
 
 
 
 
 
 

 

SEMINARIO  
“I FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA 2014-2020: UN’OPPORTUNITÀ PER LO 

SVILUPPO LOCALE 
Villa Umbra 
17 marzo 2015 
08h30 -13.30 

 
08h30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
9h00 Apertura  e coordinamento dei lavori 
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico del SEU e della Scuola Umbra di Amministrazione pubblica  
 
09h15 
Presentazione attività Laboratorio di europrogettazione per la partecipazione in forma associata a programmi 
finanziati dalla Commissione Europea Programma trasversale #Comuni digitali, Agenda digitale dell’Umbria, Azioni 
per la Trasformazione Organizzativa nei Comuni 
Anna Lisa Doria, Direttore Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali, 
Regione Umbria 
 
APPROFONDIMENTI TEMATICI 
9h30 
La programmazione europea 2014 – 2020: le scelte programmatiche dell’Umbria e le priorità del POR FESR 
Claudio Tiriduzzi, Dirigente Servizio Programmazione comunitaria, Regione Umbria 
 
10h00  
La partecipazione del Fondo Sociale europeo alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile 
Luigi Rossetti, Coordinatore Ambito di Coordinamento Imprese, lavoro e istruzione (politiche industriali, attività 
produttive, politiche attive del lavoro e internazionalizzazione, credito, istruzione) Regione Umbria 
 

10h30 
Lo Sviluppo rurale nella programmazione 2014 – 2020: le opportunità per il territorio ed il ruolo degli Enti locali. 
Ciro Becchetti, Coordinatore Ambito di Coordinamento: Agricoltura, cultura e turismo, Regione Umbria 
 
11h00 
Le opportunità europee per gli Enti Locali: i principali programmi a gestione diretta e i programmi di cooperazione 
territoriale per l'Umbria. 
Andrea Pignatti, Esperto di progettazione comunitaria e di finanziamenti comunitari per Enti Locali, Fondazioni e 
soggetti di diversi ambiti 
 
12h30 
Strumenti e metodologie di progettazione in tema di ambiente e sviluppo equilibrato delle economie e comunità 
rurali 
Alfredo Virgili, Esperto di progettazione in tema di ambiente, agricoltura e sviluppo rurale  
 
13h00 Conclusioni 
Carlo Rossini, Sindaco di Todi, Coordinatore Consulta Politiche Comunitarie, Sviluppo Economico e Piano Sviluppo 
Rurale PSR, Anci Umbria 
 

__________________________ 
Segreteria Organizzativa ed info  
SEU Servizio Europa, Villa Umbra, Davide Ficola 075 515971 – 741 fax 075 5159785 d.ficola@seu.it - www.seu.it - 
www.villaumbra.gov.it 

http://www.villaumbra.gov.it/


 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it 
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
 
N.B. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente 
 
 

SEMINARIO GRATUITO  
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del seminario: 5 ore 
 


