
ALLEGATO 1 

Art. 4 Oggetto sociale testo attuale 

1. La Sviluppumbria S.P.A. opera per lo 

sviluppo economico e la competitività 

del territorio in coerenza con le 

politiche e gli atti di programmazione 

della Regione, ai sensi della L.r. 27 

gennaio 2009, n. 1 s.m.i.. 

2. La Sviluppumbria S.P.A. è, altresì, 

società di partecipazione della Regione 

nelle iniziative strategiche e 

funzionali allo svolgimento delle 

funzioni previste. Gli altri soci 

possono, nel rispetto di quanto 

previsto dai rispettivi ordinamenti, 

attribuire analoghe funzioni alla 

stessa. I soci che si avvalgono della 

società mettono a disposizione le 

relative risorse. 

3. La Sviluppumbria S.P.A. realizza la 

propria missione in particolare 

mediante:  

a)la elaborazione ed attuazione di 

programmi e misure di sostegno e 

promozione dello sviluppo nell'ambito 
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3. La Sviluppumbria S.P.A. realizza la 

propria missione in particolare 

mediante:  

a)la elaborazione ed attuazione di 

programmi e misure di sostegno e 

promozione dello sviluppo nell'ambito 



della programmazione regionale; 

b)la elaborazione ed attuazione di 

progetti di sviluppo locale come 

previsto dalla legge regionale 9 luglio 

2007, n. 23 e s.m.i.; 

c) le attività di animazione economica 

e quelle a supporto dell'attuazione di 

misure di politiche regionali di 

sviluppo, con particolare riferimento 

alla innovazione ed alla 

internazionalizzazione; 

d)le attività connesse ai progetti di 

cooperazione internazionale allo 

sviluppo, decentrata e transnazionale 

della Regione; 

e)le attività connesse alle politiche 

preventive volte ad evitare crisi 

settoriali e/o aziendali. 

e bis)le attività di promozione tipiche 

di film commission. 

 

 

4. Le attività strumentali e di 

servizio alle funzioni della Regione e 

degli Enti pubblici soci sono svolte 

della programmazione regionale; 

b)la elaborazione ed attuazione di 

progetti di sviluppo locale come 

previsto dalla legge regionale 9 luglio 

2007, n. 23 e s.m.i.; 

c) le attività di animazione economica 

e quelle a supporto dell'attuazione di 

misure di politiche regionali di 

sviluppo, con particolare riferimento 

alla innovazione ed alla 

internazionalizzazione; 

d)le attività connesse ai progetti di 

cooperazione internazionale allo 

sviluppo, decentrata e transnazionale 

della Regione; 

e)le attività connesse alle politiche 

preventive volte ad evitare crisi 

settoriali e/o aziendali. 

[e bis)le attività di promozione 

tipiche di film commission.] eliminata 

come da art. 13 L. N3/2016 (Legge di 

stabilità regionale 2016). 

4. Le attività strumentali e di 

servizio alle funzioni della Regione e 

degli Enti pubblici soci sono svolte 



dalla Sviluppumbria S.P.A. mediante: 

a) l'amministrazione e la gestione 

delle risorse attribuite dalla Regione 

e dagli enti soci per lo sviluppo 

economico regionale; 

b) l'attività di consulenza e 

assistenza a favore della Regione e 

degli enti soci; 

c) la collaborazione alla progettazione 

e alla attuazione delle politiche di 

sostegno della competitività del 

territorio e del sistema delle imprese 

dell'Umbria; 

d) il supporto tecnico a progetti di 

investimento e di sviluppo territoriale 

promossi dalla Regione; 

d bis) il supporto tecnico e operativo 

alle attività di promozione turistica e 

di promozione integrata; 

e) il supporto alla creazione di 

impresa anche con riferimento alle 

imprese femminili, giovanili e del 

terzo settore; 

f) l'attrazione di investimenti esogeni 

e attività connesse ai progetti di 

dalla Sviluppumbria S.P.A. mediante: 

a) l'amministrazione e la gestione 

delle risorse attribuite dalla Regione 

e dagli enti soci per lo sviluppo 

economico regionale; 

b) l'attività di consulenza e 

assistenza a favore della Regione e 

degli enti soci; 

c) la collaborazione alla progettazione 

e alla attuazione delle politiche di 

sostegno della competitività del 

territorio e del sistema delle imprese 

dell'Umbria; 

d) il supporto tecnico a progetti di 

investimento e di sviluppo territoriale 

promossi dalla Regione; 

d bis) il supporto tecnico e operativo 

alle attività di promozione turistica e 

di promozione integrata; 

e) il supporto alla creazione di 

impresa anche con riferimento alle 

imprese femminili, giovanili e del 

terzo settore; 

f) l'attrazione di investimenti esogeni 

e attività connesse ai progetti di 



cooperazione internazionale allo 

sviluppo, decentrata e transnazionale; 

g) l'attività di monitoraggio e 

prevenzione delle crisi settoriali e di 

impresa; 

h) la gestione e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della Regione e 

degli altri soci con esclusione delle 

attività di manutenzione dello stesso, 

eccetto il patrimonio immobiliare 

regionale destinato o destinabile con 

apposito atto della Giunta regionale, 

come previsto dalla legge regionale 

istitutiva dell'ATER regionale; 

 

 

 

 

 

 

i) lo svolgimento di ogni altra 

attività di promozione, informazione, 

diffusione, progettazione, attuazione, 

di istruttoria e strumentale, connessa 

a quelle sopra indicate o 

cooperazione internazionale allo 

sviluppo, decentrata e transnazionale; 

g) l'attività di monitoraggio e 

prevenzione delle crisi settoriali e di 

impresa; 

h) la gestione e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della Regione e 

degli altri soci con esclusione delle 

attività di manutenzione dello stesso, 

eccetto il patrimonio immobiliare 

regionale destinato o destinabile con 

apposito atto della Giunta regionale, 

come previsto dalla legge regionale 

istitutiva dell'ATER regionale; 

i) il supporto tecnico e operative alle 

attività di informazione e 

progettazione nell’ambito dei programmi 

comunitari, anche con valorizzazione 

del marchio “SEU”; inserita come da 

L.r.n.14/2018 

l) lo svolgimento di ogni altra 

attività di promozione, informazione, 

diffusione, progettazione, attuazione, 

di istruttoria e strumentale, connessa 

a quelle sopra indicate o 



specificamente affidate dalla Regione o 

dagli altri soci.  

 

5. Il supporto alla creazione di 

imprese potrà anche essere attuato 

mettendo a disposizione delle stesse: 

locali, servizi logistici generali e 

prestazioni di consulenza e sostegno 

anche formativo agli aspetti 

organizzativi, tecnici, finanziari e 

gestionali. 

6. La Sviluppumbria S.P.A. può assumere 

iniziative e detenere partecipazioni 

che siano strategiche e funzionali al 

perseguimento della propria missione.  

7. Per il conseguimento delle proprie 

finalità la Società potrà compiere 

qualsiasi operazione finanziaria, 

mobiliare e immobiliare nei limiti di 

quanto consentito dalla normativa 

vigente. 

8. La Sviluppumbria S.P.A. può 

collaborare per il conseguimento delle 

proprie finalità con enti, istituti e 

organismi che abbiano scopi analoghi o 

specificamente affidate dalla Regione o 

dagli altri soci.  
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affini, anche in ambito interregionale, 

europeo e internazionale. 

 

 

 


