Innovazione & Imprese
Focus sull’azione 3.5.1

Martedì 18 luglio 2017
Museo Archeologico “Pietro Griffo” – Sala convegni

Contrada San Nicola, 12 - AGRIGENTO

Nuove Imprese
Finalità ed Obiettivi Iniziativa.
Il Programma FESR Scilia 2014-2020 intende favorire attraverso l’azione 3.5.1 la creazione di
nuove imprese che possano portare nuova linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo
siciliano, incoraggiando il talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi
virtuosi ed innovativi.
.

Quali Strumenti?
Con riferimento all’azione 3.5.1, si punta a creare nuove imprese prevalentemente nelle aree
identificate dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente,
tenendo conto sempre dei valori e delle potenzialità espresse dal territorio di riferimento.
Sarà, inoltre, sostenuto l’avvio di nuove imprese nei settori manifatturieri e nei settori
emergenti collegati alle sfide europee, quali quelli della creazione e della cultura, delle nuove
forme di turismo, dei servizi innovativi che riflettono le nuove esigenze sociali o i prodotti e i

servizi collegati all'invecchiamento della popolazione, alle cure sanitarie, all'eco-innovazione,
all'economia a bassa intensità di carbonio (incluso il riciclaggio dei rifiuti).

Presentazione ed Illustrazione delle opportunità fornite degli Avvisi:
 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

Martedì 18 luglio 2017 – Museo Griffo - AGRIGENTO

Programma della giornata
 SALUTI ISTITUZIONALI 9:30 - 9:40
 Sindaco di Agrigento
Calogero Firetto
 APERTURA LAVORI 9:40 - 10:00
 Introduzione a cura del moderatore
Lillo Miceli

Interventi previsti:
 Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione (AcAdG) FESR Sicilia 2014-2020
Dipartimento della Programmazione – Vincenzo Falgares
 Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive
Alessandro Ferrara
 PRESENTAZIONE BANDI AREA TEMATICA 10:15 -12:00
 I Responsabili degli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO)
Elena Balsamo - Azione 3.5.1_01

Maria Brisciana - Azione 3.5.1_02
Tematiche trattate:
 Descrizione mission singolo avviso/incentivazione

 Illustrazione degli avvisi/incentivi oggetto dell’inziativa e informazione su quelli in
programmazione.
 Dalle 11:30 in poi COFFEE BREAK
 QUESTION TIME & DIBATTITO 12:00 – 13:00
 KEYNOTE SPEECH FINALE 13:00 -13:30
 Assessore regionale alle Attività Produttive
Maria Lo Bello
 CONCLUSIONI
 Presidente della Regione
Rosario Crocetta

