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Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 è 
fondato sulla costruzione collettiva di una visione futura 
del territorio regionale quale patto fra amministratori, 
cittadini e partner diversi. La strategia del PO nasce con 
l’intento di: coniugare innovazione e cittadinanza; 
collegare le molteplici spinte innovative e rafforzare la 
competitività dei sistemi produttivi e della ricerca così 
come lo sviluppo sociale e la qualità della vita. 
Le priorità di investimento e gli Obiettivi Tematici sono 
stati identificati sulla base dei Regolamenti n. 
1301/2013 e n. 1303/2013 dell’Unione Europea e 
dell’Accordo di Partenariato per l’Italia 2014/2020. 
Il Programma Operativo è stato approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 
17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015. 
Il PO si articola in 10 Assi prioritari e prevede un 
finanziamento totale di 4.557.908.024 euro,  di cui 
3.418.431.018 di sostegno dell’Unione e 
1.139.477.006 di cofinanziamento pubblico nazionale. 

Il Programma si focalizza su 9 Obiettivi Tematici, 38 
Obiettivi specifici, 24 priorità d’investimento e 67 azioni 
coerenti con fabbisogni regionali e vocazioni territoriali, 
cui si aggiungono 5 azioni per l’asse Assistenza Tecnica.



• Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a 
specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.
• Azione 1.4.1. Sostegno alla creazione e al consolidamento di 
start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e 
alle iniziative di spin-off della ricerca (anche tramite la promozione 
delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture 
capital).

Il programma della giornata
ore 09:30 - SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA LAVORI
Introduzione a cura del moderatore
Francesco Pinelli - Dirigente del Servizio 6.S Unità Tecnica di 
Coordinamento (UTC) della Strategia regionale dell’Innovazione, del 
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Apertura dei lavori dell’On. Nello Musumeci - Presidente della 
Regione Siciliana

ore 10:00 - PRIMA SESSIONE
Interventi Istituzionali
Keynote speech dell’On. Girolamo Turano - Assessore per le 
Attività Produttive della Regione Siciliana 

Tematiche trattate: le iniziative realizzate e quelle in corso di 
programmazione poste in essere dall’Assessorato in tema di Ricerca, 
Innovazione e Sviluppo a sostegno delle imprese e delle start-up.

Intervento dell’On. Roberto Lagalla - Assessore per l’Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Siciliana 

Tematiche trattate: le iniziative a sostegno della cultura 
dell’imprenditorialità, dell’innovazione e di nuovi modelli di 
apprendimento, Contamination Lab.

Dario Tornabene - Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
della Programmazione e Ac dell’AdG del PO FESR Sicilia 2014-2020
Rosolino Greco - Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Attività Produttive

Tematiche trattate: opportunità offerte dal PO FESR Sicilia 
2014-2020 in materia di ricerca, innovazione e sviluppo (OT1) e stato 
di attuazione del Programma, con riferimento alle azioni correlate 
agli obiettivi della S3 Sicilia 2014-2020.

Quadro di riferimento
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, prosegue l’impegno 
dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive finalizzato al 
coinvolgimento dei diversi stakeholders per la più ampia diffusione 
delle opportunità offerte dall’Obiettivo Tematico 1 (OT1) e 
dall’Obiettivo Tematico 3 (OT 3) del Programma Operativo, con 
particolare riferimento agli strumenti a supporto dell’innovazione 
del tessuto produttivo regionale, in attuazione della Strategia 
Regionale dell’Innovazione per la specializzazione intelligente - 
S3 Sicilia 2014-2020.

Finalità ed Obiettivi
L’iniziativa rappresenta un ulteriore momento di confronto e di 
dialogo tra l’amministrazione regionale e gli attori dell’innovazi-
one: sia per promuovere la più ampia diffusione della cultura 
dell’innovazione, sia per restituire ai cittadini le prime evidenze 
emerse dall’attuazione dell’OT 1 del Programma. 
Nel corso dell’incontro verranno comunicate le ulteriori opportunità 
in materia di ricerca e innovazione previste dal PO FESR Sicilia 
2014-2020 per le quali è imminente la pubblicazione dei relativi 
avvisi pubblici, nonché le attività in corso per l’avviato processo di 
revisione della Strategia S3 Sicilia 2014-2020.  

Presentazione ed Illustrazione delle opportunità fornite 
degli Avvisi

Il Programma FESR Sicilia 2014-2020 ha previsto, nell’ambito 
dell’OT1 dedicato alla Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazio-
ne, una serie di azioni finalizzate all’incremento dell’attività di 
innovazione delle imprese con l’obiettivo di promuovere la più 
ampia diffusione dell’innovazione. Saranno approfondite le 
seguenti azioni in corso di definizione e/o di prossima pubblicazio-
ne. 
• Azione 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 Tecnolo-
gici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei 
per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020).

Special guest: Federico Lasco - Dirigente dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Tematiche trattate: presentazione del nuovo percorso di Co-proget-
tazione Officine Coesione rivolto alle Amministrazioni titolari di 
Programmi Operativi

ore 10:30 - COFFE BREAK

ore 11:30 - SECONDA SESSIONE
Approfondimento Tematico
Francesco Pinelli - Dirigente del Servizio 6.S unità Tecnica di Coordi-
namento (UTC) della Strategia Regionale dell’Innovazione 

Tematica trattate: la buona prassi del “Catalogo di competenze al 
servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle PMI siciliane” - azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 
2014-2020. Illustrazione contenuti: azione 1.4.1 rivolta alle Start up; 
azione 1.2.1 Horizion 2020 e azione 1.3.2. Living Lab.

Speed- pitch
Francesco Lo Cascio - Dirigente dell’Area II del Dipartimento Regio-
nale delle Attività Produttive e componente della commissione di 
valutazione dell‘Azioe 1.1.2

Tematiche trattate: le imprese/start-up raccontano il percorso di 
innovazione avviato con la partecipazione ed Avvisi del PO FESR Sicilia 
2014-2020.

ore 13:00 - CONCLUSIONI
Contributo di Pierantonio Macola - Presidente SMAU
Tematiche trattate: “La Sicilia protagonista nella nuova geografia 
dell’innovaizone: risultati della partecipazione della Regione Siciliana 
a SMAU Milano, SMAU Londra e SMAU Berlino”.

Conclusioni finali dell’ On. Girolamo Turano - Assessore per le 
Attività Produttive della Regione Siciliana

ore 13:30 - CHIUSURA DEI LAVORI
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