Comunicato Stampa

BANDO
PIANI DI SVILUPPO DI FILIERA
P.O. FESR SICILIA 2007/2013
OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1
LINEE DI INTERVENTO 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3

Il Distretto Tecnologico Energia organizza per
LUNEDI’ 23 LUGLIO alle ore 17
presso l’Università KORE di Enna,
Facoltà di Ingegneria e Architettura

un incontro operativo di approfondimento
E’ stato diramato nei giorni scorsi, dall’ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE, Servizio 2 Distretti Produttivi il D.D.G. n.2598/2 del 9 luglio 2012 di
pubblicazione del BANDO - PIANI DI SVILUPPO DI FILIERA P.O. FESR SICILIA
2007/2013 che sarà pubblicato nella GURS.
Per un approfondimento degli obiettivi del bando e delle opportunità che lo stesso offre per
le imprese e le loro aggregazioni, Il Distretto Tecnologico Energia organizza per
LUNEDI’ 23 LUGLIO alle ore 17 presso l’Università KORE di Enna, Facoltà di
Ingegneria e Architettura un incontro.
Scopo dell’incontro di approfondimento operativo, dice Liborio Gulino Presidente del
Distretto, è quello di coinvolgere le imprese socie e non per una candidatura con un
progetto di piano di sviluppo di filiera che il Distretto intende presentare sulla base degli
obiettivi indicati dal bando per la realizzazione di azioni innovative a sostegno delle
imprese ed interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi.
DESTINATARI DEL BANDO:
I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono: gruppi di PMI in ATS, consorzi di imprese,
costituiti da imprese aderenti a distretti produttivi o filiere o specifici settori produttivi.
Il Piano di sviluppo di filiera, può essere presentato dalle imprese suddette, in maniera
autonoma o congiuntamente a organismi di ricerca, qualora questi ultimi dimostrino che
ricorrono certe condizioni.
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OBIETTIVI DEL BANDO:
5.1.1.1. Azioni di realizzazione di servizi comuni (promozione, marketing, logistica, servizi
informativi, certificazione ambientale e di origine prodotti, rapporti con la P.A., ecc.) in
favore di imprese distrettuali o gruppi di imprese, finalizzate a: deficit conoscitivi e
relazionali tipico delle micro e piccole imprese, promuovere servizi di assistenza tecnica
alle imprese;
5.1.1.2. Azioni innovative a sostegno delle imprese appartenenti a filiere produttive o a
gruppi di imprese;
5.1.1.3. Interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi (risparmio energetico
e idrico, riduzione delle emissioni atmosferiche, riduzione della produzione di rifiuti) ma
anche organizzativi e logistici in un ottica di distretto produttivo.
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