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EDITORIALE

EDITORIALE

LA COMUNICAZIONE

Nella sezione Oltre il POR, vi facciamo conoscere la 
legge quadro sulla crescita, il “growth act”. Vi 
informiamo sulla premiazione della SMARTCupLiguria e 
sull'evento finale del progetto BEST-OF.
Inoltre vi segnaliamo due differenti agevolazioni 
regionali:
● Contributi per gli apicoltori;
● Contributi per iniziative di spettacolo dal vivo.

La sezione “Cultura europea” è dedicata al Consiglio 
dell'Unione europea.
Inoltre vi segnaliamo l'Agenzia Apre e in particolare lo 
sportello APRE Liguria che supporta i soggetti 
interessati a partecipare a programmi nel campo della 
Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione. 

BANDI APERTI

OLTRE IL POR

La playlist su Youtube: Sviluppo Economico

Evento finale progetto BEST-OF

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Capitale di Rischio

Questo numero della Newsletter  vi fornisce tutte le 
informazioni del POR FESR 2007-2013 nelle ultime fasi e 
del  PO FESR Liguria 2014-2020.

La newsletter si apre con la descrizione e i link utili dei 
bandi aperti:
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 riapertura Capitale 

di Rischio.

Vi ricordiamo che stiamo utilizzato sempre nuove e 
maggiori forme di comunicazione, i cosiddetti “social 
media”, per garantire informazioni dirette e veloci sui 
bandi, sui risultati, sugli eventi utili relativi al POR FESR, 
tra gli strumenti che utilizziamo ci sono la pagina 
Facebook Por Fesr Liguria e il canale Youtube di 
Regione Liguria con  la playlist di Sviluppo Economico.

CULTURA EUROPEA
Il Consiglio dell'Unione europea

La pagina FB: Por Fesr Liguria

Premiazione SMARTCup Liguria

Growth Act

Lo sportello APRE Liguria

Contributi per iniziative di spettacolo dal vivo

Contributi per gli apicoltori

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


BANDI
APERTI

E' APERTO LO SPORTELLO DEL FONDO 
CAPITALE DI RISCHIO

POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Con DGR 551 del 27.03.2015 è stata disposta la 
riapertura dello sportello per la concessione 
delle agevolazioni sul Fondo Capitale di 
Rischio, a partire dal 15 aprile 2015.
Potete visitare il sito di Ligurcapital per 
ottenere informazioni.

LA PAGINA FACEBOOK POR FESR LIGURIA
Cliccate “mi piace”

La pagina Facebook, aperta da fine luglio, ci 
permette di comunicarvi in tempo reale le 
azioni messe in atto grazie al Por Fesr.

Pubblichiamo le notizie relative ai bandi, le 
nostre newsletter, ai video di youtube, 
informazioni utili ed eventi. Inoltre 
rispondiamo ai vostri quesiti. Spazio anche 
per le notizie “oltre il POR” e comunitarie.

In questi primi 4 mesi, con un nuovo modo di 
interagire, abbiamo potuto capire quali sono le 
notizie che più interessano i potenziali 
beneficiari del programma, questo grazie ai 
vostri “mi piace” sui nostri post.
Continuate a seguirci per aiutarci a indirizzare 
le nostre attività verso ciò che più vi interessa. 
Se non avete ancora cliccato “mi piace” andate 
alla pagina Por Fesr Liguria.

Il POR FESR sempre più “social”

Per la documentazione e per approfondire visitate la pagina dedicata alla misura 
sul sito del POR FESR 2007-2013.

IL CANALE YOUTUBE DI REGIONE LIGURIA – PLAYLIST 
SVILUPPO ECONOMICO 
Dal canale youtube di Regione Liguria aprite la playlist 
Sviluppo Economico.

Ricerche riportano che le persone ricordano: il 10% di 
quello che leggono, il 20% di quello che sentono, il 30% 
di quello che vedono e il 50% di quello che sentono e 
vedono. I video sono uno strumento incisivo, 
immediato e semplice.
In quest'ottica vi proponiamo video che presentano 
eventi, misure attivate, risultati ottenuti per lo Sviluppo 
Economico di Regione Liguria e in particolare del POR 
FESR.

Guardate i nostri video

http://www.ligurcapital.it/
https://www.facebook.com/Por-Fesr-Liguria-113061205697047/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-riapertura-sportello.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Fy3X4UWhVTLPm10kTdZC6A4HRObnE01
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html
https://www.facebook.com/pages/Por-Fesr-Liguria/113061205697047


OLTRE IL POR

Le risorse previste dal Growth Act sono 272 
milioni di euro, di cui:
● 60 milioni per il Fondo strategico regionale, 
● 25 milioni grazie alla riduzione dell'Irap,
● 187 milioni per le imprese. 

ECONOMIA DEL MARE
Azioni di rilancio e internazionalizzazione delle imprese del settore 
nautico, sviluppo di attività che assicurino un proficuo uso delle aree 
demaniali marittime e adeguate garanzie di servizio al pubblico.
PATRIMONIO EDILIZIO:
Recupero, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e 
privato, miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili 
residenziali, produzione di energia da fonti rinnovabili.

Consultate le slide di presentazione al seguente link.

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Supporto alle imprese attraverso esenzione totale IRAP fino a 5 
anni, sostegni economici, stipula accordi di localizzazione per 
insediamenti di imprese produttive, turistiche e del terziario.

Alcune priorità

Legge quadro per la crescita

GROWTH ACT
Il Growth Act, provvedimento per la crescita, è una proposta di legge 
riguardante molteplici ambiti e aspetti che ha portato alla condivisione di un 
progetto unitario fondato su un’idea comune di sviluppo per attrarre nuovi 
investimenti, dialogando con tutto il territorio. Tra le misure previste: la 
riduzione dell'Irap, l'istituzione di un Fondo strategico regionale, supporto alle 
imprese, semplificazione e riduzione dei procedimenti amministrativi.

FONDO STRATEGICO REGIONALE
Con una dotazione stimata di € 60 milioni, creazione di un Fondo che operi con meccanismi di mercato e possa 
raccogliere fondi in maniera diretta.
START UP
Esenzione IRAP fino a 5 anni, premialità nei bandi comunitari per start up innovative, sostegno alla costituzione di 
laboratori e facility tecnologiche, promozione della collaborazione tra IIT e tessuto produttivo ligure.
DIGITALIZZAZIONE
Bandi online, conferenze dei servizi via web, fascicolo sanitario elettronico: per ridurre, semplificare e digitalizzare.
AGRICOLTURA E AREE INTERNE
Facilitare l’adeguamento delle aziende agricole alle nuove esigenze e incentivare i giovani agricoltori. Valorizzare 
l'entroterra (associazioni di piccoli comuni, sviluppo di reti telematiche e i piccoli insediamenti commerciali e artigiani).
VALORIZZARE LE ECCELLENZE TURISTICHE LIGURI
Formazione da parte di scuole alberghiere e istituti dedicati, riuso in chiave turistica di aree di grande pregio e 
realizzazione di stazioni intermodali al servizio dei comparti crocieristico e turistico.
CULTURA E SPETTACOLO
Nuovi criteri per la concessione dei contributi.
FORMAZIONE E LAVORO
Programmazione formativa capace di cogliere le reali esigenze delle imprese.
RICERCA E FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Saranno prioritari: l’eccellenza, il merito, l’innovazione scientifica e tecnologica e i metodi di didattica nei settori 
scientifici.
SANITÀ
Far crescere servizi privati di eccellenza e sinergia con industria di qualità, università italiane e straniere.
LIGURIA 2020: OLTRE GLI APPENNINI E LE ALPI
Centralità al Nord Ovest. Finanziamento e costruzione di opere e lo sviluppo dei traffici.

http://www.regione.liguria.it/giornale-della-giunta/archivio-focus-del-giornale-della-giunta/item/45319-ecco-il-grow-act-legge-sulla-crescita-e-gli-investimenti.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-focus-regione/item/45353-una-legge-per-far-crescere-la-liguria.html


I vincitori delle 4 categorie sono:
● SmartMicroOptics è il vincitore assoluto e della categoria “Industrial”. Spin 

off di IIT, il microscopio digitale utilizzabile ovunque e da chiunque grazie a 
componenti ottici supplementari di altissima integrabilità da usare come 
dispositivi accessori per smartphone e tablet. Andrea Antonini, Tommaso 
Fellin e Federica Zanetti.

● Categoria “Cleantech & Energy”: FLUID SMART GRID METERING (Corrado 
Boragno, Enrico Elinosa, Nando Basile, Gregorio Boccalerro), nell’ambito 
dell’internet delle cose, dispositivo autonomo in termini energetici, in grado di 
misurare grandezze fisiche in una condotta e di trasmettere indicazioni 
all’esterno. 

Alcotra - l'evento finale del 2 dicembre 2015

IL PROGETTO BEST-OF
Il 2 dicembre, a Dolceacqua (Imperia), si tiene l'evento finale del progetto  
BEST OF - Buone pratiche E Salute Turismo Orientamenti Futuri realizzato 
nell'ambito del Programma Alcotra, con Regione Liguria e Liguria Ricerche; 
occasione per i soggetti coinvolti nel progetto di confrontarsi e presentare i 
risultati delle singole azioni.
Grazie a precedenti progetti condivisi dai territori transfrontalieri in 
materia di innovazione, sanità e turismo, si è sviluppata una cultura 
comune dell’innovazione e percorsi innovativi di coprogettazione: il 
progetto BEST OF capitalizza questo processo, proponendo azioni 
trasversali ai territori franco italiani e progetti pilota da realizzare in 
aree specifiche sui temi dell’e-salute e dell’e-turismo. 
Per consultare il programma visitate la pagina dedicata.

SMART CUP LIGURIA 2015
Premiata la vitalità del tessuto economico e imprenditoriale della Liguria

Il 26 novembre si è conclusa con successo, superando le adesioni degli anni 
passati, la 3° edizione della SMARTCup Liguria 2015, il concorso per idee 
imprenditoriali generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali voluto 
da Regione Liguria e organizzato da FI.L.S.E.. La manifestazione si è svolta presso 
la Camera di Commercio di Genova.

I 15 finalisti, selezionati su 34 progetti presentati, si sono sfidati con abilità in 
elevator pitch di presentazione dei progetti: 3 minuti ciascuno per convincere la 
Giuria e gli investitori presenti in sala che il loro progetto era il migliore.  

● Categoria “Life Science”: Audio Socia tech, proveniente dai 
laboratori di IIT, ha prodotto ABBI un braccialetto audio per 
migliorare l’interazione dei bambini ipovedenti (Monica Gori, 
Baund Bovy Gabriel, Giulio Saldini in collaborazione con l’Istituto 
genovese David Chiossone).

● Categoria “ICT”: HOLA BOAT, piattaforma web per la 
condivisione di esperienze in barca tra privati che collega 
proprietari di barche e amanti del mare, start up innovativa già 
attiva (Serena Peana e Elisa Piscitello).

I 4 vincitori, premiati dall’Assessore allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi e dal Presidente di FI.L.S.E. Pietro Codognato 
Perissinotto, potranno giovare di un percorso di incubazione  gratuita e di tutoraggio finalizzati alla creazione della 
loro impresa, insediandosi per 6 mesi presso gli Incubatori di impresa di FI.L.S.E. a Genova e Savona. Inoltre 
parteciperanno di diritto al PNI - Premio Nazionale dell’Innovazione che si svolgerà a Cosenza il 3 e 4 dicembre, 
concorrendo contro tutti i vincitori delle altre business plan competition regionali. 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/45444-best-of.html


Per la campagna 2015/2016 
sono disponibili 123.425 €.
Informazioni ulteriori a 
apicoltura@regione.liguria.it

Iniziative di spettacolo promosse da soggetti pubblici e privati

Programma apicoltura 2014-2016 – Campagna 2015-2016

CONTRIBUTI PER IL APICOLTORI
Con deliberazione n. 1265 del 16/11/2015 è stato approvato il programma di 
interventi in apicoltura per la campagna 2015/2016 che permette agli 
apicoltori liguri di beneficiare di contributi per la propria attività.

Possono fare domanda:
● le associazioni apistiche liguri: possono presentare domanda per azione A1 

Corsi – azione A2 Seminari –azione A3 comunicazione agli apicoltori – azione 
B1 incontri periodici – azione B2 indagini sul campo - azione B3 acquisto 
arnie – azione E1 acquisto api regine/sciami;

● gli apicoltori singoli (apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori 
professionisti in possesso di un numero minimo di 20 alveari in regola con la 
denuncia degli apiari 2015): possono chiedere contributi per l'acquisto di 
arnie - azione B3, l'acquisto di api regine/sciami - azione E1). Il contributo a 
fondo perduto è del 60%.

Le domande devono essere redatte sul modello predisposto da AGEA, scaricabile 
dal sito www.sian.it “domanda di aiuto per il miele”. Tale modulo assegna ad 
ogni domanda un numero ed un codice a barre univoco, per cui non va 
fotocopiato.

E’ possibile presentare domanda di contributo:
● fino al 18 dicembre 2015 per le associazioni apistiche
● dal 4 gennaio al 15 febbraio 2016 per le domande di associazioni apistiche e 

apicoltori singoli per acquisto di arnie, api regine e sciami.

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO
La Giunta ha approvato, con DGR n. 1263 del 16/11/2015, il bando per il sostegno 
di specifiche iniziative di spettacolo dal vivo di interesse regionale, già svolte o 
da svolgersi nell'anno 2015, su proposta di soggetti pubblici o privati che 
svolgono attività di produzione o promozione nei vari settori dello spettacolo.

I requisiti che  devono possedere i soggetti privati sono:
● assenza fini di lucro
● comprovata esperienza nel settore
● radicamento sul territorio

E' possibile presentare 
domanda dal 25 novembre 
2015 al 10 dicembre 2015.
Visitate la pagina dedicata 
al bando sul sito Cultura in 
Liguria

● tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it
● via posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal 

caso sarà considerata valida la data del timbro postale
● a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale della Regione 

Liguria - via Fieschi 15 Genova. 

Visitate la pagina di Agriligurianet per 
scaricare la documentazione correlata.

Le domande di contributo, corredate della documentazione necessaria, presentate 
dal 25/11/2015 al 10/12/2015 e comunque devono pervenire alla Regione entro e 
non oltre il 12/12/2015, dovranno essere indirizzate al Settore Sport, Tempo 
libero, Programmi culturali e Spettacolo - Regione Liguria Via Fieschi 15 16121 
Genova, devono essere presentate secondo le seguenti modalità: 

http://www.sian.it/
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/AttivitaRegionale/ArchivioBandi.do?contentId=51242
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-l-apicoltura/programma-apicoltura-campagna-2013-2014.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-l-apicoltura/programma-apicoltura-campagna-2013-2014.html
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/AttivitaRegionale/ArchivioBandi.do?contentId=51242
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/AttivitaRegionale/ArchivioBandi.do?contentId=51242
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-l-apicoltura/programma-apicoltura-campagna-2013-2014.html
http://www.agriligurianet.it/it/


CULTURA EUROPEA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

IN SINTESI
Ruolo: voce dei governi, adotta gli atti 
normativi e ne coordina le politiche
Membri: i ministri dei governi di ciascun 
paese dell’UE competenti per la materia 
in discussione
Presidente: ciascun paese dell’Ue 
esercita la presidenza, a rotazione, per un 
periodo di 6 mesi
Anno di istituzione: 1958
Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: Consiglio dell'UE

Nel Consiglio dell'Unione europea i Ministri dei governi di ciascun Paese dell'UE 
si incontrano per discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le 
politiche. 
Si riunisce in dieci diverse configurazioni corrispondenti al settore di cui si discute 
e ogni Paese invia i ministri competenti.

Continuiamo con la sezione dedicata alla conoscenza degli organi che compongono 
l'Unione europea. Approfondite alla pagina Istituzioni e altri organi dell'UE.

CULTURA
EUROPEA

È possibile rivolgere domande generali concernenti l'organizzazione, i lavori e le 
attività alla pagina servizio di informazione al pubblico dell'istituzione.
Le richieste di informazioni possono essere rivolte nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Le 
risposte saranno inviate entro 15 giorni lavorativi.
Sono possibili visite, per adulti o alunni di età superiore ai 15 anni, per gruppi di 
almeno 20 persone, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE.
Prenotate le sessioni informative compilando il modulo online. 

Le funzioni

Assieme al Parlamento europeo, il Consiglio è il principale organo decisionale dell'UE.

Il Consiglio dell'Unione europea e i cittadini

Non va confuso con il Consiglio europeo, riunione trimestrale in cui i leader dell'UE 
si incontrano per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'Unione.

Come funziona

Il Consiglio:
● Negozia e adotta le leggi dell'UE, assieme al Parlamento europeo 

basandosi sulle proposte della Commissione europea
● Coordina le politiche dei paesi dell'UE (le politiche economiche e 

di bilancio, istruzione, cultura, gioventù e sport e politica 
occupazionale)

● Elabora la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli 
orientamenti del Consiglio europeo

● Firma accordi tra l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionale
● Approva il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento 

europeo.

Il Consiglio dell'UE non ha membri 
permanenti, le riunioni sono presiedute dal 
Ministro del Paese che, in quel momento, 
esercita la presidenza di turno dell'UE. 
Il Consiglio Affari esteri che ha un presidente 
permanente, l'Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza dell'UE.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza qualificata (55% dei Paesi, almeno 16 
Stati membri sugli attuali 28, che rappresentino almeno il 65% della popolazione 
totale dell'UE). Il calendario delle riunioni è consultabile. 
Per bloccare una decisione, occorrono almeno 4 Paesi che rappresentino almeno il 
35% della popolazione totale dell'UE.
Le materie delicate come la politica estera o la fiscalità richiedono l'unanimità.

La coerenza generale è assicurata dal Consiglio Affari generali, coadiuvato dal 
Comitato dei rappresentanti permanenti.
La coerenza generale è assicurata dal Consiglio Affari generali, coadiuvato dal 
Comitato dei rappresentanti permanenti.

http://www.consilium.europa.eu/it/home/
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/general-enquiries/
http://www.consilium.europa.eu/it/contact/visits/request-visit/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/calendar/
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/


APRE: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA 
RICERCA EUROPEA
L'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)  è un'associazione di 
ricerca non profit che da oltre venticinque anni, in collegamento con il Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), fornisce  ad associati, imprese, enti pubblici, 
privati e persone fisiche, informazioni, supporto ed assistenza per la 
partecipazione ai programmi e alle iniziative di collaborazione nazionale ed 
europee  (in particolare Horizon 2020) nel campo della Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione e del trasferimento dei risultati delle ricerche.
Per rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private e 
promuovere e diffondere la ricerca europea a livello territoriale, APRE dispone di 
una Rete di Sportelli, a operatività regionale.

APRE Liguria, attivo presso Cpmi Italia (associazione di categoria per le piccole e medie imprese italiane)  è lo sportello 
regionale di questa Agenzia ed è stato avviato a gennaio 2015.

CULTURA
EUROPEA

I servizi

Lo scopo dello sportello APRE Liguria è quello di informare tutte le strutture locali che 
hanno buone idee circa le opportunità esistenti:
● per presentare domande di finanziamento nel modo migliore, 
● affinché le chance di successo aumentino. 
Potrete fissare un incontro con gli incaricati e usufruire del servizio formazione che offre 
seminari per imparare a muoversi nel mondo dei finanziamenti europei, saperli presentare 
nella maniera migliore, apprendere come gestire i finanziamenti ottenuti e diffonderne i 
risultati.

La filosofia

I servizi messi a disposizione da APRE Liguria sono:
● Servizi di Assistenza: a utenti appartenenti al mondo della ricerca 

pubblica e privata, alle PMI, alle grandi imprese e agli intermediari 
finanziari fornendo informazioni sui bandi, sulle modalità di 
presentazione della proposta, pre-screening sulla rilevanza dell’idea 
progettuale rispetto al bando. Consiste in un servizio di:

✔ Orientamento e individuazione del bando più adatto
✔ Lettura delle proposte 
✔ Buone prassi di scrittura dei progetti

● Servizi di Formazione: trasferimento di competenze specifiche per la progettazione europea e la gestione dei 
finanziamenti. In collaborazione con il centro formativo PARODI SCHOOL, organizza corsi specifici con l’obiettivo di:
✔ Formare i soggetti interessati nella presentazione di una proposta competitiva nel Programma Horizon 2020;
✔ Migliorare il tasso di successo delle proposte italiane;
✔ Sostenere i vincitori nella gestione del finanziamento, supportare nell'applicare le regole europee nel rispetto 

della legislazione italiana e trasferire buone prassi per facilitare il coordinamento dei partner;
✔ Valorizzare i risultati del progetto per un’affermazione nazionale e internazionale.

LO SPORTELLO APRE LIGURIA

La rete degli Sportelli consente un contatto 
diretto con gli utenti e rafforza il sistema 
della cooperazione locale tra istituzioni 
pubbliche e private attive.

Tavoli di confronto ed eventi verranno avviati avvalendosi della 
collaborazione di CPMI ITALIA e PARODI SCHOOL. Visitate il sito e 
per informazioni: info@apreliguria.it. 

http://www.apre.it/
http://www.apreliguria.it/
mailto:info@apreliguria.it
http://www.apre.it/
http://www.apreliguria.it/
http://www.apreliguria.it/
http://www.apre.it/media/279656/brochureformazioneapre_23-07-15-.pdf
http://partnersearch.apre.it/


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di dicembre 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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