
ACCORDO TRA REGIONEE MISE: FINANZIATI 28PROGETTIPERUN TOTALEDI 228 MILIONI DI EURO

La Sicilia ricominciada tecnologiae innovazione
A partiredaagrifood,scienzedellavita e lecosiddettefabbricheintelligenti

DI GAETANOCOSTA

T
ecnologiae innovazione.La
Sicilia riparte da qui. La
Regionepresiedutadal go-
vernatore di centrodestra,

Nello Musumeci,hasottoscrittoun
accordo col ministerodello Sviluppo
economicoper il finanziamentodi
28 progetti per un totale343 milio-
ni di euro,228 dei quali destinati a
investimenti ricadenti sul territorio
dell’isola.

L’innovazione, dalle parti di
Palermo,èalcentrodeipiani di svi-
luppo. LaRegione,atalproposito,ha
istituito Sicilia e- Innovazione, una
partecipatachecurala progettazio-
ne e la gestionedi tutta l’architet-
tura della societàdell’informazione.
Sicilia e-Innovazione si pone come

centro di competenza intermedio
tra il governoregionalee il mercato
dell’Itc.

Ora,grazieall’intesa raggiunta
col Mise, lenuovetecnologie avran-
no un ruolo ancorpiù determinante
per la ripartenzadell’isola. «Sui 28
progetti individuati e definiti sulla
basedei bandi pubblicati dal Mise
nel triennio 2017-2019 la Regione
interverràcon15 milioni di cofinan-
ziamento », ha spiegato l’assessore
regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano.

«Oltre ai consistenti investi-
menti chequesti accordi per l’in-
novazione porterannoin Sicilia è
significativo come ognivalutazione
sia avvenuta tenendoconto delcon-
testo socio-economico regionale,degli
obiettivi prioritari di sviluppo, della

crescitaoccupazionaleedellavaloriz-
zazione delle Pmi innovativeaventi
sedelegalee operativa nell’isola ».

«Nello specifico», haaggiunto
l’esponentedellagiuntaMusumeci,
«abbiamo inserito tra i criteri vin-
colanti per un giudizio positivo sui
progetti una ricadutaoccupaziona-
le non inferiore al 30% dell’importo
complessivo.Questoperchésiamo
convinti cheper la Sicilia sia indi-
spensabile cheinnovazioneesvilup-
po siano motori di unasvolta occu-
pazionale ».

Alla finedidicembrelaRegio-
ne, insiemecon l’Anci della Sicilia,
avevapromossoun webinardenomi-
nato «L’avviso pubblico peraccedere
alle risorsedei fondi perl’innovazio-
ne». L’obiettivo del seminarioonline
era consentireun’analisi approfon-

dita dell’avviso pubblico con una
dotazionecomplessivadi 50 milioni
di europeril 2020.Il tutto nelsegno
dell’innovazione.

I nuovi progettifi nanziatidalla
RegioneSicilia e dalMise prevedono
la realizzazionedi iniziative di inno-
vazione e avanzamentotecnologico
in settori come l’agrifood, le scienze
della vita e le cosiddette fabbriche
intelligenti.

Tra i soggetti capofilache
hannofi rmatogli accordicon la
Regionee il Mise spiccanoSTMi-
croelectronics, la fondazioneGiglio,
Enel,VodafoneedEtnaHitech, oltre
a partner siciliani comele università
di Palermo e Cataniae la Kore di
Enna,l’Ismett, la fondazioneRimed
eil Cnr di Catania.
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