
 

 

 
 

Giovedì 4 giugno 2015 
 

SASSO MARCONI (BO) - Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni 

Ore 10-12.30 

 

Invito al seminario 

I Fondi Europei 2014/2020:  

quali opportunità per il nostro territorio? 
 

Un momento di informazione e approfondimento dedicato ai Fondi Strutturali  

di Investimento Europei e alle opportunità offerte per lo sviluppo a livello locale 

 

I Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) sono i principali strumenti finanziari attraverso 

cui l'Unione Europea persegue gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020 per contrastare la 

crisi e rilanciare la crescita e l'occupazione. La Regione Emilia-Romagna beneficerà, per il periodo 

2014/2020, di 2,5 miliardi di Euro per finanziare programmi di investimento finalizzati alla 

competitività delle imprese e dei territori, alla formazione e all'occupazione, allo sviluppo rurale. 

 

Il seminario offrirà dunque ad imprese, enti locali, associazioni e cittadini l’occasione 

di conoscere le strategie e i programmi di investimento della Commissione Europea e 

della Regione Emilia-Romagna, e di scoprire i servizi di informazione, consulenza e 

ricerca partner messi a disposizione dalle Istituzioni. 

 

 

Programma 

 

10.00 Saluti e introduzione  

 Stefano Mazzetti, Sindaco di Sasso Marconi 

 

10.10 I Fondi Europei 2014/20 in Emilia-Romagna: la strategia regionale per lo sviluppo territoriale 

Caterina Brancaleoni, coordinatrice Nucleo di Valutazione Emilia-Romagna 

 

10.30   Il Programma operativo regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014/20:  

gli interventi per la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori 

 Daniela Ferrara, Autorità di Gestione POR FESR 

 

11.00  Il Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/20: gli interventi per 

l'occupazione e la Garanzia Giovani  

 Francesca Bergamini, Autorità di Gestione POR FSE (da confermare) 

 

11.30 I programma tematici dell’Unione Europea e i servizi di informazione, consulenza e ricerca 

partner promossi dalla Rete Europe Direct Emilia-Romagna  

 Gianfranco Coda, Europe Direct Emilia-Romagna 

 

12.00 Enti locali e imprese: i progetti del Comune di Sasso Marconi  

Mirco Turrini, Assessore Attività Produttive Comune di Sasso Marconi 


