategy, cd. S3). 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Sviluppo e consolidamento dei Poli, dei Distretti Tecnologici e di altre forme aggregative avanzate di imprese, su 

progetti di ricerca delle imprese
● Sostegno alla capacità innovativa delle imprese per stimolare e dare prospettiva alla ripresa economica
● Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo.

L'Asse 2 – Agenda Digitale si pone l'obiettivo di rafforzare il sistema Liguria attraverso:
● Potenziamento dell’infrastruttura regionale a banda ultralarga e di altri interventi finalizzati ad assicurare nei 

territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps
● Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione nei vari ambiti della Pubblica Amministrazione
● Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati e progettati con 

cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Azioni trasversali abilitanti: potenziamento dell’infrastruttura digitale presente, con passaggio dalla banda larga 

alla banda ultra larga
● Azioni trasversali di sistema: de materializzazione, open data, servizi online
● Azioni settoriali: sanità servizi per cittadini e imprese, sistemi informativi territoriali. 

L'Asse 3 - Competitività delle imprese rappresenta un importante strumento per dare nuovo slancio all’economia 
della regione, in un periodo di forte crisi che ha messo a dura prova la capacità di investimento delle imprese.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Sostegno alla nuova imprenditorialità 
● Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
● Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive
● Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale
● Messa a disposizione delle PMI di strumenti finanziari per migliorare possibilità e condizioni di accesso al credito
● Azioni tese a migliorare la presenza delle imprese liguri all’estero in particolare puntando sulle caratteristiche di 

eccellenza e di tipicità di alcune produzioni.

ASSE 3 - Competitività delle imprese



ASSE 4 - Energia

ASSE 5 - Difesa del territorio

ASSE 6 - Città

L'Asse 4 – Energia,  in continuità con la programmazione 2007-2013 e in coerenza con il Piano energetico 
ambientale regionale ligure (PEARL) 2014-2020,  concorre a raggiungere un sistema diffuso di produzione energetica 
che adotti tecnologie innovative a basso impatto ambientale e che minimizzi la presenza sul territorio di rilevanti 
infrastrutture energetiche, aumentando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni inquinanti. 
Un’attenzione particolare è, inoltre, destinata al trasporto urbano sostenibile che contribuirà all’investimento nelle 
smart cities.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
● Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti 

rinnovabili
● Azioni per aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Le cinque realtà urbane di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia, rappresentano il principale motore di 
sviluppo economico: in esse si concentrano l’innovazione produttiva e sociale, il capitale fisico, intellettuale ed edilizio 
e sono luoghi di connettività, creatività e innovazione. Al contempo scontano problemi economici, conflitti e 
diseguaglianze di carattere sociale.

Nel PO Liguria troveranno attuazione gli investimenti nei 4 poli urbani di La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia.
In tali realtà l’Agenda Urbana nel POR si concentrerà su: 
● Innovazione digitale della Pubblica Amministrazione (OT 2)
● Efficientamento energetico e riorganizzazione della mobilità (OT 4)
● Messa in sicurezza dei territori urbanizzati (OT 5). 

L'Asse 5 -  Difesa del territorio fronteggia le tematiche afferenti il dissesto idrogeologico sostenendo interventi di 
prevenzione e di gestione del rischio.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Messa in sicurezza del territorio attraverso azioni di ripristino del naturale equilibrio dei versanti
● Manutenzione del reticolo idrografico privilegiando il ricorso ad infrastrutture e tecnologie verdi
● Attivazione di sistemi di allerta e previsione anche attraverso il ricorso alle Information and Communication 

Technologies.

AREE INTERNE
Il PO concorre, congiuntamente al PO FSE, al PSR e al Programmi di 
cooperazione, a realizzare iniziative di recupero dell'entroterra 
nelle aree individuate dalla DGR n.859 dell’11 luglio 2014: Alta Valle 
Arroscia (IM), Valli SOL-Beigua (SV), Valli dell’Antola e del Tigullio (GE) 
e Val di Vara (SP).

In tali aree il PO FESR interviene per realizzare interventi di:
● Digitalizzazione dei servizi socio-sanitari con finalità di una 

maggiore  razionalizzazione organizzativa ed efficienza dei 
servizi all’utenza

● Efficientamento energetico.  

Visitate la pagina dedicata al POR FESR 2014-2020 per le informazioni sui bandi 
aperti e tutte le novità della nuova programmazione.

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html
http://www.porfesrliguria.it/


Firmato il decreto ministeriale con cui viene data operatività alle misure 
previste per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in 
relazione alle operazioni di microcredito.
La sezione del Fondo centrale di garanzia dedicata al microcredito dispone 
di risorse pari a 30 milioni di euro, stanziate dal Ministero dello sviluppo 
economico. Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione 
e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a seguito della quale 
saranno adottate le disposizioni operative ed avviate le operazioni.

MICROCREDITO: FONDO DI GARANZIA 
PER LE PMI

esclusivamente tramite:

Sarà possibile presentare la 
richiesta di prenotazione 
della garanzia, in via 
telematica, accedendo 
all’apposita sezione del sito:   
www.fondidigaranzia.it

Area Richiesta Informazioni

Il mercato unico digitale: la posizione italiana

POSITION PAPER DELL'ITALIA SUL DIGITAL SINGLE MARKET 
Il Governo ha trasmesso alla Commissione Europea la posizione italiana 
a sostegno dello sviluppo del mercato unico digitale europeo.

Le azioni: 
Mercato digitale e investimento: migliorare l’interoperabilità e 
valorizzare l’e-commerce, armonizzare le politiche fiscali.
Accesso a internet veloce e superveloce: reti di comunicazione e 
servizi, dovrebbe essere data a tutti i cittadini la possibilità di 
connettersi a una rete ad alta velocità nel 2020.
Internet governance e fiducia dei consumatori: migliorare sicurezza 
e garanzie.
L'industria creativa:sostenere il diritto d’autore online e l’audiovisivo 
Ricerca & Innovazione:liberare il potenziale innovativo attraverso il 
nuovo modello di manifattura digitale e le startup.
Ottenere vantaggi sociali dalle ICT: migliorare l’alfabetizzazione, le 
competenze e l’inclusione nel mondo digitale.
E-government e infrastrutture digitali: modernizzare il settore 
pubblico e la rete digitale, Big data e Cloud Computing.

La Strategia italiana per la 
crescita digitale 2014-2020 e la 
Strategia italiana per la banda 
ultra-larga rappresentano il 
principale contributo nazionale 
alla realizzazione degli obiettivi 
europei. 

          Consulta il documento

OLTRE IL POR

COS’È E COME FUNZIONA. Destinato alle 
piccole e medie imprese di ogni settore per 
qualunque operazione finanziaria 
nell’ambito dell’attività imprenditoriale, 
l’intervento del Fondo assistito dalla garanzia 
dello Stato abbatte il rischio sull’importo 
garantito fino a 2,5 milioni di euro, 
facilitando l’accesso al credito.

COME PRESENTARE DOMANDA. L’impresa non può inoltrare la 
domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per 
richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul 
finanziamento sia acquisita la garanzia diretta oppure rivolgersi ad un 
Confidi.

   

http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.fondidigaranzia.it/richiesta-informazioni.html
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/position_paper_on_dsm_italia_0.pdf


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di aprile 2015.

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

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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