
 

 

 

 

 

Innovazione & Imprese 
Focus sull’Azione 3.1.1 

Venerdì 21 luglio 2017 
Palazzo Vermexio - Sala Borsellino 

Piazza Duomo, 4 – SIRACUSA  
 

Aiuti per investimenti alle imprese 
 
Finalità ed Obiettivi Iniziativa.  

Il Programma FESR Sicilia 2014-2020 ha previsto, nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 3 volto 

a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, un’azione finalizzata all’upgrade 

tecnologico nei settori produttivi tradizionali, in coerenza con la Strategia Regionale 

dell’Innovazione per la specializzazione intelligente.  

Quali Strumenti?  

L’azione intende promuovere forme di collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di 

imprese organizzate su base territoriale, settoriale e di filiera (filiere, reti, distretti, ecc). Gli 

aiuti concessi, in coerenza con la Strategia Regionale dell’Innovazione per la 

Specializzazione Intelligente, dovranno essere finalizzati all’upgrade tecnologico nei settori 

produttivi tradizionali e riguarderanno la realizzazione di un “investimento iniziale” ovvero 

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo 

stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla 

diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati 



 

 

precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo 

complessivo di uno stabilimento esistente. 

Presentazione ed Illustrazione delle azioni/avvisi: 

 3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 



 

 

 
 

Programma della giornata  
  

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

Giancarlo Garozzo 
 

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

Carmelo Miduri 
 

 

 Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive   
Alessandro Ferrara 
 

 PRESENTAZIONE AVVISI AZIONE 3.1.1  10:00 -12:00 
 I Responsabili degli Uffici Competenti per le Operazioni  (UCO)  

Elena Balsamo - Azione 3.1.1_02_a 
Dario Tornabene - Azione 3.1.1_02_b 
Maria Brisciana - Azione 3.1.1_03 

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 
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