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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 

 

POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività b1. Pacchetto Competitività 

2012-2013. Approvazione bando per il sostegno all'innovazione 

audio e video nelle sale cinematografiche di piccole dimensioni. 

(TIC Cinema 2013)  

Maggiori informazioni 

Paoletti Melissa  

mpaoletti@regione.umbria.it  

 

31/05/2013 

 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 

 

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 

 

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 

02/09/2013 

http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-pacchetto-com.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-pacchetto-com.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-pacchetto-com.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/por-fesr-20072013-asse-i-attivita-b1-pacchetto-com.html
mailto:mpaoletti@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
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
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Innovativi alle imprese e diffusione dell’innovazione) 

spaolini@regione.umbria.it  

 

 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 

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  

 

31/12/2013 

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, 

31/12/2013 

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
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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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: 

Giorgia Padiglioni 075 5045717 

Luciano Maggiori 075 5045708 

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 

 

Asse III – Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 febbraio 2013, n. 786. POR FESR 

2007-2013 Asse III - Attività a2 e b2. L. 598/94 art.11 Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale Energia - Bando 2013 - 

Approvazione.  

Il bando è pubblicato nel Supplemento n. 7 al "Bollettino Ufficiale" 

serie generale - n. 11 del 27 febbraio 2013. 

  

OGGETTO DEGLI INTERVENTI: Progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale inerenti ad attività di ricerca e sviluppo su 

componenti/prodotti/sistemi/tecnologie destinati alla produzione 

energetica da fonti rinnovabili e/o per il miglioramento dell'efficienza 

energetica. 

  

BENEFICIARI: Imprese che esercitano attività diretta alla produzione 

di beni e/o servizi aventi un codice Ateco ammissibile ai sensi 

dell'allegato a) al presente bando. Inoltre le imprese devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- iscrizione alla CCIAA competente 

- operatività nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

- trovarsi in regola con disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e 

salvaguardia dell'ambiente 

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del 

punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti 

31/12/2013 

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.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperime.html
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperime.html
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperime.html
http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperime.html
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130227A11SO7.pdf&t=so&p=1&show=true
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130227A11SO7.pdf&t=so&p=1&show=true
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Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà (2004/C 244/02) 

- l'unità locale del soggetto beneficiario deve essere ubicata nel 

territorio della Regione Umbria 

  

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

L’agevolazione a favore delle PMI è concessa secondo la seguente 

misura di intervento: contributo in conto capitale pari al: 

- 35% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo 

alle attività di sviluppo sperimentale; 

- 60% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo 

alle attività di ricerca industriale; 

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in 

tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea. 

3. L’agevolazione a favore delle Grandi Imprese è concessa 

secondo la seguente misura di intervento: contributo in conto 

capitale pari al: 

- 25% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo 

alle attività di sviluppo sperimentale; 

- 50% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo 

alle attività di ricerca industriale; 

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in 

tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea. 

  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La presentazione delle domande 

medesime dovrà avvenire a decorrere dalle ore 0,00 dell’ 11 marzo 

2013 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 31 dicembre 2013. 

  

Il procedimento è attribuito al Servzio Politiche di Sostegno alle 

Imprese 

Dirigente Responsabile del Servizio e di Attività: Daniela Toccacelo, 

dtoccacelo@regione.umbria.it, 0755045737 - 0755045717 

Per informazioni di carattere generale: 

www.regione.umbria.it,  sezione “Bandi” 

www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it  

www.incentivi.mcc.it  

  

 

Agricoltura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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:       

31/10/2013 

http://www.regione.umbria.it/
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/
http://www.incentivi.mcc.it/
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/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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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2513del 03.04.2012      

 Allegato A Criteri di selezione e riconoscimento      

 Fac-simile domanda riconoscimento dei centri prova 

 

 

Energia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

BANDO L. 598/94 ART. 11 - RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 

SPERIMENTALE ENERGIA – BANDO 2013 APPROVAZIONE BANDO E 

MODULISTICA 

 Bando      

 Modulistica 

  

13/12/2013 

Imprese 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 per le Imprese - Interventi a sostegno dell’occupazione 

erogazione di bonus assunzionali – lavoratori/lavoratrici in Cigs della 

A. Merloni in A.S. 

Bando Bonus Feg Merloni 

Allegato 1 - Domanda di richiesta d'incentivo 

Allegato 1 - Domanda di richiesta d'incentivo 

Allegato 2 - Richiesta elenchi lavoratori Merloni in a.s. 

Allegato 2 - Richiesta elenchi lavoratori Merloni in a.s.i 

Allegato 3 - Atto unilaterale d'impegno 

12/11/2013 

 

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/bando-l-59894-art-11-ricerca-industriale-e-svilupp.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-l-59894-art-11-ricerca-industriale-e-svilupp.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-l-59894-art-11-ricerca-industriale-e-svilupp.html
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=CD7EB3B2-B60B-4537-A6FD-53938A39A25C
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=3677B7A1-A74C-43AD-B958-C6E343D81A7F
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-per-le-imprese-interventi-a-sostegno-dellocc.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-per-le-imprese-interventi-a-sostegno-dellocc.html
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/bando-per-le-imprese-interventi-a-sostegno-dellocc.html
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=63B5FEAC-695A-42F0-AECC-EF80827219B0
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=F16A1146-1ACF-4899-B686-1225C924BD3C
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=5AC34E69-F4D8-4706-B55B-9D0D294A891F
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=DC400B42-7148-4E37-A42A-9985DA823A3E
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=9D662293-0D0D-4405-BE64-261B623EDA72
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=4C51973E-C29B-4162-A202-03C607257222
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Allegato 3 - Atto unilaterale d'impegno 

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

superamento del periodo di prova 

 Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

superamento del periodo di prova 

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

mantenimento del rapporto di lavoro 

 Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

mantenimento del rapporto di lavoro 

 Allegato 6 - Scheda relativa al personale da assumere 

Allegato 6 - Scheda relativa al personale da assumere 

 

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. 

 

- 

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 

 

 

 

http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=D3686495-FAC7-459A-877B-F2B219B1142A
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=FC19E268-B6CD-4A52-A3ED-CA368FAD8527
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=FC19E268-B6CD-4A52-A3ED-CA368FAD8527
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=423CDF5B-4383-46D8-92CE-BD8CD410B304
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=423CDF5B-4383-46D8-92CE-BD8CD410B304
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=EF159A42-1DF5-4AA5-A8F4-E5F149B00418
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=EF159A42-1DF5-4AA5-A8F4-E5F149B00418
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=84BE7334-8F1C-4C02-ABA5-AD246B073E56
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=84BE7334-8F1C-4C02-ABA5-AD246B073E56
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=83B4BADE-D6A9-4ACE-B3D8-EBA9F0FE1152
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=2AFE9C45-BED8-4FCF-B680-03921D140F83
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
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/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=83B4BADE-D6A9-4ACE-B3D8-EBA9F0FE1152
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Politiche sociali, giovanili e ricerca 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGLE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

Maggiori informazioni: 

Dott.ssa Maria Grazia Mainiero 

075 5042735<7br> mgmainiero@regione.umbria.it  

mmontepagani@regione.umbria.it  

 

02/07/2013 

Bando artigianato artistico e tradizionale Asse Occupabilità 

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

artistico e tradizionale. 

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 

 

- 

 

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 

http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/bando/contributi-a-favore-di-single-per-lacquisto-della-.html
mailto:mmontepagani@regione.umbria.it
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/bando-artigianato-artistico-e-tradizionale.html
mailto:politichelavoro@regione.umbria.it
mailto:autoritagestionefse@regione.umbria.it
mailto:sdiosono@regione.umbria.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
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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 

 Misure anti-crisi  

 Confidi  

ISTRUZIONE 
 

 

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 
 

Workshop – i finanziamenti europei  a gestione diretta 

Camera di Commercio di Viterbo, Sala del Consiglio, 7 maggio 2013 

La Camera di Commercio di Viterbo, nell’ambito delle proprie attività volte a favorire e 

rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionale ed 

internazionale,   organizza un “Workshop sui finanziamenti europei a gestione diretta” in 

programma a Viterbo il 7 maggio 2013 alle ore 15, presso la Sala del Consiglio della sede 

camerale in via Fratelli Rosselli 4.   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Staff Internazionalizzazione e Marketing, Tel: 

0761-234403, Fax: 0761-234513, e-mail: internazionalizzazione@vt.camcom.it; Staff Affari 

Generali Programmazione e Controllo, Tel: 0761-234457, Fax: 0761-234539, e-mail: 

segreteria.generale@vt.camcom.it 

  

Programma del Workshop 

 

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
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.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.vt.camcom.it/notizia_workshop___i_finanziamenti_europei_a_gestione_diretta_783_0.htm
mailto:internazionalizzazione@vt.camcom.it
mailto:segreteria.generale@vt.camcom.it
http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1367242662K275338.pdf
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9 maggio - Festa d'Europa 

La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario 

della storica dichiarazione Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, il ministro 

degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di 

cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni 

europee. 

La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito 

la produzione del carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione 

è stato firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è considerata l'atto di 

nascita dell'Unione europea. 

Per celebrare questa giornata sono in programma due eventi: 

Europe Direct Umbria, insieme al Comune di Deruta e in collaborazione con molte 

associazioni del territorio e la Fondazione Perugia-Assisi 2019, organizza "L'Europa nella 

nostra vita", un open day in piazza a Deruta. "Il laboratorio della comunicazione tra 

generazioni" che vede a confronto studenti delle medie "G. Mameli" e "studenti" 

dell'Università della Terza età di Deruta aprirà alle ore 9:00 la mattina. Poi festa in piazza e 

infine "Conversazione sull'Europa", dibattito alla presenza di personalità che nell'Europa 

partecipano attivamente: Magda Da Passano del Movimento Federalista Europeo, 

Amilcare Bori dell'Ufficio Scolatico Regionale, Catiuscia Marini, Presidente della Regione 

Umbria e l'On. Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo. 

Europe Direct Terni organizza alle ore 11.30 la presentazione ai media locali del nuovo 

centro Edic di Terni, in via Roma 40. La giornata prosegue alle ore 16 per l'incontro-dibattito 

con diretta streaming dalla sala consiliare di Palazzo Spada (Comune di Terni) sul tema 

"Partecipare all'Europa - Gli Edic e gli altri strumenti per comunicare con l'UE". Intervengono il 

sindaco di Terni Di Girolamo, il presidente della Provincia Polli, Massimo Bartoli dell'Università 

di Perugia e un rappresentante dell'Aede. Per informazioni: europedirect@comune.terni.it. 

Tenetevi aggiornati anche tramite Twitter @europedirectTR. 

Premio Unioncamere   "Scuola, Creatività e Innovazione" 

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha 

bandito la settima edizione del Premio "Scuola, Creatività e innovazione" con l'intento di 

promuovere nei giovani una propensione al pensiero creativo e all’innovatività, e al lavoro 

di gruppo; incentivare l’ideazione di prodotti, servizi, design, che potrebbero essere tradotti 

in business; sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza di un percorso educativo 

che tenga conto di temi quali la creatività, l’innovazione e la tutela della proprietà 

industriale e intellettuale. 

Sono ammessi a partecipare al Premio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, 

nell'anno scolastico 2012-2013, le scuole medie superiori con sede in Italia o all'estero (ossia 

Scuole italiane all’estero), i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e gli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS). 

La partecipazione al Premio prevede tre fasi: 

• FASE 1 - registrazione on line e iscrizione al Premio entro il 31 maggio 2013 

• FASE 2 – elaborazione del progetto entro il 7 giugno 2013 

• FASE 3 – presentazione multimediale del progetto entro il 29 novembre 2013 

 

Il Premio Unioncamere assegna ai progetti vincitori borse-premio volte a valorizzare il lavoro 

di gruppo degli studenti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti.   Le borse-

premio, assegnate ai primi tredici migliori progetti della sezione “Prodotti/servizi” e ai primi 

sette migliori progetti della sezione “Design” sono riconosciute agli Istituti scolastici, che le 

destineranno, in parti uguali, agli studenti che hanno realizzato il progetto.     Le borse-

premio sono così ripartite: 

http://www.fesr.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/9-maggio-festa-deuropa.html
http://www.cesarweb.com/europedirect/
https://www.facebook.com/events/141563442698036/
https://www.facebook.com/events/141563442698036/
https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Terni/516757918380383
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria Tecnica del Premio 

ai seguenti recapiti:    Telefono: 06.47041 e 06.4782.2420   Skype: 

Premioscuola.unioncamere   E-mail: premioscuola@unioncamere.it   Facebook: 

www.facebook.com/premioscuola   Twitter: PremioScuola_UC   Sito Web: 

www.premioscuola.unioncamere.it 

Il bando e la documentazione sono disponibili sul sito di Unioncamere 

 
Corso di formazione “Focus Orienta” per aspiranti imprenditrici.  

Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile di Viterbo, in collaborazione con 

BIC Lazio, organizza il corso di formazione “Focus Orienta” a favore delle aspiranti 

imprenditrici della provincia di Viterbo. 

Il corso si propone di offrire alle partecipanti le conoscenze di base per poter valutare e 

concretizzare la propria idea imprenditoriale. Verranno fornite le nozioni generali sui seguenti 

argomenti: la domanda di mercato, le strategie di marketing, la concorrenza, 

l’organizzazione d’impresa, la struttura economico-finanziaria dell’impresa, le previsioni 

economico-finanziarie d’impresa, il business plan, gli strumenti bancari ed il business game. 

Il corso si svolgerà in due giornate: il 20 ed il 28 maggio 2013 presso la sede della Camera di 

Commercio  di Viterbo - Via F.lli Rosselli n. 4, secondo il seguente: 09.30/13.30 – 14.30/17.30 e 

secondo le modalità indicate nel programma. 

La partecipazione al corso è completamente gratuita, le iscrizioni dovranno essere 

effettuate on line tramite il sito internet: www.biclazio.it, entrando nella sezione 

“formazione”, entro il 16 maggio 2013. 

  

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio di Viterbo -  Segreteria 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile - Dott.ssa Katia Santantonio  Tel. 

0761.234449/427 - Fax 0761.234515  e-mail: katia.santantonio@vt.camcom.it, oppure al  C.P.I. 

Bic Lazio di Viterbo – Dott.ssa Dania Grani Tel. 0761. 326728  - Fax  0761 092 665 e-mail: 

d.grani@biclazio.it . 

  

Open Days: concorso Poster per giovani ricercatori 

Laureati e giovani ricercatori interessati alla politica di coesione sono invitati a presentare le 

loro ricerche attraverso un Poster nell'ambito dell'edizione 2013 di Open days, la Settimana 

europea delle città e delle Regioni (7-10 Ottobre 2013).  

 

Obiettivo del concorso, aperto fino al 31 maggio 2013, è presentare i risultati o le attività di 

ricerca di progetti realizzati da giovani ricercatori nel settore della politica di coesione. Il 

vincitore riceverà un premio di 750 euro e tutti i finalisti saranno membri onorari per un anno 

della Regional Studies Association.  

Per partecipare 

 

Concorso i migranti in Europa 

La Commissione europea ha lanciato un concorso denominato 'I migranti in Europa' volto 

ad offrire ai giovani artisti e comunicatori un'opportunità di riflessione sul contirbuto che i 

migranti apportano attualmente alla società europea.  

Il concorso è rivolto agli studenti maggiorenni iscritti alle scuole artistiche/grafiche/di 

comunicazione in tutti i paesi dell'Ue e della Croazia.  

Ogni scuola ha tempo fino al 21 giugno 2013 per presentare una o più opere in una o più 

categorie.  

 

Il giudizio sulle opere avverrà a livello nazionale. Le migliori tra queste sarannp quindi inviate 

ad una giuria europea che decreterà i vincitori europei.  

Sarà inoltre possibile votare on-line.  

Le scuole i cui studenti si aggiudicheranno i primi premi nelle tre categorie e il primo premio 

della votazione pubblica riceveranno una ricompensa di 10.000 euro ciascuna. 

http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.vt.camcom.it/notizia_corso_di_formazione_focus_orienta_per_aspiranti_imprenditrici_779_0.htm
http://www.biclazio.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/formazione-2/il-20-e-27-maggio-a-viterbo-un-focus-orienta.bic
mailto:katia.santantonio@vt.camcom.it
mailto:d.grani@biclazio.it
http://www.regionalstudies.org/news/
http://www.regionalstudies.org/uploads/EC_Poster_Competition_Structure_of_the_Competition_and_Guidelines_Feb_27.pdf
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Come partecipare 

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. 

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.     

 

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://www.migrantsineurope.eu/it/school/register
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

