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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORELLI  ANNA  

Indirizzo  Via Duilio Scandali 14,  60125 Ancona,  ITALIA  

Telefono  0712070966 

E-mail  anna.torelli@regione.marche.it 

Nazionalità 

                                Data di nascita 

 Italiana 

11/08/1963 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

• Anno   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina  e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master di II livello  in  Bioetica Generale e Clinica 

 

• Anno  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Urbino  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico- internazionale 

 

• Anno  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Bologna  

• Qualifica conseguita  diploma di Interprete e Traduttore per le lingue Inglese e Francese 

   

• Anno  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.T.C. «G. Benincasa» di Ancona 

• Qualifica conseguita  diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere (lingue inglese e francese) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • data  ATTUALE OCCUPAZIONE - dal 03/09/2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE – SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

P.F. INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITA’  

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPONSABILE PROCEDIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI:  
 
POR Marche 2014-2020 Asse 1 – intervento 2.2.1 - Sostegno allo sviluppo di una Piattaforma 
di ricerca Collaborativa negli ambiti della specializzazione intelligente - Area tematica 
Medicina Personalizzata farmaci e nuovi approcci terapeutici, bando 2019, contributo 
stanziato € 6.000.000,00. 
  
POR Marche 2014-2020,  Asse 8 intervento 22.1.1 “Sostegno allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto”, bando 2018, 
contributo stanziato € 6.000.000,00 
 
POR Marche 2014-2020,  Asse 1 intervento 1.3.3.1 “Soluzioni innovative per affrontare le 
sfide delle comunità locali attraverso progetti di ricerca collaborativi tra imprese, 
università, centri di ricerca e attraverso appalti pre-commerciali e  innovativi”, bando 2016, 
contributo stanziati € 10.000.000,00.  
 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Ricerca-e-innovazione#Piattaforme-collaborative
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Ricerca-e-innovazione#12913_Intervento-22.1.1
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Ricerca-e-innovazione#Salute-e-Benessere
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POR Marche 2007-2013, Asse 1 Innovazione ed Economia della Conoscenza, responsabile del 
procedimento dell' intervento 1.1.1.04.03 “Supporto al trasferimento tecnologico attraverso 
la promozione di nuove conoscenze”, bando 2008, contributi assegnati € 9.800.000,00, 
bando 2009, contributi assegnati 2.000.000,00;  
 
COORDINAMENTO DEI LAVORI  DEL TAVOLO DEDICATO ALL’AMBITO “SALUTE E 
BENESSERE” previsto con DDPF 109/PRES del 13/06/2017 come strumento di monitoraggio a 
supporto della governance della Strategia di Specializzazione Intelligente; 
 
SUPPORTO ALLA  GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA (soprasoglia, sottosoglia), 
elaborazione capitolati tecnici per la gestione di servizi complessi,  conoscenza ed utilizzo 
Sistema Informativo Monitoraggio Gare, (SIMOG), del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA),  sottoscrizione contratti in forma digitale 
 
REFERENTE PER I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI IN LINGUA STRANIERA (inglese e 
francese) con le Agenzie europee ed altri Enti ed Amministrazioni europee ed internazionali 
operanti nel settore della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 
 
COORDINATORE Progetti europei di cooperazione nel settore della  ricerca innovazione e 
trasferimento tecnologico: gestione rapporti con istituzioni pubbliche e private nazionali ed 
estere, attività di coordinamento e monitoraggio delle varie fasi di implementazione del progetto,  
coordinamento tavoli di lavoro, progettazione e sperimentazione attività pilota in materia di 
nuove politiche regionali a sostegno dell’ innovazione ricerca e trasferimento tecnologico, 
partecipazione in qualità di speaker ad eventi nazionali ed europei per la diffusione di best 
practices. Progetti conclusi: 

 
IKTIMED politiche di ricerca e innovazione (smart specialization, pre commercial procurement, 
open innovation) - contributo europeo 1,5 Meuro,  www.iktimed.eu 
JADE ambient assisted  living - contributo europeo 1,8 Meuro, www.jadeproject.eu 
INNOVAGE ambient assisted living - contributo europeo 1,4 Meuro, www.innovage-project.eu 
NEXT piattaforma per favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico nell’area della macro 
regione adriatico ionica - contributo europeo 2,1 Meuro  www. project-next.eu 
RegHealth-RI, European Regions Network for Health Research & Innovation – partecipazione 
come partner associato, rhing-net.eu/reghealth-ri; 
HIVES – High –Level Innovation for a Value – Driven Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic 
Area, contributo europeo 1 Meuro, www.hives-project.eu 
BLUE TECH – green shipbuilding technologies,  partecipazione come partners associate, 
www.bluetechproject.eu 
 

Progetti in corso:  INNOPROVEMENT, nuove strategie di Policy delle PA europee a supporto 
delle attività di innovazione delle PMI, nell’ambito di  Industria 4.0., contributo europeo 2 Meuro, 
www.interregeurope.eu/innoprovement/ 

ALTRE ATTIVITA’ ESPLETATE 
attuazione, in qualità di responsabile del procedimento, dell’azione 7.1 sub b) relativa alla 
“Progettazione e sperimentazione di una metodologia di audit tecnologico e sperimentazione di 
azioni di diffusione e trasferimento tecnologico per le piccole e medie imprese del territorio 
regionale”, nell’Ambito del Programma Regionale di Azioni Innovative del FESR 2000-2006 
“Innovazione e Sviluppo SOstenibile come fattori identificativi per la COmpetitività REgionale 
(ISSOCORE).  
 
Partecipazione a gruppi di lavoro ministeriali per l’elaborazione di linee guida in materia di Bandi 
Mutistadio e Public Procurement”. In particolare ha collaborato alla stesura del documento 
intitolato “Gli appalti pre-commerciali per il finanziamento dell’innovazione nelle Regioni” , 
Quaderni Innovazione , Rubettino Editore, 2012 
 
Collaborazione  alla stesura della Strategia regionale per la  ricerca l’ innovazione e le Smart 
Specialization approvata con DGR 157 del 17/02/14 . Ha curato, in parte, la stesura del 
documento, la gestione di focus group a livello regionale per la condivisione della strategia e, in 
particolare ha presentato la proposta di strategia alla Commissione Europea, Institute for 
Perspective Technologies 

 
Accordi tra pubbliche amministrazioni. Responsabile del procedimento.   Principali mansioni 
svolte: Definizione di atti e stipula di convenzioni relative ad accordi tra la Regione Marche ed 

http://www.marcheinnovazione.it/it/tavoli-di-lavoro/salute-e-benessere
http://www.marcheinnovazione.it/it/tavoli-di-lavoro/salute-e-benessere
http://www.hives-project.eu/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Progetto-INNO-PROVEMENT
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altri soggetti pubblici, gestione ed attuazione delle convenzioni in applicazione dell’art. 15, 
Legge 241/90. 
 
Supporto all’organizzazione di eventi territoriali  di diffusione delle strategie regionali per la 

ricerca e l’innovazione. 
 

 
 
 

 OCCUPAZIONE PRECEDENTE - dal 1992  2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (I.N.R.C.A.)  
 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 Collaboratore Amministrativo Professionale  
 
2004-2007 ha fatto parte dello staff dell’Unità Operativa Affari Legali, Settore Contratti, 
ufficio Gare  occupandosi di:  procedure di gara per  acquisizione di beni e servizi di valore 
superiore alla soglia comunitaria; collaborazione nella preparazione di memorie di difesa nei 
ricorsi intentati contro l’amministrazione I.N.R.C.A. su questioni riguardanti le procedure di gara 
con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa;  
membro dell’Agenzia per la formazione del personale in materia di privacy, prevista in seno 
all’I.N.R.C.A. (atto di nomina determina  n. 202/06) si è occupata della predisposizione di atti 
amministrativi interni riguardanti l’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali e 
sensibili (Decreto Legislativo n. 196/03) quali il Documento Per la Sicurezza dei Trattamenti 
Informatizzati dei dati personali e sensibili, (DPS), lettere di incarico dei responsabili e degli 
incaricati del trattamento dei dati sensibili, Regolamento interno per il trattamento dei dati 
personali e sensibili;  
 
Nel periodo 1992-2004 ha prestato servizio presso l’Unità Operativa Acquisizione Beni 
Servizi e Tecnologie,  occupandosi di: predisposizione budget e consuntivi dei  conti economici 
relativi ad acquisizione di beni e servizi per i diversi presidi INRCA; collaborazione con il 
Controllo di Gestione per la costruzione del budget di previsione e l’analisi trimestrale dei dati di 
contabilità analitica relativi ai conti dell’ufficio provveditorato; membro del Comitato per la lotta 
contro le infezioni ospedaliere in qualità di rappresentante del settore amministrativo. In 
particolare si è occupata delle problematiche inerenti la gestione dei rifiuti sanitari con 
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti potenzialmente infetti ed ha collaborato con la 
Direzione Sanitaria  per la  riorganizzazione della gestione dei rifiuti sanitari che ha comportato il 
censimento di tutti i rifiuti prodotti nei presidi di Ancona, Fermo e Appignano, la mappatura dei 
depositi di rifiuti potenzialmente infetti presso il presidio di Ancona e la formulazione di un 
decalogo destinato agli operatori sanitari sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari;  
Referente amministrativo del servizio di manutenzione globale delle attrezzature sanitarie; in tale 
veste si è occupata della raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni e dei dati che 
riguardano il parco attrezzature scientifiche di tutte le sedi dell’Ente in collaborazione con il 
servizio di ingegneria di Clinica. 
Ha collaborato con il  Centro Studi Economico Sociali dell’INRCA ed è co-autore del volume 
“Gli anziani cittadini d’Europa” per il quale ha curato anche  l’Appendice relativa alla 
giurisprudenza comunitaria  in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, sicurezza 
sociale dei lavoratori migranti,  e libera circolazione delle pensioni (F. Marcellini, A. Torelli, C. 
Gagliardi, «Gli anziani cittadini d’Europa», Franco Angeli Editore, Milano, 1998); 
Ha inoltre collaborato con l'Osservatorio Permanente per lo studio ed il miglioramento delle 
condizioni di salute e di  lavoro, istituito in seno all'INRCA e ha curato la traduzione in lingua 
italiana del  volume intitolato «Le travail au fil de l’Age» di J.C. Marquié et al., a cura di N. 
Barbini e F. Foschi. 
 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ACQUISITE 

  consapevole degli aspetti etici che riguardano la gestione della cosa pubblica,  attenta 
al rapporto di fiducia tra PA e cittadino, capace di gestire sistemi di governo e 
amministrativi complessi, capace di  gestire conflitti e risolvere controversie,   in grado 
di raccogliere e sintetizzare informazioni  articolate relative a contesti interni ed esterni, 
efficace nelle  presentazioni in pubblico,  fluente in inglese e francese, oltre l'italiano,  
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sensibile alla diversità e multiculturalità, analisi costi-benefici, analisi decisionali, in 
grado di comprendere modelli economici,  capace di analizzare le posizioni degli 
stakeholders,  applicazione e interpretazione del diritto amministrativo, gestione dei  
flussi di lavoro nel rispetto dei principi di efficacia efficienza e trasparenza della PA,   
capace di progettare e gestire procedimenti amministrativi complessi digitalizzati, 
buona conoscenza del processo di  armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni (contabilità potenziata, D.lgs 118/2006), ottima conoscenza dei 
sistemi gestionali dell'amministrazione regionale: OPEN ACT, PALEO SMART OFFICE, 
SIAGI, FATTO, SIGEF; 

   

 

 

 

 

ANCONA, 06/05/2019 

   

 

 

  
 
 
 
 

Anna Torelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
TORELLI Anna 

  

  

 

 
 
 
 

Allegato C/V Anna Torelli 

INFORMAZIONI   AGGIUNTIVE  

 
 

 P
Publicazioni, articoli, saggi 

 
FRANCO ANGELI EDITORE, Milano,  1998 
Gagliardi C, Marcellini F., Torelli A., "GLI ANZIANI CITTADINI D'EUROPA" 
 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, Master di II livello in Bioetica Generale e Clinica, AA 

2007/2008,  saggio breve su "L'allocazione delle risorse in Sanità: dalla teoria alla pratica. 

Confronto tra due diverse impostazioni teoriche e analisi di uno strumento di politica sanitaria" 
 

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, Master di II livello in Bioetica Generale e Clinica, AA 

2007/2008,  saggio breve su "Biotecnologie e implicazioni etiche: il ruolo affidato all'opinione 

pubblica dal Comitato Nazionale di Bioetica" 

 

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, Master di II livello in Bioetica Generale e Clinica, AA 

2007/2008,  esercitazione finale diploma Master "Le linee guida dell'Interpol per l'identificazione 

delle vittime di catastrofi: procedure e questioni etiche" 

 

 

 

 

 Principali interventi/presentazioni in convegni e seminari  nel periodo 2011-
2018 

 

Trieste 9 dicembre 2011 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE  

Workshop “Ageing at home Espeirenze Idee Soluzioni 

Intervento “ Ageing at home Espeirenze Idee Soluzioni nella Regione Marche” 

 

Torino , 25 maggio 2012 

POLO DI INNOVAZIONE  Green Building  & Hydrogen Technologies   

Innovazione e appalti pubblici: quali prospettive per il public procurement of innovation nel 
settore dell'edilizia?  

Intervento “Public procurement of innovation - L’esperienza della regione marche nell’ ambito 
del progetto iktimed 

 

Palma de Maiorca, 8 febbraio 2013 

European Commission, Institute for Perspective Technologies – Peer discussion as a step 
towards Research and Innovation Strategies for Smart Specialization  

Intervento “Marche Region Towards a RIS3 Strategy” 

 

Barcellona  19 marzo  2013 

IKTIMED PROJECT OPEN SCIENCE EVENT  

Intervista  Mediterranean Communities of Innovation: SMART HOME  (starting  from 0:36/ 
3:35) 

 

Barcellona 20 marzo 2013 

IKTMED FINAL SEMINAR 

Intervento “Main topic of Iktimed project: Smart specialization, Open Innovation, Pre 
commercial procurement  (starting  from 09:18 /17/10) 

 

Padova, 15 Maggio 2013 

CENTRAL EUROPE 2007-2013  - ANNUAL CONFERENCE 

Defining Central Europe cooperating across Borders to make our cities and regions a better 
place to live and work 

Intervento “ What is smart about SMART specialization for regions?  A transnational 
perspective” 

http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=7414
http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/documentiallegati/ANNA%20TORELLI_13660_201.pdf
http://www.polight.piemonte.it/userfiles/TORELLI%20(REGIONE%20MARCHE)_SPL2_OK.pdf
http://www.polight.piemonte.it/userfiles/TORELLI%20(REGIONE%20MARCHE)_SPL2_OK.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/62973/ris3%20slides%20MARCHE%20REGION_vers_08_02_13.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vMSn_murczM
http://www.youtube.com/watch?v=zNVgo6pQotk
http://www.youtube.com/watch?v=zNVgo6pQotk
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Events/2013/Annual_Event_2013_Padova/SMART_SPECIALIZATION__Torelli.pdf
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Events/2013/Annual_Event_2013_Padova/SMART_SPECIALIZATION__Torelli.pdf
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Ancona , 24 Ottobre 2013 

4° FORUM ITALIANO PER L’AMBIENT ASSISTED LIVING - Special Session INNOVAGE 
PROJECT 

Intervento “Regional policies for AAL an overview on innovation projects carried out by Marche 
Region” 

 

Shkoder, 11 October 2013 

CONFERENZA TRANSNAZIONALE DI LANCIO DEL PROGETTO NEXT 

Intervento “NEXT project concept  and milestones “ (starting  from 2:24/16:21) 

 

Vienna, 4 Novembre 2013 

AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAM "Raising the awareness of AAL JP activities 
and AAL JP projects and Fostering exchange of experiences among European regions on the 
issues of assisted living and demographic change" 

Intervento “Fostering exchange of experiences among European regions on the issues of 
assisted living and demographic change  An overview of Marche Region  AAL policies and 
projects” 

 

Bruxelles,  27 Novembre 2013 

INTERREG IV C  INNOVATION AND ENVIRONMENT REGIONS OF EUROPE SHARING 
SOLUTIONS 

Thematic Program Capitalization - Workshop on Demographic Change 

Intervento “Smart Specialization Strategies  and Demographic Change – Example from 
Marche Region in INNOvage Project” (see the Agenda) 
 

Helsinki 22-23 September 2014 

INSPIRE PROJECT 

DIALOGUE CONFERENCE ON INNOVATION PROCUREMENT IN THE HEALTH SECTOR 
Marche Region attempt to invest European funds to innovate public procurement 

 

11th-12th December 2014 Barcelona, Catalonia, Spain 
CITEK PROJECT 
MONITORING SMART SPECIALISATION A new architecture for transnational cooperation 
Marche Region’s experience on international cooperation starting from Smart 

Specialization Anna Torelli, Marche Region, Dpt. for Research, Innovation and 

Competitiveness 

 

Ancona, 20 febbraio 2015, OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, 
 Evento finale progetto Greenhospital “SUPPORTING SMES COMPETITIVENES BY 
ANSWERING TO THE DEMAND FOR INNOVATION FROM THE HEALTH CARE SECTOR”  

 

Ancona, 21 maggio 2015, Confindustria Ancona 

High level ROUND TABLE on “ The action of the Region, industrial partners and Universities 

towards the take-up of Key Enabling Technologies by SMEs. How to improve synergies? 

Ancona, 16 dicembre 2015, ISTAO, EVENTO DI SPEED CONTACT FRA IMPRESE, 

ORGANISMI DI RICERCA E SOGGETTI SPERIMENTATORI per la presentazione del bando 

PROMUOVERE SOLUZIONI INNOVATIVE PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLE 

COMUNITA’ LOCALI NELL’AMBITO DELLA SALUTE E BENESSERE 

Macerata, 23 luglio 2018, Università degli Studi di Macerata, Aula Blu, Polo Pantaleoni, “Made 
in Italy, investimenti produttivi, imprese sociali, per un nuovo sviluppo nell’area del sisma”. 
Presentazione del bando “Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali 
nelle aree colpite dal terremoto” .  

 

 

               Ancona,  04 settembre 2018, Alleanza delle Cooperative Italiane, Marche “      
                                                                          Presentazione   del bando “Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle  
                                                                          imprese sociali nelle   aree colpite dal terremoto”  

 

http://www.youtube.com/watch?v=XbAOaiIG_a4
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.aal-europe.eu/regional-workshops/
http://www.proxectosymbios.eu/descargas/destacamos/2013-11-18_2nd_Thematic_Capitalisation_Workshop_on_Demographic_Change_Final_Agenda.pdf
http://www.proxectosymbios.eu/descargas/destacamos/2013-11-18_2nd_Thematic_Capitalisation_Workshop_on_Demographic_Change_Final_Agenda.pdf
http://inspirecampus.eu/
http://inspirecampus.eu/PDF/Helsinki/INSPIRE_HELSINKI_2209_12_AT_Session_12.pdf
http://www.your-innovation.eu/images/icagenda/files/Programme%20Monitoring%20Smart%20Specialisation_09.12.2014.pdf
http://www.your-innovation.eu/images/icagenda/files/Programme%20Monitoring%20Smart%20Specialisation_09.12.2014.pdf
http://www.your-innovation.eu/images/icagenda/files/Programme%20Monitoring%20Smart%20Specialisation_09.12.2014.pdf
http://www.marteproject.eu/Portals/0/Eventi/Eventi2015/Green@Hospital%20final%20event%20AGENDA.pdf
http://www.marteproject.eu/Portals/0/Eventi/Eventi2015/Green@Hospital%20final%20event%20AGENDA.pdf
http://confindustria.an.it/?q=contenuti/leggi&id=f6dd5f8dd4f7198bade4c385f7320eb8
http://confindustria.an.it/?q=contenuti/leggi&id=f6dd5f8dd4f7198bade4c385f7320eb8
http://istao.it/speed-contact-16-12-2015/
http://istao.it/speed-contact-16-12-2015/
http://istao.it/speed-contact-16-12-2015/
http://istao.it/speed-contact-16-12-2015/
http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=hfAzt5yXWDI%3d&portalid=0
http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=hfAzt5yXWDI%3d&portalid=0
https://www.legacoopmarche.it/ajaxfilemanager/uploaded/Bando%20imprese%20sociali%20Regione%20Marche%20Aci%20Marche%2004-09-2018.pdf
https://www.legacoopmarche.it/ajaxfilemanager/uploaded/Bando%20imprese%20sociali%20Regione%20Marche%20Aci%20Marche%2004-09-2018.pdf
https://www.legacoopmarche.it/ajaxfilemanager/uploaded/Bando%20imprese%20sociali%20Regione%20Marche%20Aci%20Marche%2004-09-2018.pdf
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Fermo, 13 settembre 2018, Hotel Astoria, “Opportunità e risorse per il rilancio, lo 
sviluppo e la competitività del fermano” Presentazione del bando “Sostegno allo 
sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal 
terremoto 
 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/NewsEventi/13.09_FERMO_Evento%20presentazione%20bandi.pdf?ver=2018-09-06-112818-297
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/NewsEventi/13.09_FERMO_Evento%20presentazione%20bandi.pdf?ver=2018-09-06-112818-297

