
VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione  del 7 marzo 2014, che stabilisce 
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- l’Accordo di Partenariato trasmesso, previa approvazione del CIPE, dal Dipartimento per lo sviluppo 
e la Coesione Economica (DPS), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, punto 4 del regolamento 
(UE) 1303/2013, alla Commissione Europea in data 22 aprile 2014, che costituisce il quadro di 
riferimento per l’elaborazione dei programmi operativi;

- la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 che approva determinati 
elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 
Regione Liguria in Italia;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato pubblicato nella G.U.U.E.L. 
187 del 26/06/2014;

- l’art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 che dispone che vengano sottoposte all’esame del Consiglio le 
decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione 
comunitaria;

- la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa alla presa d’atto del 
POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione Europea n. 
C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 e la successiva presa d’atto da parte del Consiglio regionale;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, di istituzione del Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/11/2015 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del documento di Strategia regionale di Specializzazione Intelligente



RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 07/10/2016 con la quale si approvava il Piano regionale 
delle Infrastrutture di Ricerca che individua 66 Infrastrutture di Ricerca sul territorio ligure coerenti con 
gli obiettivi del Piano stesso;
la deliberazione di Giunta regionale n. 570 del 18/07/2018.con la quale si approvava il bando attuativo 
“Sostegno alle infrastrutture di ricerca nell’area di crisi complessa del savonese “Azione 1.5.1. del POR-
FESR Liguria 2014-2020
la deliberazione di Giunta regionale n. 865 del 22/10/2019 con la quale si procedeva ad assegnare la 
dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00 per l’attivazione di un bando attuativo dell’Azione 1.5.1 rivolto 
alle infrastrutture di ricerca localizzate nelle zone del territorio regionale non ricadenti nell’area di crisi 
industriale complessa del savonese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 914 del 29/10/2019 con la quale la Giunta Regionale ha disposto:

di approvare il Bando attuativo “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate cruciali/critiche 
per i sistemi regionali” Fase II nell’ambito dell’azione 1.5.1 prevista dal POR-FESR 2014-2020 
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse 1; rivolto alle Infrastrutture 
di ricerca del territorio della Regione Liguria ad esclusione di quelle localizzate nell’area di crisi 
industriale complessa del savonese;

di affidare a FI.L.S.E. S.p.a  la realizzazione del Bando attuativo “Sostegno alle infrastrutture della 
ricerca considerate cruciali/critiche per i sistemi regionali” Fase II nell’ambito dell’azione 1.5.1 
prevista dal POR-FESR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
Asse 1;

di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale 
regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al Bando attuativo “Sostegno alle 
infrastrutture della ricerca considerate cruciali/critiche per i sistemi regionali” e alla gestione delle 
corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate dando mandato alla sottoscrizione dello stesso al 
Dirigente del Settore Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure del 
Dipartimento dello Sviluppo Economico in capo al quale spetta la responsabilità della gestione 
contrattuale 

DATO ATTO CHE in data 14/11/2019 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FILSE SpA la sopracitata 
convenzione che disciplina le modalità di attuazione del Bando “Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate cruciali/critiche per i sistemi regionali”

ATTESO CHE la somma di euro 3.000.000,00 è già stata interamente trasferita a FI.L.S.E. S.p.A., a cui è 
stata affidata la gestione delle misure di cui all’azione 1.5.1 del POR FESR 2014-2020;

VISTO il decreto di FI.L.SE prot. n.6551 del 14/02/2020 di approvazione della graduatoria delle domande 
presentate a valere sul bando attuativo dell’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 
cruciali/critiche per i sistemi regionali” del POR FESR Liguria 2014-2020 approvato con Deliberazione n. 
914/2019 ammesse a seguito di istruttoria effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. 

DATO ATTO che il succitato decreto stabilisce:

di approvare la graduatoria delle 9 domande di agevolazione presentate a valere sul bando “POR FESR 
Liguria 2014-2020 Asse 1 “RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)” Azione 1.5.1 “Sostegno alle 
infrastrutture di ricerca considerate cruciali per i sistemi regionali”, così come risulta dalla tabella 
sottostante: 
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di concedere i contributi a fondo perduto ai progetti dal n. 1 al n. 6 della relativa graduatoria per un 
totale di risorse erogabili pari ad Euro 2.953.889,38; 
di prendere atto che la proposta progettuale n 7 della graduatoria risulta parzialmente finanziabile, per 
carenza fondi, per Euro 46.110,62; 



di prendere atto che risultano al momento non finanziabili, per carenza di fondi, il progetto 7 per Euro 
255.894,26 ed i progetti n. 8 e n. 9 rispettivamente per un importo pari ad Euro 359.779,50 e pari ad 
Euro 207.793,45, per un totale di Euro 823.467,21;

TENUTO CONTO CHE FI.L.S.E. S.p.A. ha comunicato con nota PG/2020/98028 del 12/03/2020 e 
successiva precisazione tramite mail del 01/04/2020, di avere risorse residue disponibili pari a euro 
887.182,08 in base alla seguente ripartizione:
- a valere sulle risorse assegnate con DGR 164 del 1 Marzo 2016 “POR FESR Liguria 2014-2020 

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione bando azione 
1.2.4” risultano risorse residue disponibili pari a Euro 680.414,52 

- a valere sulle risorse assegnate con DGR 699 del 4 Agosto 2017 ” POR-FESR Liguria 2014-2020- 
Approvazione bando Azione 1.2.4. "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione". Impegno €. 
10.000.000,00 “ risultano risorse residue disponibili € 206.767,56 

TENUTO CONTO CHE la convenzione tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., approvata con 
deliberazione n. 914 del 29/10/2019 per la gestione del bando “Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate cruciali/critiche per i sistemi regionali”, sottoscritta in data 14/11/2019 prevede all’art. 5 punto 3 
che la disponibilità del fondo a favore del suddetto bando potrà essere implementata da eventuali ulteriori 
stanziamenti della Regione Liguria

CONSIDERATO CHE il decreto prot n.6551 del 14/02/2020 prevede, tra l’altro, che le domande non 
finanziate per indisponibilità di risorse potranno essere eventualmente finanziate scorrendo la graduatoria 
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da rinunce, revoche o da economie o nuovi 
stanziamenti deliberati da Regione Liguria

CONSIDERATO CHE entro i termini di presentazione dei progetti sono pervenute complessivamente 9 
domande di finanziamento e che la valutazione di merito delle domande ha evidenziato un’ottima qualità 
tecnico scientifica dei progetti complessivamente pervenuti

RITENUTO opportuno di reimpiegare le risorse residue disponibili a valere sui bandi approvati con DGR 
164/2016 e 699/2017 e comunicate da FI.L.S.E. SpA con n. prot. PG/2020/98028 del 12/03/2020, per lo 
scorrimento della graduatoria del bando 1.5.1 approvato con DGR 914/2019 per un importo pari a Euro 
823.467,21

RITENUTO pertanto di:
- procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria del bando attuativo dell’azione 1.2.4 del POR 

FESR 2014-2020, approvato con Deliberazione n. 164 del 01/03/2016, dall’importo di € 10.000.000,00 
alla somma di € 9.319.585,48 in ragione delle risorse finanziarie residue disponibili pari a € 680.414,52;

- procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria del bando attuativo dell'azione 1.2.4 del POR 
FESR 2014-2020, approvato con Deliberazione n. 699 del 04/08/2017, dall'importo di Euro 10.000.000,00 
alla somma di € 9.856.947,31 in ragione di Euro 143.052,69 come quota parte delle risorse finanziarie 
residue disponibili complessive pari Euro 206.767,56;

- di dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con suo 
decreto prot. n.6551 del 14/02/2020 assegnando, ad implementazione della dotazione del bando attuativo 
dell’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate cruciali/critiche per i sistemi 
regionali” del POR FESR Liguria 2014-2020 approvato con Deliberazione n. 914/2019, la somma 
complessiva di Euro 823.467,21 corrispondente alle risorse finanziarie resesi disponibili nell’ambito 
dell’attuazione dei bandi dell’azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020, precedentemente richiamati



SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e 
Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Andrea Benveduti

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con suo 
decreto prot. n.6551 del 14/02/2020 assegnando, ad implementazione della dotazione del bando 
attuativo dell’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate cruciali/critiche 
per i sistemi regionali” del POR FESR Liguria 2014-2020 approvato con Deliberazione n. 914/2019, 
la somma complessiva di Euro 823.467,21 corrispondente alle risorse finanziarie resesi disponibili 
nell’ambito dell’attuazione dei bandi dell’azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020, approvati con Dgr 
164/2016 e Dgr 699/2017.

2. di rideterminare la dotazione finanziaria del bando attuativo dell’azione 1.2.4 del POR FESR 2014-
2020, approvato con Deliberazione n. 164 del 01/03/2016, dall’importo di € 10.000.000,00 alla 
somma di € 9.319.585,48 in ragione delle risorse finanziarie residue disponibili pari a € 680.414,52;

3. di procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria del bando attuativo dell'azione 1.2.4 del 
POR FESR 2014-2020, approvato con Deliberazione n. 699 del 04/08/2017, dall'importo di Euro 
10.000.000,00 alla somma di € 9.856.947,31 in ragione di Euro 143.052,69 come quota parte delle 
risorse finanziarie residue disponibili complessive pari Euro 206.767,56;

4. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, sul BURL, della seguente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR della 
Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
 


