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Bandi POR FESR Marche 
 

 

Il Por Fesr 2007-2013 Marche, è il documento di programmazione per l’utilizzo dei Fondi 

strutturali europei integrati da quelli statali e regionali, è stato approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2007) 3986 dell’17 agosto 2007.  

 

Esso si articola in sei assi di intervento: 

Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 

Asse 2 “Società dell'informazione” 

Asse 3 “Efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili” 

Asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto” 

Asse 5 “Valorizzazione dei territori” 

Asse 6 “Assistenza tecnica”   

 

Per saperne di più, visitare il portale nazionale www.coesioneterritoriale.gov.it  
 

 
 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

POR 2007/2013 – ASSE 1 – Intervento 1.2.1.05.07 “Sostegno 

all’innovazione e tecnologie in digitale delle sale cinematografiche” 

• ALLEGATI  

• bando_rep_int1210507 

11/03/2013 

Intervento 1.4.1.09.1 POR FESR. Determinazione delle disposizioni 

attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria 

Finanziaria delle Marche 

L’obiettivo è quello di favorire l’accesso alle fonti finanziarie mediante 

concessione di garanzia pubblica, per sostenere investimenti in 

efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili per valorizzare la filiera 

energetica localizzata nella Regione Marche.  

 

31/12/2013 

PER INFORMAZIONI SUI BANDI FESR: 

Assessore Paolo Petrini 

Paolo Petrini è Vicepresidente e Assessore con delega alle politiche 

comunitarie, agricoltura, sviluppo rurale, agriturismo, bonifica, 

zootecnia, forestazione, industria agroalimentare, alimentazione  

 

 

 

Bandi vari 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando di accesso ai contributi regionali sugli interventi per 

l’innovazione degli impianti a fune di cui alla L.R. 22/2001. 

Approvazione bando pubblico, modulistica e impegno risorse € 

1.921.633,00 cap 42704425/12 ” 

 DECRETO 253_TPL Bando 2012 

 

18/02/2013 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

POR MARCHE FSE OB. 2 2007/2013. ASSE IV O.S. i). Avviso Pubblico per 

la presentazione di una proposta progettuale relativa alla formazione 

di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo/teatro 

musicale. Importo €180.000,00. 

 

19/02/2013 

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

 

10/06/2013 

http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/2d424016-1819-4457-824d-6f5e7dfa6623/ALLEGATI.doc
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/2d424016-1819-4457-824d-6f5e7dfa6623/bando_rep_int1210507.rtf
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.europa.marche.it/FESR/Assessore.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/e169bbf0-54bf-403a-8848-a9206ce0675b/Bando%202%C2%B0%20Concorso%20Foto-Grafico.pdf
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Edilizia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

D.A.C.R 55/2007– DGR 1505/2009. Bando di concorso per la 

concessione di contributi sul tema: “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE” - cap. 

42604242 - cap.42603113 / 2012 

 decreto-n.44del23-11-12 

 

13/06/2013 

 

Imprese 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Affidamento del servizio di messa in opera, gestione e assistenza 

tecnica di piattaforma ICT nell’ambito del Prog.strategico 

SEE/C/0008/1.3/X ClusterPoliSEE 

E' attiva la procedura negoziata per affidamento del servizio di messa 

in opera, gestione e assistenza tecnica di piattaforma ICT nell’ambito 

del Prog. strategico SEE/C/0008/1.3/X ClusterPoliSEE.  

Base di gara € 32.750,00 (IVA esclusa). CIG ZE60881156 

Procedura negoziata riservata alle ditte che hanno risposto 

all'indagine di mercato di cui al DDPF 02/poc del 16/11/2013. 

 

Scadenza bando: ore 12:00 del 04 marzo 2013 

 

Vai al bando 

 

4/03/2013 

BANDO INAIL 2012: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Gli incentivi sono disponibili per:   

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori (investimenti in ristrutturazioni o 

modifiche strutturali dell’impiantistica o dell’ambiente di lavoro; 

installazione o sostituzione di macchine, dispositivi, attrezzature; 

modifiche del lay-out produttivo; interventi relativi alla 

riduzione/eliminazione del rischio);   

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale (Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro Linea Guida UNI INAIL; adozione di un sistema di gestione 

certificato OHSAS18001; adozione di un modello organizzativo ex D. 

Lgs. 231/01; adozione di un sistema di gestione SA8000; emissione di un 

Bilancio sociale).   

Possono beneficiare della misura tutte le imprese anche individuali 

iscritte al Registro delle Imprese ed ottenere un contributo pari al 50% 

delle spese ammesse.  Il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda è fissato al 14 marzo 2013. 

 

14/03/2013 

http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/bc69afaf-dca4-4c59-aff8-7818fd10d316/decreto-n.44del23-11-12.rtf
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiscadutiFSE/TabId/230/ArtMID/952/ArticleID/108/Avviso-di-indagine-di-mercato-per-affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ict-nell%e2%80%99ambito-del-progstrategico-seec000813x-Clusterpolisee.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/122/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.an.camcom.gov.it/20130204/bando-inail-2012-incentivi-alle-imprese-realizzazione-interventi-materia-salute-sicurezza-s?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130204/bando-inail-2012-incentivi-alle-imprese-realizzazione-interventi-materia-salute-sicurezza-s?term=21
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Bando - Sostegno all’innovazione e tecnologie in digitale delle sale 

cinematografiche 

E' attivo il bando a sostegno delle micro imprese per l’adeguamento 

tecnologico del prodotto cinematografico, che passerà da analogico 

a digitale definitivamente entro il 2013. 

L’intervento, ai sensi della Risoluzione del Parlamento Europeo 16 

novembre 2001 a titolo “Il cinema europeo nell’era digitale”, intende 

perseguire l’adeguamento tecnologico del prodotto cinematografico 

che passerà da analogico a digitale definitivamente entro il 2013. 

Con decreto del Dirigente della PF Cultura n. 2  del 22/01/2013 si è 

provveduto all'approvazione dell'  

Integrazione al bando approvato con DDPF. n. 224/CLT del 19/12/2012 

e proroga termini presentazione domande 

  

Scadenza bando: 1/04/2013 

 

Vai al bando 

 

1/04/2013 

Programma europeo "Erasmus per Giovani Imprenditori" (Erasmus for 

Young Entrepreneurs - EYE) 

EYE è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato 

dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 

incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un 

periodo di scambio in altri paesi dell'UE. 

 

Chi può partecipare: 

Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs) da meno di 3 anni o 

intenzionati ad avviare una propria attività; 

Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs) con un'esperienza di 

almeno 3 anni nella gestione di un'impresa. 

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore purché siano Piccole Medie Imprese (PMI). 

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

Per maggiori informazioni: contattare l'Organizzazione intermediaria 

della propria regione o provincia selezionandola a questo link 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy 

 

Sempre aperto 

 

 

Siti utili 
 

POR FESR Il Programma Operativo F.E.S.R. Marche 

AGRICOLTURA Programma Sviluppo Rurale – PSR 

Bando Marche – Fondo Verde 

IMPRESE PAT: Finanziamenti europei, nazionali e regionali  

Impresa Marche 

Camera di commercio di Ancona 

http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/100/Bando---Sostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/100/Bando---Sostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche.aspx
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/rep_2_modifica_bando_int_1210507.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/rep_2_modifica_bando_int_1210507.pdf
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/99/Intervento-1210507-%E2%80%9CSostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche%E2%80%9D-Approvazione-bando-modulistica-e-impegno-risorse.aspx
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.europa.marche.it/FESR/FondoEuropeodiSviluppoRegionale.aspx
http://psr2.agri.marche.it/
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.patfinanziamenti.eu/home/index.cfm
http://www.impresa.marche.it/
http://www.an.camcom.gov.it/contributi-finanziamenti
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Eurogroup, agevolazioni per le imprese 

Agevolazioni imprenditoria femminile 

Bando per finanziamenti alle imprese turistiche 

Vetrina delle imprese Regione Marche 

PESCA Fondo europeo per la pesca - FEP 

REGIONE Regione Marche – Politiche comunitarie  

RICERCA E INNOVAZIONE Marche innovazione 

SOCIALE Fondo sociale europeo – FSE 

SVILUPPO Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

Premio europeo per l'innovazione nella pubblica amministrazione 

A cosa serve: Le 9 iniziative più innovative che migliorano la vita 

dei cittadini, aiutano le imprese e stimolano la ricerca e l'istruzione 

Per chi è: Tutte le autorità della pubblica amministrazione nei paesi 

dell'UE o nei paesi associati al 7°PQ 

 

 

 

15 febbraio 2013 

INFODAY REGIONALE: PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA INTELLIGENT 

ENERGY FOR EUROPE (IEE) 

18 febbraio 2013 - Auditorium Mantovani (ex sede ERF) Largo Fiera 

della Pesca, Ancona 

L'Unioncamere Marche promuove una giornata informativa 

regionale sul Bando Energia Intelligente per l'Europa 2013, 

focalizzando l'attenzione sulle priorità e modalità di partecipazione 

che verranno illustrate dal referente nazionale del Programma IEE, 

Ministero dello Sviluppo Economico.   Interverrà, inoltre, il Dirigente 

del Servizio Territorio Ambiente della Regione Marche in merito alla 

Politica energetica regionale. Al termine della mattina, il referente 

del Programma IEE si renderà disponibile ad   incontri bilaterali con i 

partecipanti che vogliono ricevere maggiori informazioni in merito al 

Bando.    Nel pomeriggio, inoltre, si terrà il seminario tecnico sulla 

Norma ISO50001:2011 la nuova certificazione per il risparmio 

energetico in collaborazione con FIRE - Federazione Italiana per l'uso 

Razionale di Energia. 

 

La partecipazione è gratuita. 

Per iscriversi inviare un'email a unimarche@tin.it  

Il programma della giornata: infoday_invito DEF.pdf 

 

 

18 febbraio 2013 

Impiego efficiente delle risorse energetiche e partenariato pubblico 

e privato in sanità 

Buone prassi e sviluppo di competenze per utilizzare al meglio le 

risorse dei Fondi Strutturali e Programmi Europei 2014 – 2020 

Il corso finanziato nell’ambito del progetto Mattone Internazionale è il 

frutto di una collaborazione tra la Regione Marche PF Politiche 

 

19 e 28 febbraio  

5 e 6 marzo 2013 

ANCONA 

http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=MARCHE&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.regione.marche.it/Home/UfficiRelazioniconilPubblico/SportelloInformadonna/ImprenditoriaFemminile/tabid/790/Default.aspx
http://www.sprintmarche.it/News/tabid/82/Default.aspx/news/1037/Default.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Settori/Servizionline/egovernment/Sportellounicodelterritorio/VetrinadelleImprese/tabid/270/Default.aspx
http://www.pesca.marche.it/web/F-E-P--200/index.htm
http://www.europa.marche.it/
http://www.marcheinnovazione.it/?TabId=68
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE.aspx
http://www.dps.tesoro.it/FAS/ml.asp
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators
http://www.an.camcom.gov.it/20130129/infoday-regionale-presentazione-del-programma-intelligent-energy-for-europe-iee
http://www.an.camcom.gov.it/20130129/infoday-regionale-presentazione-del-programma-intelligent-energy-for-europe-iee
mailto:unimarche@tin.it
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/infoday_invito%20DEF.pdf
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/120/Impiego-efficiente-delle-risorse-energetiche-e-partenariato-pubblico-e-privato-in-sanit224.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/120/Impiego-efficiente-delle-risorse-energetiche-e-partenariato-pubblico-e-privato-in-sanit224.aspx
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Comunitarie e l’ASUR direzione centrale. 

Con il corso formativo si vogliono promuovere azioni e diffondere 

competenze per l’adeguamento del sistema sanitario 

all’adattamento alle sfide future nell’uso ottimale delle risorse, 

nell’efficienza e negli investimenti energetici, nelle modalità più 

idonee ad affrontare operazioni di Partenariato Pubblico Privato. 

 

L’uso efficiente delle risorse energetiche significa anche definire 

delle strategie utili a migliorare le connessioni tra risparmio 

energetico nelle strutture sanitarie, vantaggi economici e risparmio 

di CO2, ruolo educativo che le strutture sanitarie possono produrre 

rispetto alla lotta ai gas climalteranti. 

Il secondo modulo invece intende approfondire il tema dei 

Partenariati Pubblico Privati (PPP) nella realizzazione di progetti in 

ambito sanitario, tema di estrema attualità. 

 

Il corso è riservato a 30 partecipanti. 

Per informazioni: 

comunicazione.asur@sanita.marche.it  

 Scarica il programma 

 Scarica la brochure 

 

CORSO DI FORMAZIONE - BUSSOLA: ROTTA PER LA TUA NUOVA 

IMPRESA 

Martedì 26 febbraio 2013 parte l’edizione 2013 del percorso di 

orientamento “Bussola: rotta per la tua nuova impresa”. 

Il corso gratuito di 16 ore è riservato ad aspiranti imprenditori per 

favorire la maturazione dell'idea d'impresa e stimolare la messa a 

punto di un progetto imprenditoriale sostenibile. 

L'iniziativa organizzata dall’ufficio Nuove Imprese della Camera di 

Commercio di Ancona si svolgerà in tre incontri presso la Sala Giunta 

dell’ente camerale, come da programma di seguito indicato: 

 

IL PROGRAMMA IN SINTESI: 

26 febbraio 2013 ore 9.00 > 14.00 

Orientamento alla scelta imprenditoriale 

27 febbraio 2013  ore 9.00 > 15.00 

L’idea e il mercato 

7 marzo 2013 ore 9.00 > 14.00 

Analisi delle opportunità per proseguire la realizzazione della propria 

idea d’impresa 

  

Per partecipare è necessario inviare il MODULO DI ADESIONE entro 

venerdì 22 febbraio 2013; descrivere brevemente nel modulo (alla 

voce messaggio) l’idea imprenditoriale. 

Gli aspiranti imprenditori saranno ammessi all'iniziativa formativa 

previo colloquio sull'idea d'impresa a cura dell''ufficio. 

Verrà data priorità in base all’ordine di arrivo delle adesioni e fino al 

raggiungimento di 20 posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Nuove Imprese: 

e-mail: sni@an.camcom.it  - tel. 071 5898218-291 

 

 

 

26, 27 febbraio 2013 

e 7 marzo 2013  

 

CONCORSI STRAORDINARI PER L' APERTURA DI NUOVE SEDI 

FARMACEUTICHE NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO - PIATTAFORMA UNICA 

 

- 

mailto:comunicazione.asur@sanita.marche.it
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/COD_DG_62_F.TO%20A4.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/COD_DG_49_BROCHURE.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/20130130/corso-formazione-bussola-rotta-tua-nuova-impresa
http://www.an.camcom.gov.it/20130130/corso-formazione-bussola-rotta-tua-nuova-impresa
http://www.an.camcom.gov.it/email/51311/field_maggioriinformazioni
mailto:sni@an.camcom.it
https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/cartinaItalia.jsp
https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/cartinaItalia.jsp
https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/cartinaItalia.jsp
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Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 
Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

Il Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano ha realizzato questa piattaforma 

unica per lo svolgimento dei concorsi, su base regionale, per 

l'assegnazione di sedi farmaceutiche, previsti dal decreto-legge 24 

gennaio 2012, n.1, così come convertito in legge. 

I candidati hanno a disposizione questo punto di accesso che 

fornisce informazioni per ciascuna Regione o Provincia autonoma 

riguardo a : 

• il bando di concorso 

• le sedi disponibili 

• il termine di presentazione delle domande 

• i contatti dell'Ufficio responsabile delle procedure concorsuali 

• il collegamento alla sezione del sito istituzionale regionale 

dedicato al concorso 

Si invitano i candidati a consultare i siti istituzionali delle Regioni e 

Provincie autonome per tutte le informazioni sulle procedure 

concorsuali e sul loro stato di avanzamento 

 

Numero verde: 800178178 

Fax: 0664251275 

E-mail: servicedesk@almavivaitalia.it 

 

Premio UE per le donne innovatrici 2014 

A cosa serve: Promuovere il contributo delle ricercatrici 

all'imprenditorialità e all'innovazione 

Per chi è: Donne residenti nei paesi membri dell'UE o nei paesi 

associati al 7°PQ 

 

 

4 aprile 2013 

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

 

10 giugno 2013 

MARCHEpuntoEUROPA - In tv i progetti realizzati con il FESR 

E' partita la nuova avventura di "MARCHEpuntoEUROPA". 

La prima puntata ha visto protagonisti l’editoriale del Vice 

presidente della Regione Marche, Paolo Petrini, e un focus sulla 

domotica. Si è parlato in particolare del progetto "Cored - Controllo 

domotico intelligente per il risparmio energetico negli ambienti 

domestici" che vede nella tecnologia applicata alla casa un valido 

aiuto soprattutto per le persone con ridotta mobilità. Il progetto, la 

cui scheda completa è consultabile qui di seguito, è stato inserito 

nel "Catalogo delle Best Practices", che raccoglie e illustra i progetti 

realizzati nell'ambito del Programma Operativo FESR Marche 2007/13 

rappresentativi di diverse tipologie, ambiti tematici e attori locali 

coinvolti. 
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