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1. FINALITA’ E INTERVENTI AGEVOLABILI

L’intervento intende favorire il progresso e lo sviluppo dei processi
di innovazione e di contribuire al rafforzamento e al miglioramento,
in termini di competitività, del sistema economico produttivo ligure
sostenendo l’innovazione tecnologica, produttiva, commerciale,
organizzativa e gestionale delle imprese
Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti
finalizzati all’introduzione nelle imprese di:

A) Innovazione tecnologico-produttiva
B) Innovazione organizzativa
C) Innovazione commerciale



2. SOGGETTI BENEFICIARI E UBICAZIONE 
DELL’INTERVENTO

Sono considerate ammissibili le iniziative proposte da piccole e
medie imprese.

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono interessare
strutture operative ubicate sul territorio della Regione
Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA
competente e nella piena disponibilità dell’impresa.



3. AGEVOLAZIONI RICHIEDIBILI/I
Prestito rimborsabile secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:

a) richiesto interamente a FI.L.S.E. e concesso fino al 70%
dell’investimento ammissibile, per un importo minimo di Euro
150.000,00 e massimo di Euro 2.000.000,00;

b) richiesto a FI.L.S.E. con la co-partecipazione della Banca
Convenzionata e concesso fino al 100% dell’investimento
ammissibile, di cui:

- una quota pari all’80% a valere su fondi pubblici concessi da
FI.L.S.E., entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un importo
ricompreso tra un minimo di Euro 150.000,00 e un massimo di Euro
2.000.000,00;
- una quota pari al 20% a valere su fondi privati messi a disposizione
da una Banca aderente alla convenzione sottoscritta con FI.L.S.E. a
valere sul presente bando.



3. AGEVOLAZIONI RICHIEDIBILI/II
• Piano di ammortamento: durata massima di 7 anni con rate semestrali

posticipate costanti comprensive di un numero massimo di 4 semestri di
pre-ammortamento.

• Tasso di interesse applicato alla quota a valere su fondi privati: tasso
in funzione delle valutazioni di merito creditizio effettuate dalla Banca:
Euribor/Euroirs + spread massimo 550 punti base.

• Tasso di interesse applicato alla quota a valere su fondi pubblici: tasso
fisso nominale annuo pari allo 0,50%.

• Non saranno ammesse variazioni inerenti la modalità indicata nella
domanda di agevolazione presentata, né variazioni in merito alla
Banca Convenzionata ivi indicata.



4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’\I
Sono ammissibili le spese riferite a programmi di
investimento avviati successivamente alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla
data di ricevimento del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono
limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti
correnti bancari o postali intestati all’impresa beneficiaria.



4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’\II

Il costo totale dell’investimento agevolabile non può essere
inferiore a:

• Euro 214.286,00, nel caso di prestito rimborsabile richiesto nella
misura del 70% a FI.L.S.E.;

• Euro 187.500,00 nel caso di prestito rimborsabile richiesto a nella
misura del 100% a FI.L.S.E. con la compartecipazione bancaria;

Tutti gli investimenti ammessi dovranno comunque concludersi entro il
termine perentorio del 30/06/2015.



5. SPESE AMMISSIBILI/I
A. Innovazione tecnologico-produttiva:
Acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di
nuova fabbricazione, brevetti, licenze, marchi, programmi informatici,
consulenze e opere edili (max. 50% delle attrezzature).
B. Innovazione organizzativa:
Consulenza per l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, spese
per la realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica
dei costi aziendali, etc. e opere edili (max. 50% delle attrezzature).
C. Innovazione commerciale:
Spese per progettazione e realizzazione del sito web o di altri canali
commerciali per via telematica, spese di consulenza connesse
all’innovazione della presentazione di prodotti e servizi aziendali quale
innovazione di design e marketing, etc.



6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Superata la verifica sotto il profilo formale, il progetto viene
sottoposto a una verifica sotto il profilo del merito tramite
l’attribuzione di un punteggio che determina l’ammissibilità
o meno del progetto.

Il punteggio sarà relativo a elementi quali merito creditizio,
impatto occupazionale, valutazione tecnico-economica, con
particolare riferimento al grado di innovatività, potenzialità di
mercato, etc.

Ai fini della concessione dell’agevolazione in oggetto, l’impresa
dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge
98 del 09/08/2013.



7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA\I

La domanda e i relativi allegati devono essere:
• redatti esclusivamente sui modelli direttamente scaricabili dal

sito Internet www.filse.it;

• compilati in ogni parte e completi di tutta la
documentazione richiesta, pena inammissibilità e/o
irricevibilità degli stessi;

• sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
pertanto corredati, a pena di inammissibilità, di idoneo
documento di identità.



8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA\II
• Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste

nella corretta sequenza e pinzate in solido e rilegate a formare un
unico plico.

• La domanda deve essere prodotta in bollo e spedita, a pena di
inammissibilità, a mezzo raccomandata postale, indirizzandola a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

• Le domande devono essere presentate dal 17 febbraio al 17 marzo 2014
inclusi.

• Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la
data del timbro postale di spedizione della raccomandata.


