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PO FESR SICILIA 2014-2020, IL 18 LUGLIO AD AGRIGENTO
L’INCONTRO TERRITORIALE “NUOVE IMPRESE”
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L’Azione 3.5.1 sarà al centro del secondo degli incontri territoriali del PO Fesr 2014-2020.
Si tratta di un’azione con la quale si intende favorire la nascita di nuove imprese,
prevalentemente nelle aree identificate dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la
specializzazione intelligente. Viene sostenuto inoltre l’avvio di nuove imprese nei settori
manifatturieri e in quelli emergenti collegati alle sfide europee (culturale e creativo, nuove
forme di turismo, servizi innovativi che riflettono nuove esigenze sociali o prodotti e servizi
collegati a invecchiamento della popolazione, cure sanitarie, eco-innovazione ed economia a
bassa intensità di carbonio, compreso il riciclaggio dei rifiuti).
Nel corso dei lavori saranno illustrate le opportunità offerte dagli avvisi dell’Azione 3.5.1,
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. L’appuntamento è per martedì 18 luglio alle 9.30 al Museo Archeologico “Pietro
Griffo” di Agrigento. Ecco gli interventi previsti: Autorità di Coordinamento dell’Autorità di
Gestione (AcAdG) FESR Sicilia 2014-2020 Dipartimento Programmazione, Vincenzo
Falgares;
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Alessandro

Ferrara;

responsabili degli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) Elena Balsamo (bando Azione
3.5.1_01), Maria Brisciana (bando Azione 3.5.1_02). Saranno illustrati gli avvisi già pubblicati
e verranno date informazione su quelli in programmazione. I lavori saranno aperti dal Sindaco
di Agrigento Calogero Firetto. In chiusura il keynote speech dell’Assessore regionale alle
Attività Produttive, Maria Lo Bello e l’intervento conclusivo del Presidente della Regione
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Rosario Crocetta.
Gli incontri territoriali proseguiranno il 21 luglio a Siracusa (Imprese; Azione 3.1.1), il
24 a Messina (Ambiente, rischio idrogeologico; Ot5 e Ot6), il 26 a Palermo (Agenda digitale;
Ot2), il 28 a Trapani (Ricerca e Innovazione; Azioni 1.2.1 e 1.2.3), il 31 a Palermo (Ambiente,
rischio idrogeologico; Ot5 e Ot6). Il 4 agosto è poi prevista a Caltanissetta un’iniziativa
sull’internazionalizzazione delle imprese (Azioni 3.4.1 e 3.4.2), mentre a settembre gli incontri
si terranno il 4 a Piazza Armerina (Enna), dove saranno illustrati gli interventi relativi a turismo
e cultura (Ot6), e il 7 a Catania, dove saranno presentati il Piano regionale dei trasporti e gli
interventi su Trasporti e infrastrutture (Ot4 e Ot7).
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