
(Partecipazione della Regione Liguria alla costituzione di una società consortile a responsabilità 
limitata per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione)

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto regionale, intende consentire la partecipazione, 
nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), di Regione Liguria, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di una nuova 
società consortile per la realizzazione del progetto ROBOTICS AND AI FOR SOCIO-ECONOMIC 
EMPOWERMENT (RAISE),  presentato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  
investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, Missione 4 “Istruzione e 
Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa”, che mira a sostenere lo sviluppo di un ecosistema di 
innovazione basato sui domini scientifici e tecnologici dell'intelligenza artificiale e della robotica, 
concentrandosi sui bisogni del contesto regionale.
Alla costituzione della nuova società sono altresì autorizzate a partecipare, mediante l’impiego di risorse 
proprie, le società in house Fi.L.S.E s.p.a. e Liguria Digitale s.p.a.
Obiettivo ultimo del progetto è quello di sviluppare un ecosistema altamente attraente per aziende, investitori 
e ricercatori, sia a livello nazionale che internazionale.
L'ecosistema proposto valorizza e sviluppa le vocazioni regionali ed è coerente con il programma regionale di 
ricerca, sviluppo e innovazione, combinando le competenze espresse dalla regione con le sue principali 
esigenze economiche, sociali e culturali. Pertanto, la partecipazione di Regione Liguria alla Società è coerente 
con le azioni di sistema attraverso le quali Regione favorisce il progresso e la diffusione della ricerca, lo 
sviluppo dei processi di innovazione e contribuisce al rafforzamento e al miglioramento, in termini di 
competitività, del sistema economico - produttivo ligure.
In tal senso, si può fare riferimento alla Strategia di specializzazione intelligente della Regione Liguria, che 
individua tre macro settori di specializzazione ritenuti fondamentali per garantire una crescita inclusiva e 
sostenibile: tecnologie del mare, sicurezza e qualità della vita nel territorio, salute e scienze della vita. In tutti 
e tre i settori, risulta di fondamentale importanza l’attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie 
robotiche e dell'intelligenza artificiale.
Valutata la rilevanza strategica del progetto RAISE per il territorio ligure la partecipazione di Regione Liguria, 
alla costituenda società avviene insieme ad altri soggetti particolarmente qualificati come Università degli 
Studi di Genova (UniGe), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), 
ANCI Liguria, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA (CIMA), Job Centre 
S.r.l. (Job Centre) oltre alle già richiamate FI.L.S.E. S.p.A. (FILSE) e Liguria Digitale S.p.A. (Liguria 
Digitale). 
La nuova società avrà il compito di gestire il Progetto RAISE, la cui durata è pari a 36 mesi prorogabili non 
oltre il 28/02/2026, in qualità di “Soggetto Attuatore”, così come definito dall’art.2 dello - Avviso Pubblico 
per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi 
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’Innovazione  - n. 3277 
30/12/2021 del MUR.
L’indicazione dei soci fondatori sopra riportati deriva dalla Proposta Progettuale elaborata dagli Organismi di 
Ricerca a seguito di specifica Manifestazione di Interesse.
La presenza della Regione Liguria nell’ambito della “governance” del Progetto, oltre a risultare qualificante 
ai fini della valutazione dello stesso, permetterà di promuovere, nell’ambito dell’ecosistema, i più opportuni 
indirizzi strategici territoriali massimizzando la coerenza di RAISE con gli obiettivi di sviluppo socio-
economico del territorio.
La società consortile sarà costituita in forma stabile e non temporanea per rispondere allo specifico requisito 
in tal senso previsto all’art. 4 (Soggetto proponente, soggetto attuatore, soggetto realizzatore) del già 



richiamato Avviso Pubblico n. 3277 del 30/12/2021 del MUR, finalizzato a favorire lo sviluppo 
dell’Ecosistema in una visione di medio-lungo periodo.
Il Progetto risulta selezionato con Decreto MUR n. 703 del 20/04/2022; è intenzione del MUR finalizzare 
l’Atto di Concessione entro il 30/06/2022, data entro la quale pertanto i soggetti attuatori dovranno essere 
costituiti, al fine di procedere agli adempimenti amministrativi e contabili necessari, attraverso il citato Decreto 
di Concessione, nonché tramite il versamento del primo anticipo del 10% (12M€) a fronte di presentazione di 
apposita garanzia fideiussoria.

Relazione articolata

Articolo 1.

L’art. 1 declina le finalità generali del disegno di Legge, ovvero la partecipazione di Regione Liguria, in qualità 
di socio fondatore, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata che avrà il compito di 
gestire il Progetto in qualità di “Soggetto Attuatore” dell’Ecosistema dell’’Innovazione nei confronti del MUR,  
come definito dall’articolo 2 dell’Avviso Pubblico n. 3277 30/12/2021 del MUR. Alla sopracitata Società 
consortile parteciperanno, tra gli altri, le Società in house FI.L.S.E. S.p.A. e LIGURIA DIGITALE S.p.A.  per 
le finalità di cui al comma 6.

L’art. 1 prevede altresì che Regione Liguria partecipi con un Capitale Sociale pari a 10.000,00 euro e che le 
spese per il funzionamento della società consortile trovino copertura a valere sulla dotazione del Progetto 
stesso. 
L’art. 1 prevede inoltre al citato comma 6 che i soci fondatori FI.L.S.E. S.p.A. e LIGURIA DIGITALE S.p.A., 
Società in house di Regione Liguria, siano autorizzate a partecipare alla società consortile e alla costituzione 
del fondo patrimoniale della società consortile nell’ambito della propria autonomia e con fondi propri. 

Articolo 2.

L’art. 2 contiene la norma finanziaria.

Articolo 3.

L’art. 3 reca la dichiarazione di urgenza della Legge.



Articolo 1 

(Partecipazione della Regione alla costituzione di una società consortile a responsabilità 
limitata per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione)

1. Per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione nel territorio ligure nell’ambito delle 
iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 
”Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” Investimento 1.5, 
finalizzato a favorire la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per il 
territorio ligure, la Regione partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di una 
società consortile a responsabilità limitata, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 
e successive modificazioni e integrazioni.

2. La società consortile di cui al comma 1 è il soggetto attuatore (Hub) del progetto Robotics and 
AI for Socio-economic Empowerment (RAISE) relativo alla realizzazione dell’Ecosistema 
dell’innovazione nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), come 
definito dall’articolo 2 del relativo avviso pubblico, e svolge, in particolare, le attività di 
gestione e di coordinamento dell’ecosistema medesimo, riceve le agevolazioni concesse, 
verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dai soggetti realizzatori 
(Spoke) e loro affiliati.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari alla costituzione della società 
di cui al comma 1. 

4. Regione Liguria partecipa alla costituzione del capitale sociale con una quota pari a 10.000,00 
euro.

5. Le spese per il funzionamento della società trovano copertura a valere sulla dotazione del 
progetto di cui al comma 2.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le società in house Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico - FI.L.S.E. S.p.A. e Liguria Digitale S.p.A sono autorizzate a partecipare alla 
società consortile a responsabilità limitata di cui al comma 1, in qualità di soci fondatori, in 
considerazione del valore aggiunto che le stesse possono apportare al Progetto con particolare 
riguardo a tematiche connesse alla gestione dei Progetti Europei, alla finanza di impresa e al 
digitale.

7. FI.L.S.E. S.p.A. e Liguria Digitale S.p.A sono autorizzate a partecipare alla costituzione del 
capitale sociale, nell’ambito della propria autonomia, con fondi propri.”.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio 2022 si provvede 
mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 
2022-2024: 
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di 
competenza e di cassa nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, 
Programma 1 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale 
autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di 
cassa alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 3 “Ricerca e 
innovazione”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”.



Articolo 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


