dell’Umbria verso
la programmazione
2014-2020

La programmazione europea 2014-2020 rappresenta una delle principali
occasioni per costruire l’Umbria di domani che, seguendo la strategia di
Europa 2020 dovrà puntare sull’innovazione e sulla specializzazione “intelligente” del suo sistema economico e produttivo, perché solo con uno sviluppo più “smart” si può rilanciare il benessere dei propri cittadini. Ma per fare
le scelte giuste occorre conoscere la realtà, analizzando i fenomeni dello
sviluppo e dell’innovazione e i loro andamenti, nel tempo ed in confronto
con i diversi sistemi territoriali italiani ed europei.
Di questi temi si discuterà nel corso di un incontro organizzato dalla Direzione Programmazione, innovazione e competitività della Regione Umbria,
durante il quale verrà presentato un aggiornamento con gli ultimi dati
disponibili del RUICS (il quadro di valutazione dell’innovazione e della
competitività dell’Umbria rispetto alle altre regioni italiane e il loro andamento del tempo) per poi discutere della “Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3)”, che è in corso di elaborazione assieme agli
stakeholders regionali,e del rapporto sull’Umbria all’interno del progetto
Espon TerrEvi.

kolorado/perugia

L’INNOVAZIONE E
LA COMPETITIVITÀ

Centro congressi della
Camera di Commercio di Perugia
Via Pellas 81/83
Perugia, 23 ottobre 2013
ore 9,00 / 13,30
PROGRAMMA
h. 9,00:

Registrazione partecipanti

h. 9,30:

Vincenzo Riommi - Assessore allo Sviluppo economico Regione Umbria
Avvio dei lavori

h. 9,45:

Lucio Caporizzi - Regione Umbria, Direttore regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Coordinamento dei lavori

h.10,00: Alessandro Valenza - Società T33
Il Rapporto sull’Umbria all’interno del Progetto ESPON TerrEvi
h.10,15: Carlo Cipiciani - Regione Umbria, Dirigente Servizio Controllo strategico e valutazioni politiche
RUICS 2012 - Il quadro di valutazione regionale della competitività e dell’innovazione in Umbria
h. 10,35: Claudio Tiriduzzi - Regione Umbria, Dirigente Servizio Programmazione comunitaria
La strategia regionale per la Specializzazione Intelligente - RIS3
h. 10,50: Giorgio Martini - Ministero per lo Sviluppo Economico - Dirigente Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
La Specializzazione Intelligente: il quadro nazionale
h. 11,15: Pausa Caffè
h. 11,30: Dibattito - sono previsti e graditi interventi di stakeholders regionali
h. 13,00: Catiuscia Marini - Presidente Regione Umbria
Chiusura lavori

Invitiamo ad inoltrare entro il 21 ottobre la richiesta di iscrizione a porfesrlearning@regione.umbria.it
Per informazioni:
Regione Umbria, Servizio Programmazione comunitaria
Tel. 075/5045667 - 075/5045698

e-mail: porfesrlearning@regione.umbria.it - controllostrategico@regione.umbria.it

