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Bandi POR FESR Umbria 
 
 

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2007-

2013) si prefigge l'obiettivo globale di accrescere la competitività del "sistema Umbria" 

elevando il potenziale e la capacità di innovazione del sistema produttivo, migliorando la tutela 

e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e promuovendo una maggiore coesione 

territoriale. Per la realizzazione degli obiettivi, il Programma si divide in cinque Assi prioritari: 

Asse I: Innovazione ed economia della conoscenza; 

Asse II: Ambiente e prevenzione dei rischi; 

Asse III: Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; 

Asse IV: Accessibilità e aree urbane; 

Asse V: Assistenza tecnica. 

Per saperne di più: www.coesioneterritoriale.gov.it  
 

 
 

 

 

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

BANDO 

 

SCADENZA 

 

 Bando ordinario Certificazioni 2012-2013 

 D.D. n. 10912 del 27/12/2012 L.R. n. 21/2002 - POR FESR 2007- 2013 - 

Asse I - attività c1 "Attività di stimolo e accompagnamento 

all'innovazione" - Introduzione di sistemi di gestione certificati. 

Pacchetto Competitività 2012-2013. Approvazione e pubblicazione 

Bando ordinario Certificazioni. 

Il bando è pubblicato nel Supplemento n. 2 al "Bollettino Ufficiale" n. 

2 del 9 gennaio 2013 

BENEFICIARI: Piccole e medie imprese, ubicate nel territorio della 

Regione Umbria, che realizzino interventi nei settori dell'industria, 

dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi così come 

identificati sulla base della classificazione delle attività economiche 

ATECO 2007 di cui all'Allegato A. 

INTERVENTI: Adesione volontaria a Sistemi di Gestione Aziendale 

certificati in materia di: qualità; salute e sicurezza sul lavoro; 

responsabilità sociale dell'impresa; ambiente; nonché alla 

certificazione Ecolabel, singolarmente o integrati fra loro. 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: l'importo della spesa ammissibile non 

può superare € 100.000,00. Il contributo concesso è pari al 50% del 

costo totale dell'intervento ritenuto ammissibile e comunque per un 

importo non superiore ad € 50.000,00. 

PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 23 GENNAIO E ENTRO E NON OLTRE IL 

27 MARZO 2013 

Per ulteriori informazioni contattare c/o Servizi innovativi alle imprese 

e diffusione dell'innovazione: Melissa Paoletti 0755045722 

mpaoletti@regione.umbria.it 

27/03/2013 

POR FESR 2007-2013 Asse I. Attività b1. Bando TIC Audiovisivo 2011 - 

Linea di intervento Sale cinematografiche. Modifica art. 12 del 

bando approvato con D.D. n.4791/11 pubblicato sul S-O. n.3 al B.U.R. 

n. 30 del 13/07/2011 

D.D. n. 6528 del 21/08/2012 pubblicata sul BUR del 05/09/2012 

Servizio competente: Servizi innovativi alle imprese e diffusione 

dell'innovazione 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Melissa Paoletti 

Contatti: Federica Panico: 0755045056 fpanico@regione.umbria.it  

  

30/03/2013 

 

 NEW! Bando PIA 2013    

POR FESR 2007-2013 Asse I - attività a2 e c1. “Bando Integrato di 

Agevolazione per singola impresa - PIA INNOVAZIONE 2013”. 

Approvazione. Il bando è pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 

al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 6 febbraio 2013 

 

02/09/2013 

http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/bando-ordinario-certificazioni-20122013.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/lr-n-212002-por-fesr-20072013-asse-i-attivita-c1-a.html
mailto:mpaoletti@regione.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-bando-tic-aud-002.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-bando-tic-aud-002.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-bando-tic-aud-002.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-bando-tic-aud-002.html
mailto:fpanico@regione.umbria.it
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/bando-pia-2013.html
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130206A07SO2.pdf&t=so&p=1&show=true
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130206A07SO2.pdf&t=so&p=1&show=true
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Beneficiari: Piccole e Medie Imprese attive di produzione e servizi alla 

produzione che operano nei settori industriale ed artigiano relativi ad 

uno dei settori di attività ammissibili ai sensi dell’”Allegato 6” del 

presente bando e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio competente per territorio. 

 

Oggetto degli interventi: 

Gli interventi finanziabili sono relativi a programmi di investimento, 

inteso come complesso di  spese riguardanti beni materiali, 

immateriali e servizi qualificati utili allo sviluppo del progetto per cui si 

richiede il finanziamento, finalizzati all’introduzione in azienda di 

innovazioni di  prodotto e/o di processo. 

Le componenti progettuali attivabili sono le seguenti: 

A – INVESTIMENTI 

A.I Investimenti Innovativi 

B – SERVIZI 

B.I Consulenze/servizi innovative 

 

Presentazione della domanda: 

La presentazione delle domande, dovrà avvenire a pena di 

esclusione, esclusivamente mediante PEC, a decorrere dalle ore 0,00 

del 25 febbraio 2013 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 2 settembre 

2013. 

  

Per informazioni tecnico-amministrative 

A -INVESTIMENTI Servizio Politiche di sostegno alle imprese 

dtoccacelo@regione.umbria.it  

gpadiglioni@regione.umbria.it  

wmartinelli@regione.umbria.it  

B – SERVIZI Servizio Servizi Innovativi alle imprese e diffusione 

dell’innovazione innovazione@regione.umbria.it  

  

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Daniela Toccacelo (Dirigente Responsabile del Servizio 

Politiche di sostegno alle imprese) dtoccacelo@regione.umbria.it  

Dott.ssa Sabrina Paolini (Dirigente Responsabile del Servizio Servizi 

Innovativi alle imprese e diffusione dell’innovazione) 

spaolini@regione.umbria.it  

 

 NEW! Bando a sostegno delle PMI innovative 

POR FESR 2007-2013 Asse I - attività a3. "Bando a sostegno delle 

nuove PMI innovative". Approvazione. (come rettifica con 

determinazione dirigenziale 23 gennaio 2013, n. 110). 

Il bando è pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino 

ufficiale" - serie generale - n. 5 del 30 gennaio 2013. 

 

BENEFICIARI: Le piccole e medie imprese costituite sotto forma di 

società di capitali (comprese srl uni personali) e aventi sede 

opeartiva in Umbria funzionalmente coinvolta nella realizzazione del 

progetto e con codice ATECO 2007 ammissibile, così come da 

Allegato 5 del presente bando. Le imprese iscritte al Registro delle 

Imprese presso la camera di Commercio competente per territorio, 

da non più di 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente bando. Le imprese, inoltre, devono possedere, al momento 

della presentazione della domanda, quei requisiti soggettivi come 

31/12/2013 

mailto:dtoccacelo@regione.umbria.it
mailto:gpadiglioni@regione.umbria.it
mailto:wmartinelli@regione.umbria.it
mailto:innovazione@regione.umbria.it
mailto:dtoccacelo@regione.umbria.it
mailto:spaolini@regione.umbria.it
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/bando-a-sostegno-delle-pmi-innovative.html
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130130A05SO5.pdf&t=so&p=1&show=true
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130130A05SO5.pdf&t=so&p=1&show=true
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riportato all'art.3, comma 4. 

 

INNOVATIVITA' (definita all’art. 4.1 del presente bando) 

Per essere definita innovativa, l’impresa proponente deve 

presentare almeno una delle  seguenti condizioni: 

A) Basarsi sullo sfruttamento di un brevetto 

B) Avere stipulato un accordo di collaborazione scientifica con 

università, enti di ricerca, centri di ricerca pubblici 

C) Avere nella compagine societaria, una delle seguenti tipologie di 

soci o una loro combinazione 

 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: 

L’agevolazione prevista nel presente bando è concessa nel rispetto 

di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1998/2006 aiuti de minimis. 

Il contributo concedibile consiste in un contributo in conto impianti 

e/o in conto esercizio pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La presentazione dei progetti 

potrà avvenire a partire dalle ore 0,00 del 18 febbraio 2013 e fino alle 

ore 24,00 del 31.12.2013. 

  

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Politiche di sostegno 

alle imprese 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Daniela Toccacelo 

dtoccacelo@regione.umbria.it  fax 075 5045695. 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Giorgia Padiglioni (telefono 

075-5045717) gpadiglioni@regione.umbria.it  

 

POR FESR 2007-2013. Asse - attività a4. Approvazione bando 

“Sostegno alle imprese in materia di eco-innovazione 2012”. 

 

BENEFICIARI: Piccole, medie e grandi imprese appartenenti alle 

seguenti classi di attività economiche (ATECO 2007): B, Estrazione di 

minerali da cave e miniere; C, Attività manufatturiere (esclusa prima 

trasformazione dei prodotti agricoli); F, Costruzioni; G, Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; H, 

Trasporto e magazzinaggio; I, Attività di servizi di alloggio e 

ristorazione; S, altre attività di servizi. 

 

INTERVENTI: 

A. Pacchetto amianto/fotovoltaico su edifici (5-20 kW) 

B. Pacchetto amianto/fv integrato con caratteristiche innovative (5-

100 kW) 

C.1 Pacchetto amianto (>20 kW) 

C.2 Pacchetto amianto, solo rimozione e ricopertura 

 

RISORSE: 

Pacchetto A: € 2.000.000,00 

Pacchetto B: € 2.000.000,00  

Pacchetto C: € 3.000.000,00 

  

Per ulteriori informazioni contattare c/o il Servizio Politiche di sostegno 

alle imprese: 

Giorgia Padiglioni 075 5045717 

Luciano Maggiori 075 5045708 

31/12/2013 

mailto:dtoccacelo@regione.umbria.it
mailto:gpadiglioni@regione.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-attivita-a4-approvazione-ba-000.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-attivita-a4-approvazione-ba-000.html
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sostegnoimprese@regione.umbria.it 

Contatti tel. 075/5045708, lmaggiori@regione.umbria.it  

 

POR FESR 2007-2013 Asse I attività A4 e Asse III attività A3. 

Approvazione bando «Aiuti alle imprese per sostituzione amianto 

con impianti fotovoltaici» 

Contatti: 075 504.5708 - 5187 – 5767  

 

30/06/2015 

 

Agricoltura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del 

Programma nazionale di sostegno del settore vino per l’annualità 

2012/2013. 

Servizio competente: Servizio Sviluppo sostenibile delle produzioni 

agricole 

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Antonelli 

Contatti dott. Giuseppe Antonelli (tel. 075-5045147) dott.ssa 

Francesca Basili (tel. 075-5045114) 

 

18/02/2013 

 

Bando pubblico per la presentazione di domande di riconoscimento 

dei Centri prova operanti nell’ambito del Servizio regionale periodo 

2012-2013 

  Bando per la presentazione delle domande di riconoscimento 

dei Centri prova      

  delibera Giunta Regionale 27 marzo 2012 n. 331      

 

Le domande di riconoscimento possono essere presentate in   ogni 

momento a partire dal giorno successivo alla pubblicazione   del 

bando sul B.U.R. e fino al 31 ottobre 2013.  

Allegati:       

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2513del 03.04.2012      

 Allegato A Criteri di selezione e riconoscimento      

 Fac-simile domanda riconoscimento dei centri prova 

 

31/10/2013 

 

Politiche sociali, giovanili e ricerca 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Poli d'innovazione - proroga termini di presentazione II POD 

Data Scadenza: 28/02/2013  

Contatti e info: 

Raffaella Diosono tel.075/5045718 - rdiosono@regione.umbria.it 

 

28/02/2013 

Bando artigianato artistico e tradizionale Asse Occupabilità 

Bando per lo sviluppo delle risorse umane nel settore dell'artigianato 

artistico e tradizionale. 

- 

mailto:sostegnoimprese@regione.umbria.it
mailto:lmaggiori@regione.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-a4-e-asse-iii-at.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-a4-e-asse-iii-at.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-a4-e-asse-iii-at.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-di-evidenza-pubblica-concernente-modalita-e-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-di-evidenza-pubblica-concernente-modalita-e-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-di-evidenza-pubblica-concernente-modalita-e-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-di-evidenza-pubblica-concernente-modalita-e-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-.html
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=02B75BC8-1F2F-47B6-BFDE-6F453943DF88
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=02B75BC8-1F2F-47B6-BFDE-6F453943DF88
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=53FA0DE6-26C9-4AEC-AF69-77F3B63FB80A
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=131BB2C0-8A7E-4D85-8A37-16621718FAC3
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=DD201A54-CFA7-46AD-B919-F5C29BA21CD6
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=68B286E1-0AE8-4CD9-94A1-EDECC7CF6B0F
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/poli-dinnovazione-proroga-termini-di-presentazione.html
mailto:rdiosono@regione.umbria.it
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/bando-artigianato-artistico-e-tradizionale.html
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=02B75BC8-1F2F-47B6-BFDE-6F453943DF88
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=53FA0DE6-26C9-4AEC-AF69-77F3B63FB80A
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Per ulteriori informazioni contattare: 

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO   Via M. Angeloni, 61 - 06124 

Perugia  Fax. 075/504.5568      

Dirigente: Sabrina Paolini   Tel. 075/504.6425 - 5783 - 5741    

E-mail: politichelavoro@regione.umbria.it; 

autoritagestionefse@regione.umbria.it      

Sezione "Programmazione"   Simona Diosono (Responsabile)    

Tel. 075/504.5775    

E-mail: sdiosono@regione.umbria.it 

 

Imprese 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

NEW! Bando Integrato di Agevolazione per singola impresa - PIA 

INNOVAZIONE 2013 

Servizio competente: Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese 

Responsabile del procedimento: Giorgia Padiglioni 

Contatti 075 5045717 gpadiglioni@regione.umbria.it 

Determinazione dirigenziale n. 234 del 28/01/2013 

Bando 

Modulistica 

 

02/09/2013 

 

 

Bando a Sostegno delle nuove PMI innovative 

Servizio competente: Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese 

Responsabile del procedimento: Giorgia Padiglioni 

Contatti 075 5045717 - padiglioni@regione.umbria.it 

 

31/12/2013 

 

 

Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive:  

L. 1329/65 “Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove 

macchine utensili o di produzione”.  

Approvazione scheda tecnica e apertura termini presentazione delle 

domande. 

 

- 

mailto:politichelavoro@regione.umbria.it
mailto:autoritagestionefse@regione.umbria.it
mailto:sdiosono@regione.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-integrato-di-agevolazione-per-singola-impres.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-integrato-di-agevolazione-per-singola-impres.html
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=5F5877E3-24B5-4BF6-AEC2-E6E8551ABC50
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=5C3BA4BB-26B2-4685-BF38-F5F1E785AF46
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=8AC9824A-8385-4C08-B996-E1B090925FE8
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-a-sostegno-delle-nuove-pmi-innovative-approv.html
mailto:padiglioni@regione.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/fondo-unico-regionale-per-le-attivita-produttive-l.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/fondo-unico-regionale-per-le-attivita-produttive-l.html
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Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivi per i brevetti 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti di 

agevolazioni per 40 milioni di euro per facilitare le imprese che 

intendono tutelare i propri prodotti utilizzando brevetti, disegni e 

modelli industriali. I finanziamenti, a fondo perduto, saranno erogati 

secondo la procedura a sportello, che seguirà l’ordine cronologico di 

presentazione, fino ad esaurimento dei fondi. 

I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale n. 179 del 03/08/2011. 

Ulteriori informazioni sui siti 

www.sviluppoeconomico.gov.it  

www.invitalia.it 

www.valore-italia.it 

Call center al numero +39 06-4705-5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00  

contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it  

 

Fino esaurimento 

fondi 

 

Siti utili 
 

AMBIENTE 
 Informazioni ambiente e territorio 

 

AGRICOLTURA 
 Programma sviluppo rurale (PSR) 

 

COMMERCIO 
 Commercio – aiuti alle imprese 

 

CULTURA 
 Informazioni cultura, natura e sport 

 

ENERGIA 

 Energia – aiuti alle imprese 

 Energia – aiuti alle famiglie 

 Energia – aiuti agli enti pubblici 

 

IMPRESE 

 Sviluppo economico 

 Settori per i quali sono attive azioni di 

sostegno e aiuto alle imprese: Agricoltura - 

Commercio - Energia - Formazione e lavoro 

- Ricerca e innovazione - Turismo 

 Agevolazioni per investimenti per 

l’innovazione tecnologica, tutela 

ambientale, innovazione organizzativa e 

commerciale e sicurezza sul lavoro” 

 Agevolazioni per favorire l'occupazione 

giovanile con il sostegno di nuove iniziative 

imprenditoriali 

 Accesso al credito e capitalizzazione 

d’impresa tra le politiche industriali della 

Regione Umbria per la competitività delle 

imprese 

 Fondo per investimenti in capitale di rischio 

e Fondo di garanzia 

http://www.pg.camcom.gov.it/P42A1487C21S19/Ministero-dello-Sviluppo-Economico---Incentivi-per-i-brevetti.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-03&task=dettaglio&numgu=179&redaz=11A10567&tmstp=1312400520527
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.valore-italia.it/
mailto:contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=721&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=678&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=62&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=724&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=50&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=51&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=52&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=63&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=201&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=201&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/agevolazioni-per-investimenti-per-linnovazione-tec.html
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/agevolazioni-per-investimenti-per-linnovazione-tec.html
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/agevolazioni-per-investimenti-per-linnovazione-tec.html
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/agevolazioni-per-investimenti-per-linnovazione-tec.html
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=57&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=57&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=57&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=35&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=35&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=35&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=35&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=47&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=47&explicit=SI
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 Misure anti-crisi  

 Confidi  

ISTRUZIONE 
 Informazioni istruzione, formazione e lavoro 

 

PESCA 
 Fondo europeo per la pesca (FEP) 

 

POR FESR 
 Bandi POR FESR Umbria 

 

REGIONE 
 Regione Umbria 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 
 Ricerca e innovazione – aiuti alle imprese 

 

SANITA’ 
 Informazioni sanità e salute 

 

SOCIALE 

 Informazioni politiche sociali 

 Finanziamento politiche sociali 

 Fondo sociale europeo (FSE) 

 

TRASPORTI 
 Informazioni trasporti 

 

TURISMO 
 Informazioni turismo 

 

 
 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

Premio europeo innovazione nelle pubbliche amministrazioni 

La Commissione europea ha lanciato una competizione la fine di trovare le 9 iniziative più 

innovative realizzate dagli organismi pubblici al fine di migliorare la vita dei cittadini, aiutare 

le imprese e stimolare la ricerca e la formazione. Non c'è una lista esaustiva di tipi di progetti 

che la Commissione intende premiare, alcuni esempi includono: piattaforme di networking 

per lo start-up delle imprese; iniziative volte a fornire assistenza ai più anziani; trasporti 

pubblici eco-sostenibili; nuovi approcci nel settore della formazione e nella ricerca. E' 

possibile partecipare fino al 15/02/2013.  

Sito internet per partecipare. 

 

Bando concorso a tema di iniziativa della Regione aperto a tutti i Comuni umbri 

Data Scadenza: 20/03/2013 

Contatti e info:  

Tel. 075/5045931 gmoriconi@regione.umbria.it  

lbruschi@regione.umbria.it 

 

RegioStars 2014: candidature aperte fino al 19 aprile 2013 

L'edizione 2014 del Concorso RegioStars, volto ad identificare le buone pratiche a livello 

regionale per progetti innovativi sarà aperta fino al 19/04/2013. I progetti dovranno rientrare 

nelle seguenti categorie: 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=48&explicit=SI
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=49&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=17&explicit=SI
http://www.agricoltura.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=182&explicit=SI
http://www.agricoltura.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=182&explicit=SI
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/home.aspx
http://www.regione.umbria.it/
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=58&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=61&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=62&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/politiche-sociali-da-regione-umbria-100-mila-euro-.html
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=355&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=722&explicit=SI
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=60&explicit=SI
http://www.europa.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/premio-europeo-innovazione-nelle-pubbliche-amminis.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-concorso-a-tema-di-iniziativa-della-regione-.html
mailto:gmoriconi@regione.umbria.it
mailto:lbruschi@regione.umbria.it
http://www.europa.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/regiostars-2014-candidature-aperte-fino-al-19-apri.html
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1.Crescita Smart: Innovazione PMI; 

2. Crescita sostenibile: crescita verde e lavori nel settore della bioeconomia; 

3.Crescita Inclusiva: creare lavoro per i giovani; 

4. CityStar: progetti di investimento nel trasporto urbano pubblico sostenibile; 

5.Progetti di investimento importanti: efficienza energetica ed economia a bassa emissione 

di carbonio.  

Le linee guida del candidato saranno tra breve disponibili al seguente link 
 

 Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020 

 E' disponibile il documento "Metodi e obiettivi per uso efficace dei Fondi comunitari 2014-

2020" elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Il testo contiene le 7 innovazioni di un metodo di "valutazione pubblica aperta", 3 operazioni 

strategiche su Mezzogiorno, città e aree interne, oltre a proposte di metodo per ognuna 

delle 11 aree tematiche europee. 

Contributi per la cultura - Regione Umbria 

La Regione Umbria concorre attraverso la concessione di contributi al sostegno di iniziative 

sociali e culturali, promosse da soggetti pubblici o privati, che non trovano finanziamento 

mediante leggi o regolamenti regionali di settore oppure mediante atti e programmi 

comunitari. 

 

Ogni anno la Giunta regionale definisce i criteri di attuazione del regolamento per l'anno di 

riferimento.  

Non possono essere presentate istanze relative alla realizzazione di iniziative ad esclusivo 

carattere editoriale, sia mediante l'utilizzo dei media tradizionali, sia con l'utilizzo delle nuove 

tecnologie.     

 

Ciascun Soggetto può presentare una sola istanza riferita ad un'iniziativa chiaramente 

identificata; non sono pertanto ammesse domande relative all'intera attività svolta nel corso 

dell'anno.    La Giunta regionale, una volta pervenute le istanze, stabilisce i parametri per 

l'attribuzione dei contributi, i quali vengono poi erogati dietro presentazione di un apposito 

rendiconto.     

 

Info: 

Stefano Strona   Dirigente Servizio Attività generali della Presidenza   tel.: 

075.504.3513   sstrona@regione.umbria.it 

Maurizio Lalleroni   Responsabile Sezione Affari amministrativi, Procedimenti 

elettorali,  Cerimoniale e Pubbliche relazioni   tel.: 

075.504.3519   cerimoniale@regione.umbria.it 

Paola Vignaroli   tel.:075.504.3588   uffpresid@regione.umbria.it    fax.075.504.3403 

 

 

Stage presso la sede di Bruxelles della Regione Umbria  

 

 

Opportunità Giovani, Scuole e Università  

 
 

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 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/metodi-e-obiettivi-per-un-uso-efficace-dei-fondi-c.html
http://www.affarigenerali.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=10&explicit=SI
mailto:sstrona@regione.umbria.it
mailto:cerimoniale@regione.umbria.it
mailto:uffpresid@regione.umbria.it
http://www.europa.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=7&explicit=SI
http://www.europa.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=12&explicit=SI
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

