
 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti europei e nazionali 
Guida pratica alle opportunità per le Imprese siciliane 

 
WORKSHOP: Le chiavi di accesso alla finanza agevolata 

 
Auditorium “Giambattista Cartia” della Camera di Commercio di Ragusa 

Piazza della Libertà - Ragusa 

 
 

18 luglio 2017 - Ore 17.00 

 

Nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso delle imprese siciliane agli strumenti di 
finanziamento comunitari e nazionali, la CNA Associazione Territoriale di Ragusa, Logos e Igea Banca, 
in collaborazione con LegaCoop Sud Sicilia, Confcooperative Sicilia Sede Territoriale di Ragusa, 

l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, l’Ordine degli Avvocati di Ragusa, l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, Sicindustria Ragusa, UNIFIDI Imprese Sicilia e 
Distretto Turistico degli Iblei, organizza un Workshop dal titolo: “Le chiavi di accesso alla finanza 
agevolata”. 
 
Il Workshop ha l'obiettivo di fornire una guida pratica sulle opportunità di finanziamento offerte dai 
Fondi strutturali europei e nazionali nell'ambito della programmazione 2014/2020, con particolare 
riferimento alle misure attive e a quelle che verranno attivate nel 2017. 
 
 
PERCHE' PARTECIPARE 
Nel corso del Workshop verranno presentate le misure del PO FESR 2014/2020 in corso di attuazione 
e le modalità di accesso attraverso il supporto di CNA Ragusa, Logos ed Igea Banca a favore delle 
imprese che intendono accedere ai finanziamenti e verranno forniti cenni pratici su come accedervi. 
Saranno presentate anche le misure di finanziamento previste dai programmi nazionali. Lo scopo è 
quello di aiutare le imprese interessate a orientarsi nella panoramica dei finanziamenti e ad accedere 
a quelli rispondenti alle loro esigenze di sviluppo. 
 
 
A CHI È RIVOLTO 
Il Workshop, oltre che alle Istituzioni, è rivolto a imprese, associazioni, consorzi, raggruppamenti di 
aziende, consulenti aziendali e a tutti i soggetti del settore privato che siano interessati a conoscere le 
suddette opportunità alla luce dei bandi pubblicati o di prossima pubblicazione. 
 
 
PROGRAMMA 
L’evento, che avrà luogo presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa il 18 luglio 2017, 
prevede anche una sessione tecnica, con un ampio spazio dedicato al dibattito nel corso del quale i 
partecipanti potranno approfondire gli aspetti concreti di loro interesse direttamente con i relatori e gli 
esperti. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA WORKSHOP 
 

Le chiavi di accesso alla finanza agevolata 
 

 
ore 17.00  Accoglienza e registrazione partecipanti  

  Caffè di benvenuto 
 
ore 17.15  Saluti  

  Giuseppe GIANNONE, Presidente CCIAA Ragusa 

  Giuseppe SANTOCONO, Presidente CNA Associazione Territoriale di Ragusa 

  Giacomo VITALE, Direttore Commerciale Igea Banca 

  Giorgio ASSENZA, Presidente Ordine Avvocati Ragusa 

Maurizio ATTINELLI, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Ragusa 

  Rosario CASSARINO, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Ragusa 

  Giovanni GULINO, Presidente Consiglio Territoriale Confcooperative Ragusa 

   Giuseppe OCCHIPINTI, Presidente LegaCoop Sud Sicilia 

  Giovanni OCCHIPINTI, Presidente Distretto Turistico degli Iblei 

Enzo TAVERNITI, Presidente Sicindustria Ragusa 

 

ore 17.30 Apertura dei lavori  

Introduzione 

Rosario ALESCIO, Presidente LOGOS Società Cooperativa 
Maurizio MERLINO, Rappresentante CNA Sicilia  

 
Interventi programmati 

Sviluppo dell’impresa promosso e supportato attraverso le misure del PO FESR 
2014/2020 Sicilia per l’innovazione, lo start-up e l’avviamento d’impresa, 
l’internazionalizzazione   

 
Alessandro FERRARA, Dirigente Generale Regione Sicilia – Dipartimento Attività Produttive 
Dario TORNABENE,  Dirigente Regione Sicilia – Dipartimento Attività Produttive: Servizio 

     Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico 
Rosario DI PRAZZA,  Dirigente Regione Sicilia – Dipartimento Attività Produttive: Servizio 

     Internazionalizzazione, Attività Promozionale e PRINT 
 

 
 
 



 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Sviluppo dell’impresa promosso e supportato attraverso misure nazionali  per lo  
start-up, il turismo e i beni culturali 

 
Start-up e sviluppo d’impresa promosso e supportato attraverso le misure nazionali 
Rosalba CHIRIELEISON, Esperto di finanza agevolata  

 
Beni culturali e turismo: leve per lo sviluppo locale in un’ottica di innovazione sociale 
Giovanna DI GIROLAMO, Presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative  

   Sicilia  
 

Strumenti finanziari bancari a sostegno delle imprese siciliane 
 

Il modello di intervento di Igea Banca per l’attivazione degli strumenti di finanza 
agevolata 
I servizi alle imprese 
Alessandro SCHIAVONE 

Servizi di supporto per l’accesso al credito delle imprese per la partecipazione ai bandi 
Gianpaolo MICELI, Presidente UNIFIDI Imprese Sicilia 

 
ore 18:30 Il ruolo della Regione Sicilia nelle politiche di sviluppo locale 
 
  Maria LO BELLO, Vicepresidente Regione Sicilia e Assessore alle Attività Produttive 
 
 
ore 19:00 Dibattito e quesiti - Aspetti tecnici e pratici per l’accesso ai finanziamenti 

 
ore 20:00 Chiusura dei lavori 
 
 
 

I lavori saranno moderati da 
Nino AMADORE, Giornalista Il Sole 24 Ore 

 
 

 
 
 
 
 

Per la partecipazione al Workshop saranno riconosciuti dei crediti formativi ai partecipanti iscritti ai  
rispettivi ordini. 

 

 


