Giornata di lancio del programma Strategia
Regionale dell'Innovazione
Al via la Strategia Regionale dell’innovazione – Imprese, Università e Centri di Ricerca per
sostenere
la
ricerca
industriale,
l’innovazione
e
lo
sviluppo
tecnologico.
Nei giorni scorsi a Palermo presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia, la giornata di lancio
della Strategia Regionale dell’Innovazione. Per l’Università degli Studi di Messina era presente il
prof. Vincenzo Chiofalo, Delegato dell'Ateneo alla Ricerca nell'area Scienze della Vita.
Relatori dell’evento sono stati: il dott. Vincenzo Falgares (Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia
2014-2020); la dott.ssa Maria Ludovica Agrò (Direttore Agenzia per la Coesione Territoriale);
Charlina Vitcheva (Commissione Europea – DG Regio – Direttore Generale area “Crescita
Intelligente e sostenibile, Europa Meridionale”). Sono intervenuti anche la dott.ssa Di Carlo,
componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici e il dott. Dario
Tornabene dell’Assessorato Attività Produttive, entrambi della Regione Siciliana. Inoltre, sono
intervenuti gli attori dell’Innovazione protagonisti del percorso, tra cui il Rettore dell’Università di
Catania Giacomo Pignataro (che in quest’occasione ha rappresentato per la CRUS il Rettore
dell’Università di Messina Pietro Navarra); il dott. Luigi Gallo, responsabile Ricerca e Innovazione
Invitalia; il prof Roberto Lagalla, componente del Consiglio di amministrazione del CNR.
Il PO-FESR finanzia con risorse comunitarie i bisogni di ricerca e di innovazione con il
trasferimento tecnologico delle imprese siciliane, quindi rappresenta un'importante opportunità
anche per l’Università di Messina per sostenere la crescita delle imprese siciliane in differenti
settori: è questa la sintesi finale dell’intenso ed impegnativo lavoro partito nel 2013 che ha visto
impegnati le imprese, le Università siciliane, i Centri di Ricerca e gli stakeholders, che a vario titolo
hanno contribuito, in qualità di Attori dell’Innovazione, alla creazione del documento Strategia
Regionale dell’Innovazione - come ha affermato il prof Chiofalo - documento accessibile agli
interessati nel sito www.euroinfosicilia.it aperto a tutti coloro che operano a fianco delle imprese
siciliane- Adesso si apre la fase dei bandi, che secondo i funzionari regionali partiranno da
settembre
in
poi.
Per l’efficace perseguimento degli obiettivi della Strategia è stata avviata un’analisi volta ad
individuare le traiettorie tecnologiche più rispondenti in termini di sostenibilità tecnologica,
finanziaria, di mercato e di disponibilità di competenze. L’obiettivo dell’analisi è stato dunque
quello di individuare le aree scientifico-tecnologiche in cui la regione mostra già concrete capacità
di competizione, rese evidenti da confronti internazionali, e che per tale ragione possono
considerarsi ambiti nei quali assumere una posizione attiva nello sviluppo di processi e prodotti
innovativi.
Sulla base delle evidenze connesse alle specificità territoriali e della distribuzione delle risorse, è
emersa l’individuazione dei seguenti ambiti di rilevanza regionale ai fini della S3 Sicilia 20142020: Scienze della Vita; Agroalimentare; Energia; Smart Cities & Communities; Turismo, Beni
Culturali
e
Cultura;
Economia
del
mare.
La giornata si è conclusa con una promessa da parte degli organi regionali di dare il via, a breve,

alla progettazione di un documento contenente le linee guida con indicazioni su date e bandi,
relativi agli Avvisi di Finanziamento.	
  

