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Finalità ed Obiettivi Iniziativa.
Il Programma FESR Sicilia 2014-2020 ha previsto, nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 1
dedicato alla Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, una serie di azioni finalizzate al
rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

(risultato atteso 1.2) con

l’obiettivo di potenziare il ruolo dei sistemi innovativi locali più performanti nel presidio di
alcune KETs, e dall’altro di innalzare il valore di mercato del tessuto produttivo tradizionale con
le maggiori prospettive di riconversione competitiva e di ricaduta occupazionale.

Quali Strumenti?
 Partendo dal riconoscimento della performance elevata di alcuni sistemi di innovazione
locali, l’azione 1.2.1. punta a sostenere i sistemi caratterizzati da una forte correlazione tra
aree di ricerca e ambiti produttivi specializzati in aree tecnologiche su cui la Sicilia può
vantare attualmente capacità competitive riconoscibili a livello internazionale.

Per

l’innalzamento del valore di mercato dei settori produttivi tradizionali verranno sostenuti

quegli ambiti in cui la Sicilia vanta un tessuto economico e imprenditoriale consolidato in
termini di numero di imprese e di addetti, unitamente alla presenza di fattori endogeni
qualificanti per innestarvi processi di innovazione ai fini di migliorarne il vantaggio
competitivo e di aumentarne le prospettive di internazionalizzazione.

 Con particolare riferimento all’azione 1.2.3 c.d. progetti strategici, si intende finanziare
l’attuazione di progetti complessi che comprendano lo sviluppo, l’ingegnerizzazione e la
validazione di mercato di prototipi e dimostratori, con un TRL iniziale non inferiore a 4, e che
prevedano l’applicazione a livello industriale di una o più tecnologie abilitanti chiave (KETs)
negli ambiti tematici di rilevanza strategica regionale individuati nella Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3), con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alle
KETs “microelettronica” e “biotecnologie”.

Presentazione ed Illustrazione delle azioni/avvisi:
 1.2.1 – Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i
Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la
ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020)
 1.2.3 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 ( da realizzarsi anche attraverso la
valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti come i distretti tecnologici, i
laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione).

Programma della giornata
 SALUTI ISTITUZIONALI 9:30 - 9:40
Giovanni Ruvolo

Sindaco di Caltanissetta

Angelo Lomaglio

Dirigente Generale CEFPAS

Daniele Mondello

Membro della Comunità online Open data Sicilia

 APERTURA LAVORI 9:40 - 10:00
Introduzione a cura del moderatore Giada Platania (Sicindustria - Enterprise Europe Network)
Interventi previsti:
Alessandro Ferrara Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive
Cleo Li Calzi Nucleo Valutazione Verifica Investimenti pubblici c/o Dipartimento della Programmazione

PRESENTAZIONE BANDI OBIETTIVO TEMATICO 1 (Ricerca e Innovazione)
Il Responsabile del Servizio Competente per le Operazioni (UCO)
arch. Dario Tornabene Azioni 1.2.1/ 1.2.3 PO FESR 2014-2020
TEMATICHE TRATTATE:
- DESCRIZIONE E ILLUSTRAZIONE DEGLI AVVISI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
- INFORMAZIONI SU QUELLI IN PROGRAMMAZIONE.
LINEE DI INTERVENTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 3.4.1-3.4.2
Rosario Di Prazza Dirigente responsabile Servizio attività promozionale e PRINT

LE ATTIVITÀ DELLA REGIONE SICILIANA CON LA CINA
PRESENTAZIONE DELLA 12° EU-CHINA BUSINESS AND TECHNOLOGY COOPERATION
FAIR - CHENGDU E QUINGDAO 

OTTOBRE 2017
Tiziana Lipari Responsabile Sportello Regionale per l'internazionalizzazione
 Dalle 11:30 in poi COFFEE BREAK
 QUESTION TIME & DIBATTITO 12:00 – 13:00
 KEYNOTE SPEECH FINALE 13:00 -13:30
Maria Lo Bello Assessore regionale alle Attività Produttive
 CONCLUSIONI
Rosario Crocetta Presidente della Regione Siciliana

