
 

 

 

 

 

Innovazione & Imprese 
Focus sulle azioni  1.1.2; 1.1.3; 1.1.5 

Venerdì 14 luglio 2017 
Palazzo della Cultura – Sala convegni Concetto Marchesi 

Via Vittorio Emanuele II, 121 - CATANIA 
 

Ricerca & Innovazione (OT1) 
 
Finalità ed Obiettivi Iniziativa.  

Il Programma FESR Scilia 2014-2020 ha previsto, nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 1 dedicato alla 
Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, una serie di azioni finalizzate all’incremento dell’attività 
di innovazione delle imprese (risultato atteso 1.1) con l’obiettivo di promuovere la più ampia diffusione 
dell’innovazione (tecnologica, ma anche non R&D based) nell’ambito del sistema produttivo esistente, 
in coerenza la Smart Specialisation Strategy - S3 Sicilia 2014-2020. 

Quali Strumenti? 

Gli interventi ricadenti nelle azioni 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5 sono prevalentemente indirizzati a promuovere 
l’emersione di una domanda di innovazione aggregata e una più diffusa collaborazione tra imprese e 
tra queste e il sistema della ricerca e volti a finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi, 
nonché l’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala. 

 



 

 

Presentazione ed Illustrazione delle opportunità fornite degli Avvisi: 

 1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese  
 

 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca  
 

 1.1.5 Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma della giornata  
  

 SALUTI ISTITUZIONALI  9:30 - 9:40 
 Sindaco di Catania  

Enzo Bianco 
 

 APERTURA LAVORI  9:40 - 10:00  
 Introduzione a cura del moderatore 

Interventi previsti:  
 Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione (AcAdG) FESR Sicilia 2014-2020 

Dipartimento della Programmazione – Vincenzo Falgares  
 

 Commissione Europea - DG REGIO   
Lucio Paderi 

 

 Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive   
Alessandro Ferrara 
 

 PRESENTAZIONE BANDI AREA TEMATICA  10:15 -12:00 
 Il Responsabile dell’Ufficio Competente per le Operazioni  (UCO)  

Dario Tornabene 

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 


