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PROGETTO
«Supporto alla definizione e attuazione
delle politiche regionali di ricerca e
innovazione
(Smart Specialisation Strategy Regionali)»

Il quadro di riferimento
Nel 2010 l’Unione Europea ha adottato la Strategia Europa 2020 che mira nel prossimo decennio ad aiutare gli
Stati membri a superare la crisi economica prevendendo come priorità a lungo termine una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva anche attraverso l’incremento degli investimenti nella ricerca ed innovazione.
La politica di coesione 2014-2020 dell’UE contribuisce in misura significativa all’attuazione della Strategia Europa
2020, trasformando le tre priorità in un intervento di sviluppo concreto a livello locale e regionale. A tal fine la
Commissione europea ha richiesto come condizionalità ex ante della programmazione 2014-2020 che le
autorità nazionali e regionali mettano a punto strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente, per consentire un utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali e un incremento delle sinergie tra le
differenti politiche dell’UE, nazionali e regionali.
Le Regioni e gli Stati membri devono, pertanto, redigere un documento che delinei, a partire dalle risorse e dalle
capacità di cui dispongono, la Smart Specialisation Strategy (SSS), identificando le specializzazioni più adatte
al loro potenziale di innovazione e specificando gli investimenti pubblici e privati pianificati, inclusi quelli dei Fondi
Strutturali, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione.
A tal fine, nell’ambito del PON GAT 2007-2013, Asse I «Azioni di supporto alla programmazione», il MISE-DPS ha
inteso realizzare in collaborazione con Invitalia il Progetto «Supporto alla definizione ed attuazione delle
politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart Specialisation Strategy)».

Progetto «Supporto alla definizione ed attuazione delle politiche regionali di Ricerca e Innovazione
(Smart Specialisation Strategy Regionali)»
OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVI
SPECIFICI

Supportare le Amministrazioni regionali nella definizione ed implementazione delle Smart Specialisation Strategy
(SSS) attraverso:
•

la creazione di un luogo di condivisione, a livello nazionale, delle esperienze in corso nelle Regioni

•

la composizione delle diverse iniziative delle SSS, evitando le sovrapposizioni tra i diversi livelli di governo

•

Accompagnare le Regioni nel percorso di definizione ed attuazione della SSS assicurando l’integrazione in
delle diverse Politiche: Coesione, Ricerca, Innovazione

•

Coordinare a livello nazionale il dibattito sulla programmazione, attuazione e valutazione delle politiche per la
ricerca e l’innovazione

•

Ampliare il bagaglio di conoscenze nevralgico per le Regioni ai fini della Smart Specialisation Strategy

•

Rafforzare e mettere in comune analisi su specifici ambiti settoriali o tecnologici prioritari

•

Favorire l’integrazione tra politiche regionali e politiche nazionali in tema di ricerca e innovazione

•

Condividere e diffondere le informazioni e le buone pratiche relative alle SSS regionali e alla loro attuazione e
valutazione anche attraverso il supporto di una piattaforma informatica

•

Migliorare la qualità della governance degli interventi

•

Individuare e favorire l’utilizzo di efficaci criteri di selezione e modelli di valutazione

•

Assicurare il rispetto della Condizionalità specifica nei tempi previsti

Progetto «Supporto alla definizione ed attuazione delle politiche regionali di Ricerca e Innovazione
(Smart Specialisation Strategy Regionali)»
MODALITA’
OPERATIVE

CASSETTA
DEGLI ATTREZZI

Le attività di Progetto prevedono:
•

il supporto alle Amministrazioni regionali di un gruppo di esperti tematici che possono fornire conoscenze
approfondite in aree tematiche ristrette (es. aerospazio, green economy ecc.)

•

l’organizzazione di seminari tematici con scambio di esperienze tra le Regioni

•

la realizzazione di attività di auditing presso le Regioni per un approfondimento di specifici temi

Il Progetto mette a disposizione delle Amministrazioni regionali:
•

Conoscenze e informazioni statistiche (Glossario della R&I, Analisi foresight, mappatura specializzazioni
settoriali del MIUR-Invitalia, Mappatura dei settori finanziati con i bandi MISE-DGIAI, ecc.)

•

Metodologie di analisi (Roadmap, Strumenti di lettura delle mappe, Buone pratiche, Metodi di definizione del
policy mix, della governance della politica e del monitoraggio/valutazione, ecc.)

•

Strumenti per approfondimenti a richiesta

•

Servizi comuni (Raccolta di tavole sulle indagini Istat in ambito di R&I, Raccolta di indicatori su diversi temi a
livello regionale, Documenti di sintesi su temi di comune interesse, ecc.).

Tutta la documentazione prodotta e gli strumenti di analisi saranno resi disponibili attraverso una Piattaforma
informatica.

Progetto «Supporto alla definizione ed attuazione delle politiche regionali di Ricerca e Innovazione
(Smart Specialisation Strategy Regionali)»

SOGGETTO
PROMOTORE

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione

SOGGETTO
ATTUATORE

Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa

DESTINATARI

Amministrazioni regionali

DURATA DEL
PROGETTO

14 Maggio 2013 – 31 dicembre 2014

