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1. Finalità e obiettivi 

 
In attuazione dell’Asse prioritario 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale” del 
“Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 1.2.4., Regione Liguria intende promuovere il 
sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca 
ed innovazione effettuate dai Soggetti Gestori dei 5 Poli di Ricerca ed Innovazione di cui alla DGR 245 del 
24/03/2017. 
 
Le principali finalità del presente bando sono:  

 confermare e rilanciare il ruolo dei Poli di Ricerca ed Innovazione in qualità di soggetti strategici per lo 
sviluppo del sistema produttivo;  

 stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese aggregate ai Poli; 

 stimolare ed accompagnare le imprese aggregate ai Poli nella partecipazione a progetti e iniziative di 
ricerca e sviluppo in ambito regionale, nazionale ed europeo; 

 favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate ai Poli;  

 facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transregionale e 
transnazionale. 
 

2. Soggetti beneficiari  

 
Possono presentare domanda a valere sul presente bando esclusivamente i Soggetti Gestori dei Poli di 
Innovazione di cui alla DGR 245 del 24/03/2017 che soddisfino le condizioni di cui all’art 27 del Reg. (UE) 
651/2014 nonchè quelle previste all’art. 2 punto 92 del Reg 651/20141 
I proponenti, al momento della presentazione della domanda, devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 
- essere attivi e regolarmente iscritti presso la CCIAA competente; 

 
- non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del 

concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di 
ammissione; 

 
- non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;  
 

- non operare nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e 
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; 
 

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 
 

- non essere in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall’articolo 53, comma 16-
ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. 

 
Il mancato possesso anche di un solo requisito determina l’inammissibilità della domanda. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi 
imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) 
volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e 
contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra 
imprese e altri organismi che costituiscono il polo. 
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3. Localizzazione 

 
I progetti, oggetto delle domande presentate, devono essere realizzati da strutture operative localizzate sul 
territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all’atto della 
presentazione della domanda i richiedenti non abbiano unità operativa interessata dal progetto sul territorio 
regionale, l’apertura della stessa dovrà avvenire entro e non oltre 15gg dal ricevimento della comunicazione di 
concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le 
modalità di cui all’art 12, pena la revoca del contributo stesso. 
 

4. Iniziative ammissibili  

 
Le iniziative, presentate dai soggetti di cui all’art.2, devono consistere in un programma di attività finalizzato a: 
 

 stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese, attraverso attività di animazione 
tecnologica ed azioni ad hoc di individuazione delle necessità in termini di ricerca e innovazione delle 
imprese; 

 stimolare e accompagnare le imprese aggregate nella partecipazione a progetti e iniziative di ricerca e 
sviluppo non solo tra i Poli ma anche in ambito nazionale ed internazionale; 

 promuovere la partecipazione di nuove imprese e/o organismi al Polo; 

 attivare nuovi servizi alle imprese aderenti al Polo. 
 
Le iniziative proposte devono: 

 essere completate entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con 
possibilità di richiesta di un’unica proroga, adeguatamente motivata, e comunque non superiore ai 3 
mesi, compatibilmente con il periodo di ammissione delle spese previsto dal Programma Operativo. 

 essere avviate successivamente alla presentazione della domanda. 
 
La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare 
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si 
verifichi prima. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa ammesso ad 
agevolazione. 
 
Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
 

5. Spese ammissibili  

 
Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite ad attività avviate successivamente alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione. 
 
Le voci di spesa ammissibili: 
 

A. Spese per personale; 
B. Spese amministrative 
C. Spese generali:  

 
In conformità con quanto disposto all’art. 27 del Reg 651/2014, le spese di cui sopra sono ammissibili 
esclusivamente per la realizzazione delle seguenti attività: 
 

 Animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura 
o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese; 

 Attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad 
aumentare la visibilità del polo attraverso azioni di networking anche con i Cluster nazionali, i 
Competence Center e reti Europee; 

 Gestione delle infrastrutture del polo; organizzazione di programmi di formazione, seminari e 
conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione 
transnazionale. 

Nell’ambito delle spese ammissibili si precisa che: 
 
Le spese per collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico che potranno essere 
ammesse alle agevolazioni del presente bando laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni di 
seguito esposte:  
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1. devono essere riferite a servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese e sono ammissibili 
nella misura massima del 30% del totale delle spese approvate;  

2. se rese al soggetto gestore del Polo da personale dipendente da soggetti aggregati al Polo sono 
rendicontabili da quest’ultimo solo in misura corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo 
e ad esso rimborsato dal gestore;  

3. sono attivabili all’esterno dell’aggregazione solo nel caso in cui non possono essere rese da personale 
dipendente del Soggetto Gestore del Polo ovvero da personale dipendente messo a disposizione da 
soggetti aggregati al Polo;  

4. l'oggetto della prestazione deve essere strettamente funzionale e coerente all’attività del soggetto 
gestore del Polo, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati indicati nella proposta presentata; 

5. le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate e devono essere 
preventivamente determinati ed adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto 
che disciplini, almeno: durata, luogo, oggetto, modalità di erogazione della prestazione e compenso 
della prestazione determinato alle normali condizioni di mercato;  

6. sono conferiti mediante procedure trasparenti e selettive e adeguatamente pubblicizzate almeno 
mediante pubblicazione sulla rete internet e, quando superano il valore di 30.000,00 euro (iva esclusa), 
anche su un quotidiano ad ampia diffusione nazionale. 

 
Le spese generali devono essere riferite a spese sostenute dal Soggetto Gestore e strettamente connesse 
alla realizzazione del piano di attività presentato e sono ammissibili nella misura del 15% del costi diretti 
ammissibili per il personale, di cui alla voce A). Tali spese vengono riconosciute forfettariamente ai sensi 
dell’Art. 68, comma 1, punto b, del Reg (UE) n. 1303/2013. 

 
Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o 
finanziario. L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 
soggetto beneficiario.  
 
Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo 
deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vige cioè il 
principio di cassa ad eccezione degli oneri differiti relativi al personale. 
 
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o 
compensazione, pena l’esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali 
utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per 
l’accreditamento dell’agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario. 
 

6. Intensità e forma dell’agevolazione 

 
L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della 
spesa ammissibile.  
L’aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.  651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 27, parr. 7,8 e 9 e 
pertanto esente dall’obbligo di notifica all’Unione Europea. 
 
L’importo massimo dell’aiuto concedibile per ogni Polo è pari a €. 100.000,00. 
 

7.  Cumulo 

 
Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli 
concessi a titolo “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili. 
 

8.  Presentazione delle proposte  

 
Le domande di ammissione all’agevolazione -ed i relativi allegati- devono essere redatte esclusivamente 
compilando la specifica modulistica accedendo alla Piattaforma Innovazione Liguria al seguente link: Sistema 
Ligure dell’Innovazione 
 
Le domande sono rese sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Tutta la documentazione, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dovrà essere: 
 

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/openinn
https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/openinn
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 firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente con firma digitale in corso di validità 
(formato PDF.p7m.)  

 inviata via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it 

 leggibile in tutti i suoi contenuti 

 correttamente ricevuta da Regione Liguria. 
 
I progetti possono essere presentati dal 27/01/2020 al 25/02/2020. 
 
Le domande di ammissione all’agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo. 
 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.  
 
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il proponente e Regione Liguria- Settore Sviluppo 
strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure avverranno tramite la Posta Elettronica Certificata 
(PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 
 

9.  Documentazione obbligatoria 

 
La domanda, da inviare secondo le modalità di cui all’art 8, dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
corredata dai seguenti documenti:  
 

 copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente 

 formulario completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante 
del proponente. 
 

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti 
i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente. 
 

10.  Istruttoria e criteri di valutazione 

 
1. L’istruttoria delle domande viene effettuata da Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto 

produttivo e dell’economia ligure con procedura valutativa a graduatoria. 
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle 

disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 
17/05/2011; 

3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa 
documentazione obbligatoria; fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale; 

4. Superata la verifica formale, Regione Liguria si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul 
merito del progetto presentato; 

5. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul 
progetto stesso; 

6. L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo 
fissato per la presentazione delle domande, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio 
positivo o negativo sull’ammissibilità dell’iniziativa alle agevolazioni; 

7. In caso di esito negativo dell’istruttoria, Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto 
produttivo e dell’economia ligure-, prima della formale adozione del provvedimento negativo, 
comunica, tempestivamente al proponente, ai sensi dell’art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi 
che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.  Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per 
l’invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell’invio della 
domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a 
seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto; 

8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano 
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data 
ragione nella motivazione del provvedimento finale; 

9. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e 
quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;  

10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi 
della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
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11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare: 
 
- l’ammissibilità formale della domanda;  
- il merito del progetto proposto a finanziamento. 

 
Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale  
 
I criteri relativi alla fase di verifica dell’ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di 
procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del 
procedimento e la inammissibilità del progetto. 
 
In tale fase l’istruttoria sarà tesa a verificare: 
 

 La completezza e regolarità della documentazione prevista dal bando;  
 Tipologia e localizzazione del progetto coerenti con le prescrizioni del bando; 
 Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai beneficiari; 
 Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;  
 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando; 
 Capacità operativa, finanziaria ed amministrativa del soggetto proponente. 

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto 

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella 
fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e 
comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.   
Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure si potrà avvalere di 
tecnici esperti sulle tematiche oggetto delle proposte presentate. 
 

  CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 
Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti 

coinvolti nella realizzazione del progetto. 

Sufficiente 6 

Discreta 8 

Buona 10 

2 
Validità del progetto proposto e coerenza dei 

risultati attesi. 

Sufficiente 6 

Discreta 8 

Buona 10 

3 

Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di 
innovatività e originalità del progetto, che 

contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, 
competenze e tecnologie nella filiera di 

riferimento. 

Sufficiente 6 

Discreta 8 

Buona 10 

4 

Coerenza, congruità ed organizzazione delle 
attività progettuali per il conseguimento degli 

obiettivi previsti. Congruità dei costi e congruità 
dei tempi di realizzazione  

Sufficiente 6 

Discreta 8 

Buona 10 

5 
Miglioramento del livello competitivo e di 

avanzamento tecnologico degli aggregati in 
relazione al progetto proposto. 

Sufficiente 6 

Discreta 8 

Buona 10 

 
 
Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati 
criteri-, conseguano un punteggio minimo o uguale a 34 punti. 
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I contributi sono assegnati ai beneficiari secondo l’ordine assunto nella graduatoria fino alla concorrenza delle 
corrispondenti somme disponibili.  
 
A parità di punteggio si darà priorità al progetto con più alto punteggio nel criterio 5 “Miglioramento del livello 
competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto proposto” e, in caso di 
ulteriore parità, sarà preso in considerazione l’importo di spesa ammissibile più elevato. 
 
Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure- provvederà alla 
verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato 
tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l’assegnazione dei punteggi per il posizionamento in 
graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell’agevolazione, 
tenendo conto dell’incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della 
concessione del contributo. 
 

11. Variazioni 

 
Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
 
Il Progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi 
(totali o parziali), pena la revoca delle agevolazioni concesse.  
 
Previa richiesta a Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure-, 
potranno essere autorizzate-ferma restando l’impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato 
rispetto agli importi indicati nell’ambito del provvedimento di concessione dell’aiuto- eventuali rimodulazioni 
delle spese che: 
 

 non alterino la coerenza del progetto ammesso; 

 non prevedano scostamenti tra le voci di spesa approvate superiori al 20%, fermo restando il rispetto 
delle percentuali delle singole voci di spesa di cui all’art. 5.  
 

Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni. 

 

12. Erogazione dell’agevolazione 

 
L’erogazione dell’agevolazione prevista dal presente bando è subordinata: 
 

 Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale  
 Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a 

seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato comune. 

 
L’agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità: 
 
Una prima quota, pari al 40% dell’agevolazione concessa, potrà essere erogata a titolo d’anticipazione, previa 
presentazione:  

 dell’originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti 
iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui l’art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia 
dell’importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito e caricato sulla piattaforma “Innovazione 
Liguria” , che sarà svincolata contestualmente all’erogazione del saldo del contributo;  

 dichiarazione resa dal legale rappresentante del proponente ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l’impresa non è sottoposta ad un ordine 
di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato comune; 

 
Una seconda quota, pari al 40% dell’agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento 
della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione richiesta 
e caricata sulla Piattaforma “Innovazione Liguria”; 
 
Il saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta 
 
L’erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 60 gg dalla presentazione della relativa domanda. 



 

8 

 

 
La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90gg dalla data ultima concessa 
per il completamento del progetto approvato, pena la revoca del contributo.  
 

13.  Obblighi del beneficiario 

 
E’ fatto obbligo ai Soggetti beneficiari di:  

a) provvedere all’apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui 
all’art.3; 

b) eseguire il progetto entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, 
conformemente alla proposta approvata;  

c) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il 
completamento del progetto ammesso ad agevolazione;  

d) chiedere autorizzazione preventiva a Regione Liguria Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo 
e dell’economia ligure per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell’intervento finanziato, purché 
non alterino le finalità dell’intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all’art 11; 

e) fornire a Regione Liguria, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull’avanzamento 
dell’intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al 
completamento dell’intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti 
prodotti;  

f) dare comunicazione a Regione Liguria qualora si intenda rinunciare all’esecuzione parziale o totale del 
progetto finanziato;  

g) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all’istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del 
contributo,  i requisiti di accesso alle agevolazioni; 

h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di 
erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;  

i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni 
per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro 
sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe; 

j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal 
FESR all’operazione, previsti dall’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo 
allegato XII e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e relativo allegato II, ovvero: 

- in tutte le misure di informazione e comunicazione dell’operazione realizzate dal beneficiario 
deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l’emblema dell’Unione e il riferimento 
al FESR. In ogni documento prodotto nell’attività di divulgazione del progetto deve essere 
menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020 

k) apporre, su ogni originale di spesa ammessa ad agevolazione, la dicitura: “spesa cofinanziata con le 
risorse del PO FESR Liguria 2014-2020”;  

l) accettare, sia durante l’istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la 
Regione Liguria, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione 
all’agevolazione concessa e/o erogata.  

m) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 
165/2001 e s.m. 

 
 

14.  Revoche 

 
La revoca totale o parziale dell’agevolazione sarà deliberata da Regione Liguria Settore Sviluppo strategico del 
tessuto produttivo e dell’economia ligure nei casi in cui:  

A. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;  

B. il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;  

C. il beneficiario non abbia eseguito l’iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle 
finalità previste;  

D. il beneficiario  non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all’apertura dell’unità operativa sul 
territorio regionale di cui all’art 3; 

E. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a Regione Liguria. Settore Sviluppo strategico del 
tessuto produttivo e dell’economia ligure” secondo le tempistiche di cui all’art.12 

F. il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni; 

G. la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;  
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H. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del 
soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di 
concessione e dalla normativa di riferimento.  

 
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell’agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla 
restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di 
restituzione dello stesso.  
Il procedimento di revoca dell’agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di 
impulso.  
 
 

15. Controlli e Monitoraggi 

 
I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche 
attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative 
finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato. 
Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure-effettuerà un 
monitoraggio finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse 
all’agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto. 
 

16. Sanzioni 

 
Laddove all’esito dell’attività di controllo condotta dall’Ente erogatore, risulti l’indebita percezione dei contributi 
di cui al presente bando a causa dell’insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si 
provvederà alla revoca del contributo assegnato e all’applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della 
sanzione amministrativa dall’art. 316ter c.p. 
 

17. Misure di salvaguardia 

 
Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, Regione Liguria. non assume responsabilità in merito 
alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi 
alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di 
approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi 
lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. 
Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di 
inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati. 
 

18. Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 
Genova.  
In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e 
adeguate alla protezione dei dati. 
 
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai 
sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati 
dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851. 

 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati personali avviene per la finalità di concessione ed erogazione dei contributi richiesti 
dall’interessato a valere sul presente Bando. 
 
Regione Liguria si impegna a trattare i dati personali in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy,  
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità sopraindicate, raccogliendoli 
nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.  
 

mailto:rpd@regione.liguria.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
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La base giuridica del trattamento si identifica nell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ex art.6 comma 1 punto b) GDPR 
2016/679) a valere sul bando Azione 1.2.4 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’DI ANIMAZIONE, TUTORAGGIO E 
ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE ADERENTI AI POLI DI INNOVAZIONE”- POR 2014-2020 Obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” Cofinanziato dal FESR- Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale- Asse 1 “ Ricerca ed Innovazione” 
 

 
3.  CATEGORIE DI DATI  

I dati personali ottenuti sono dati comuni (ad esempio: nome, cognome, indirizzo anagrafico, numeri di 
telefono, e mail); 

 
4. EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI  

I dati personali raccolti e le informazioni relative a soggetti collegati, potranno essere comunicati per le 
medesime finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di destinatari: 
 

 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 
consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;  

 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di 
normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di 
assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno 
nominati, da parte del Titolare del Trattamento, Responsabili Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e 
delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di 
cui la Regione è Titolare. 
I dati personali oggetto della presente informativa, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno 
portati altresì a conoscenza dei dipendenti della Regione, autorizzati al trattamento da parte del Titolare ai 
sensi dell’Articolo 29 del Regolamento.  

 
5. NATURA DEL TRATTAMENTO 

Si ricorda che il trattamento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della rispettiva finalità di trattamento; un 
eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una delle informazioni necessarie ha come 
conseguenze: a) l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso in relazione o in 
occasione del quale i dati sono forniti; b) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento 
stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, o del lavoro cui esso è indirizzato c) 
l’impossibilità di concedere o erogare il contributo richiesto. 
 
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere 
comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o 
prosecuzione del contratto; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di 
eseguire correttamente il rapporto in essere. 
 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO & PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai 
dati personali. 
Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del 
Regolamento. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy, dei 
relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo. 
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, in quanto gli 
stessi sono idonei a rilevare (a titolo meramente esemplificativo) uno stato di salute, l’adesione a sindacati, le 
convinzioni religiose, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 
Nel caso in cui costituiscano oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di 
condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. 
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – 
oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del 
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Regolamento. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del 
Regolamento, cui si rimanda per ogni utile finalità.  
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno conservati per 
il tempo previsto dalla normativa applicabile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità sovra indicate, e ai sensi delle norme previste per la conservazione degli atti cui i 
dati personali si riferiscono ( nel caso di esecuzione del contratto, ed in seguito per un periodo di dieci anni 
(termine oltre il quale saranno prescritti i diritti sorti dal contratto). 
Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa 
applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server di Regione.  
I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione 
Europea e/o in Paesi extra-UE. 
In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 
ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato. 
 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento. 
In particolare: 
(a) la possibilità di ottenere da Regione Liguria la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La 
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 
• Categorie di dati personali trattati, 
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 

 La fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti 
accessibili al pubblico. 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, nei termini consentiti 

dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 
 

A tal scopo, la Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e 
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
settoresvilstrategico@regione.liguria.it - Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia 
ligure utilizzando il modulo predisposto da Regione al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sopra citati e 
rinvenibile sul sito istituzionale https://www.regione.liguria.it/. 
La Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare 
complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Regione provvederà a spiegare il 
motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso chieda la rettifica, la 
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 
a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 
La Regione specifica che le potrà essere richiesto un eventuale contributo qualora le sue domande risultino 
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito la Regione si è dotata di un registro per 
tracciare le sue richieste di intervento. 
 

mailto:settoresvilstrategico@regione.liguria.it
https://www.regione.liguria.it/
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Si comunica inoltre che Regione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.regione.liguria.it  
alla voce “amministrazione trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.   
 

http://www.regione.liguria.it/

