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Walter Gariani

. Svolge le funzioni di. Segretario___.

OGGETTO
Oggetto. Attuazione della linea VII.2.l.b "Implementare le attività della programmazione unitaria "
del PAR FSC. Implementazione .delle attività per la definizione della "Strategia di Ricerca e
Innovazione per le Specializzazioni intelligenti". Programmazione 2014-2020.

LA GIDNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (DE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sui Fòndo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli ' affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale e1;lYopeQ, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli Affari
marittimi e la pesca, e che abrogd 'il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio";
CONSIDERATO CHE tale regolamento individua all'art. 9 gli obiettivi tematici per la realizzazione
della.' 'strategia· europea per la crescita intelligente, sostenibil~ e inclusiva e che nell' allegato XI
"Cc>n.dizionalità ex .ante" definisce le conilesse condizionalità ex ante e relativi criteri di adempimento
. quale condizione preliminare per l'accesso ai finanziamenti dei fondi comunitari;
DATO ATTO CHE:
• l'obiettivo tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" (ex art. 9,
primo comma, punto 1 Reg. (VE) n. 1303/2013) prevede (Allegato XI Reg. (VE) n. 1303/2013) il
rispetto della seguente condizionalità 1.1 "Ricerca ed innovazione: esistenza di una strategia di
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specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale,
che esercita un effetto leva sulla spesa provata in ricerca ed innovazione ed è conforme alle
caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale" e i
seguenti criteri di adempimento:
" Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale e o regionale che:
si basi sull 'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca ed
innovazione;
definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;
- preveda un meccanismo di controllo.
Adozione di un quadro che definisce le rJsorse di bilancio disponibili per la ricerca e
l'innovazione. ";
che l'obiettivo tematico 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell 'informazione e della
comunicazione (FIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) " (ex
art. 9, primo comma, punto 2 Reg. (VE) n.,1303/2013 prevede (Allegato XI Reg. (VE) n.
1303/2013) il rispetto della seguentecondiziòrialità 2.1: "Crescita digitale: un quadro politico
strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di
buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la difJùsione tra cittadini,
compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministr(1zioni, anche con iniziative
transfrontaliere" e i seglidnti criteri di adempimento :
"La strategiad~ !spepializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un
quadro politico s(ra!egico dedicato alla crescita digitale,contene,nte quanto segue:
- progr~m.mazi~~e.di bilancio e definizione delle. azioni .r:rioritarie r:zedian~e.l'analisi SWO
o analzsl analoghe conformemente al quadro dI valutazzone dell'agenda dzgltale europea; "
- analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e del è
comunicazioni (FIC);
'.
indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale,'
e- inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE,
conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o
regionali esistenti;
valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.".
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VISTO il Regolamento (VE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e al Consiglio del 17.12.2013, sul
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) E
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il "Position Paper" predisposto dai Servizi della Commissione Europea sulla preparazione
dell' Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012
1326063 - 09 novembre 2012) che individua le sfide principali per l'Italia e le priorità d
finanziamento sulla base delle quali fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibil
fattori di successo per l'uscita dalla crisi economico-finanziaria;
VISTE le bozze di Accordo di Partenariato del lO dicembre 2013 che costituisce il quadro (
riferimento per l'elaborazione dei Programmi Operativi Regionali (POR)e che in allegato riporta un
prima rilevazione dello stato d'arte delle condizionaIità ex ante a livello nazionale;
DATO ATTO CHE:
"

nell'ambito dei citati Regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020,
Commissione Europea ha stabilito l'adozione di strategie di Smart Specialisation a livello di

"~

Stato membro/ regioni quale condizione preliminare per l'accesso "ai fmànZiamenti del FESR
(condizionalità ex ante per l'obiettivo tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico
e l'innovazione" e per l'obiettivo 2 "Migliorare l'accesso allétecnologie dell'informazione e
l' utilizzo delle ICT") e del FEASR (priorità sviluppo rurale l: promuovere il trasferimento di
conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali);
• la Regione Abruzzo dovrà dotarsi di una propria strategia regionale di Smart S,ecialisation
quale condizione ex ante per l'utilizzo delle risorse comunitarie, e quale strumento per
consentire un utilizzo più efficiente dei fondi strutturali e un incremento delle sinergie tra le
politiche comunitarie, nazionali e regionali;
• la Smart Specialisation Strategy della Regione Abruzzo, dovrà identificare i vantaggi
competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il loro potenziale di
innovazione e specificare gli investimenti pubblici e privati necessari a supporto della strategia
e in particolare nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
• a tal fine l'impegno deve essere orientato a rafforzare il tessuto istituzionale e amministrativo "
locale, coinvolgere gli attori del territorio e valorizzare le esperienze già in corso, a partire dai
risultati del precedente periodo di programmazione;
PRESO ATTO CHE:
• al fine di accompagnare le Regioni nella definizione di strategie di specializzazione che
rispondano alle richieste della nuova Politica di Coesione e agli obiettivi comunitari della
Strategia Europa 2020, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione Economica
. ". e At/iv..
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha promosso, in accordo con il
""""... . <.:;tCl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il progetto "Supporto alla
",.;'~'~;):'o\ ~ efinizione e attuazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart Specialisation
/;:~.::.o):.x J ~~. trategy)", gestito da Invitalia (Agenzia nazionale per l'attraZione degli investimenti e lo
";"!':/
/ ./ sviluppo d'impresa Spa);
c:":--:--;;; '. in collaborazione con Invitalia è stata defmita la mappatura "delle aree di specializzazione
!-'.' ) ~
" tecnologica e delle Kets" della Regione Abruzzo ( di cui al sito www.researchitaly.it);
CONSIDERATO CHE, per quel che concerne la strategia dell' innovazione, nel periodo di
programmazione 2007-2013 la Regione Abruzzo, si è dotata ex DGR 322/2008, di iniziativa della
Direzione Sviluppo Economico, d~l Documento "Aggiornamento della Strategia r egiorzale per la
Ricerca e l'innovazione in coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale" con cui ha "
delineato e avviato il proprio quadro di riferimento per favorire il riposizionamento competitivo del
sistema produttivo regionale focalizzando le scelte di policy: nella promozione di Poli di Innovazione,
Reti di Impresa e di meccanismi di interazione tra sistema imprenditoriale e mondo della ricerca, e nel
supporto a processi "e modalità di governance forieri di innovazione, ed ai cui contenuti si fa
riferimento; "
CONSIDERATO ALTRESI' che nel corso della programmazione 2007-2013 la Regione Abruzzo
ha dato attuazione a quanto in essa contento attraverso: i Polii, la L.R. 40/2012"Promozione e sviluppo
del sistema produttivo regionale"~ l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione e
l' Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione istituiti
dalla L.R. 4012012, il P AR FSC e i cluster tecnologici nazionali.
DATO ATTO CHE, per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020:
• nel proseguire il processo già avviato e alla luce delle indicazioni comunitarie, quali la "Guide
on regionali national Research arid Innovation Strategies for Smart Specialisations" e
l'Allegato XI del citato Regolamento (VE) n. 1303/2013, ed in attuazione con quanto disposto
dal Documento Obiettivi e Linee Guida per la programmazione Unitaria dei fondi comunitari
2014-2020 ex DGR n.37 del 27.01.2014, la Regione si deve attivare per la predisposizione

della propria strategia regionale di specializzazione intelligente, valevole per il nuovo ciclo di
Programmazione;

I

VISTO CHE, per definire una corretta elaborazione della strategia in oggetto, occorrono studi e
statistiche di levato profilo, è opportuno un supporto specialistico e di qualità per la realizzazione di
studi e ricerche nonché per l'individuazione delle visioni e delle priorità strategiche;
ATTESO CHE:
• con Legge Regionale n. 2/2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013), al Capo II, art. 8, comma 1, "La
Regione riconosce la rilevanza, per propri fini istituzionali, della SVIMEZ - Associazione per lo
Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, con sede in Roma, e aderisce alla stessa in qualità di Socio
Sostenitore al fine di avvalersi dei servizi che lo Statuto dell'Associazione prevede siano forniti senza
fini di lucro";
• la SVIMEZ è un associazione privata senza fini di lucro avente per Statuto lo scopo di
"promuovere nello spirito di un'efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio
particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre
concreti programmi di azione e di opere intesi a creare e a sviluppare nelle Regioni del
mezzogiorno e nelle grandi isole quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle
esigenze accertate";
• la SVIMEZ elabora ogni anno un Rapporto annuale sull'economia del Mezzogiorno che
costituisce il principale documento di analisi sull'andamento dell' economia meridionale e sulle
politiche di sviluppo del nostro Paese;
• la SVIMEZ ha acquisito, nei sessanta anni di attività di studio e di ricerca, di documentazione
ed elaborazione, un consolidato patrimonio di conoscenze e di esperienza specifiche, tanto~a
essere di frequente audita in Parlamento, in ordine agli effetti nel Mezzogiorno er·
provvedimenti all'attenzione delle Camere;
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CONSIDERATA:
.. la necessità di definire un piano delle attività per l'inoltro alla CE entro il mese di aprile di un o:.
PO FESR 2014-2020 che contenga in allegato anche la "Strategia di Ricerca e Innovazione per
le Specializzazioni intelligenti" è stata inoltrata dalla SVIMEZ, su richiesta della Regione
Abruzzo, una proposta di affiancamento e di supporto tecnico specializzato alla Regione e che
si allega (ALLEGATO A);
• che l'importo del servizio sarà inferiore a 40.000 (quarantamila) Euro;
• si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma Il del D. 19s 16312006 e
sS.mm-ii anche tenuto conto dell' elevata specializzazione e competenza della SVIMEZ;
• con DGR n. 658 del 16 settembre 2013 "Deliberazione di Giunta Regionale 11. 588 del 29.07.2013
avente ad oggetto "Prima variazione al piano finanziario PAR FAS 2007-2013 della Regione Abruzzo
approvato con DGR 612/2013. RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO PAR FSC 2007-2013.
Variazione n. 13 ". Modifiche è stata approvata la disponibilità per l'anno 2014 della totalità delle
risorse FSC di cui alla Linea VIU.I.b "Implementare le attività della programmazione unitaria" pari a
300.000 Euro;
VISTO ALTRESI' CHE la CE, Joint Research Center - Istitute for Prospective Technological
Studies, ha messo a disposizione della Regione Abruzzo, a partire dal mese di dicembre 2013, a titolo non
oneroso per la nostra Regione, un esperto in qualità di valutatore indipendente per il suppOlio alla costruzione
della Strategia 3S;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed il Dirigente del
Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie hanno espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento.

DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa e che espressamente si richiama
•

..

..

..

•
•

•

di riconoscere il ruolo strategico del documento "Strategia di Ricerca e Innovazione per le
Specializzazioni intelligenti" e la forte interrelazione di contenuti e competenze/attinenti alle
. strutture regionali titolari di competenze in materia di programmazione e di innovazione;
di avvalersi, per la definizione del documento-strategia in oggetto, del supporto della SVIMEZ
nonché del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti ex L.R n. 8/2010, di Abruzzo
Sviluppo quale società in house della Regione e del valutatore indipendente messo a
disposizione dalla CE;
di incaricare i Direttori della Direzione Affari della Presidenza e Direzione Sviluppo
Economico e Turismo di definire di concerto la "Strategia di Ricerca e Innovazione per le
Specializzazioni intelligenti" e di individuare con propri atti, di concerto, il percorso
organizzativo per la redazione del documento;
di dare atto che agli oneri finanziari connessi al rapporto con SVIMEZ, relativi alla redazione
del documento, si farà fronte con le risorse ~i cui al PAR FSC, linea VII.2.1.b "Implementare
le attività della programmazione unitaria" , per un importo non superiore a 39.500,00
(trentanovemilacinquecento/OO) +IVA ;
di dare mandato al Direttore della Direzione Affari della Presidenza di stipulare la convenzione
'che regola i rapporti con la SVIMEZ;
di dare mandato al Servizio Programmazione Sviluppo ed Attività Comunitarie, quale
responsabile della Linea VII.2.1.b "Implementare le attività della programmazione unitaria" del
PAR FSC 2007-2013, di procedere agli aspetti amministrativi inerenti l'utilizzazione delle
risorse fmanziarie connesse alla stessa, di cui al capitolo di bilancio 12201 "Risorse PAR FAS
2007-2013: spese per la realizzazione di attività di supporto alla programmazione comunitaria"
UPB 0202002;
di trasmettere la presente deliberazione:
./ alle Autorità di Gestione dei PO FESR, PO FSE e PSR, e PO FEAMP, quali
componenti della Cabina di regia, nonché all'Autorità Responsabile PAR FSC;
./ alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo per tutti gli aspetti utili e necessari
inerenti la definizione della Strategia in oggetto compreso i rapporti con Abruzzo
Sviluppo;
./ alla SVIMEZ;
di dare atto che la Strategia 3S verrà costruita anche con la partecipazione del Partenariato
istituzionale ed economico-sociale ex "Protocollo di intesa per 1'attuazione del Quadro
strategico Nazionale 2007-2013 e la nuova politica di coesione 2014-2020" ex DGR 443/2013
e SS.mm.ll.
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DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77 /99): "-""""'''''''''"-,, """"""""""""'"'-'''''""",,,,_,,""',,,,,,,"",,,,,,,",,",,,
AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI,

. . "" . ". . . .

TERiiiTORijj~

. f1Ai;CjTAZijjjiji';fMiiiENTAii;. 'ENERGjA",,,-..,_. . . . ,"". . ". ,-, . ". ". ,-, . ,. . . . . ,,,,. -.., , , , . ,,_........,. ,""", . "', . , , . ,,'' ;, . . . . . ,,. . . ,'' ' ' ',,. ,' , . ,,-_. , .... ,''"'-'"' ' ' '

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: ,SER"VIZIO..PROGRAMMAZIONE, ..SVILUPPO..E,AT-TlV.JTA,'..cOMIJ.NJ.TARIE.. ,"......'",_,'......, ..",,' .. '
UFFICIO: ...., ,.........._. ,. . ,',, . . _. .pR06RAMM:A.zIONE-E,SJl1L~UPPO-. UFFI€I(),,STUDJ.E-..PR06RAMMI . "",,, ......,,,,, .... ,. ,. ,......,. ,_.........., ,..,,,,.... ,_........'"," .... ,,,,," . ",. ,-,,,

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

(firrnalVacante

Il Componente la Giunta

Approvato e sottoscritto:

o

Il Segretario della Giunta

F.to GarltMl
(filJ11a)

Il Presidente della Giunta

fi-to Chiodr
(finna)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, lì

1 1 FEa 1014

.JtDiRg8f1t-e élel Servizie Affari ddia Giunta

~IRIGENTE

DEL SERVIZIO
Veril1ca Atti Presjder.tqfi~a~lelia Gic. .nia
Regionale, Legislativo,B.U.R.A.

:::::=.::::-..:::=:::::::::::::::-..:..-:::::::-..::::::::::::::===:=::::::::::=::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::=.::::..-:::-.::..-:::-:..:::::::::::--:e:~I*$1ré-=&~iffif:::::::::-"::::::::=:::=

IL

RE~PONSA8JLE DELL'UFFICIO

Formalizzazil~f'.:.'l
"hi e D
,~ '~ f'\.ll.
locumentazione

~p
(Annar/~aria( BallssOJ{e)
"

,

"'<:"n""t'
'.
Ciii a G'lundlca

... I~ ... I

•

,i

L~/~

