Regione Siciliana

Comune di Palermo

Lo Sportello “Comunichiamo lo Sviluppo FESR 2007/2013” dell’Assessorato Attività Produttive e
dello Sviluppo Economico del Comune di Palermo, il Dipartimento Regionale Attività Produttive e
la Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Programmazione , Autorità di gestione
del PO FESR Sicilia 2007/2013, hanno il piacere di invitarVi al Seminario tecnico:
Palermo Comunica
“Zona Franca Urbana Palermo Brancaccio e Zona Franca Urbana Palermo Porto
tra inclusione sociale e sviluppo locale.
Agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese”

che avrà luogo il 10 Settembre 2013 alle ore 09.00 presso Sala delle Carrozze di Villa Niscemi del
Comune di Palermo.
Obiettivo del seminario è quello di illustrare alle piccole e micro imprese localizzate all’interno
delle Zone Franche Urbane le condizioni,i limiti,le modalità e i termini di decorrenza delle
tipologie di agevolazioni previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 aprile 2013, per favorire lo sviluppo economico e
sociale della Zona Franca Urbana Palermo Brancaccio-Costa Sud e Zona Franca Urbana Palermo
Fiera- Porto- Costa Nord, caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con
potenzialità di sviluppo inespresse.
Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da
particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e
interventi per lo sviluppo produttivo e l’occupazione, dove si concentrano programmi di
defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, per rafforzare la crescita
imprenditoriale e occupazionale.
L'iniziativa nasce dall’esperienza francese delle Zones Franches Urbaines, lanciata nel 1996 e oggi
attiva in più di 100 quartieri.
Si prega cortesemente di confermare la partecipazione inviando la scheda di adesione allegata agli
indirizzi: e-mail assessoratoattivitaproduttive@comune.palermo.it o via fax al numero
091/7404610.
Per maggiori informazioni contattare:
Segreteria Assessorato Attività Produttive del Comune di Palermo
Via Ugo La Malfa n. 34 | 90146 Palermo tel. 091/6887766
assessoratoattivitaproduttive@comune.palermo.it
“Sportello Comunichiamo lo Sviluppo FESR 2007/2013”
Dott.ssa Maria Girgenti m.girgenti@comune.palermo.it
Via Ugo La Malfa n. 34 | 90146 Palermo tel. 091/6887766
Allegati: Programma- scheda adesione

