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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DPA /87                                 DEL 21.03.2018 

 

DIPARTIMENTO: PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

 SERVIZIO: Autorità di Gestione Unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario 

 

UFFICIO: Coordinamento, Gestione e Monitoraggio POR FESR  

                    

 

 

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020. Approvazione schema di accordo fra l’Autorità di Gestione 

Unica POR FESR-FSE e Capitank Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione Abruzzo, per 

lo svolgimento di un’attività collaborativa di monitoraggio prevista dal Piano d’Azione (Action Plan) del 

progetto europeo Interreg Europe denominato INTRA – Internationalisation of Regional SMEs. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTI: 

- l’art. 115 lett. d) del Reg. 1303/2013 in cui si stabilisce che le Autorità di Gestione hanno fra l’altro il 

compito di “pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di 

coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli 

accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni”; 

- il POR-FESR Abruzzo 2014-2020 che, nell’ambito dell’ASSE VIII – Azione 8.1.3 prevede 

l’elaborazione “di una strategia di comunicazione che concorra a migliorare il livello 

dell'informazione e della comunicazione sulle opportunità e sui risultati conseguiti dal PO, rivolta sia 

ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi, che all’opinione pubblica 

generale”; 

- la strategia integrata di comunicazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, approvata in esito 

alla procedura scritta n.1/2016, che intende “raggiungere” e sensibilizzare un target variegato ed 

eterogeneo di destinatari, nel rispetto delle prescrizioni della normativa europea". 

 

DATO ATTO CHE: 

- con la nota trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata del 08.03.2019 il Presidente di Capitank, 

Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione Abruzzo, ha chiesto all’Autorità di 

Gestione Unica POR FESR-FSE di sottoscrivere un accordo per lo svolgimento di un’attività 

collaborativa di monitoraggio prevista dal Piano d’Azione (Action Plan) del progetto europeo Interreg 

Europe denominato INTRA – Internationalisation of Regional SMEs; 

- con la su citata comunicazione Capitank, Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione 

Abruzzo ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE anche lo schema di Action Plan; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il progetto INTRA – Internationalisation of Regional SMEs è un progetto Interreg Europe 2014-

2020 iniziato il 1° Aprile 2016 che si concluderà il 31 marzo 2021; 

- si concentra sul ruolo delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per 

sostenere la competitività delle economie regionali e, dunque, contribuire alla strategia Europa 2020; 

- persegue gli obiettivi consistenti nella definizione di una mappatura completa, nella valutazione e 

nell'analisi comparativa dei vari servizi di internazionalizzazione disponibili nelle regioni, 
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evidenziando le buone pratiche che promuovono le PMI nelle varie fasi che caratterizzano il processo 

di internazionalizzazione; 

- si basa sui risultati della ricerca sull'internazionalizzazione e utilizza la metodologia della quadrupla 

elica per riunire università, imprese, società civile e autorità locali come principali soggetti interessati 

alla ricerca e alla progettazione di nuovi modelli di politica di internazionalizzazione, nell'ambito della 

politica di coesione 2014-2020; 

- Capitank, Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione Abruzzo, partecipa al progetto 

INTRA in quanto Polo di Innovazione del dominio tecnologico chimico farmaceutico supportato dalla 

Regione Abruzzo, insieme ad altri 5 partner provenienti da cinque diversi Stati membri dell'UE28 

(Maribor Development Agency - SI; Agenzia regionale per l'imprenditorialità e le innovazioni - Varna 

– BG; Fondazione FUNDECYT Parco scientifico e tecnologico di Extremadura – ES; Università di 

Algarve – PT; Coventry University Enterprises Limited - Regno Unito); 

- il processo di scambio di conoscenze tra i partner del progetto si realizza attraverso un insieme di 

documenti che elaborano le strategie percorribili per migliorare i programmi di sviluppo regionale: le 

raccomandazioni politiche (Policy Recommendations) e i piani d'azione regionali (Action Plan). 

- l‘attività di Capitank, nell’ambito del progetto INTRA, è indirizzata a implementare misure del POR 

FESR Abruzzo 2014-2020, come risulta dalla “Letter of Support from the relevant organisation 

responsible for policy” – firmata dal Vice-Presidente della Regione Abruzzo in data 23/07/2015; 

- Capitank ha assunto, in particolare, il ruolo di partner responsabile dell’attività di comunicazione; 

- le attività svolte da inizio progetto ad oggi, in collaborazione con gli altri partner ed anche grazie alla 

stretta collaborazione con gli stakeholder regionali, sono descritte nel dettaglio nell’Action Plan 

inviato all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE in allegato alla su menzionata comunicazione del 

08.03.2019 e successivamente trasmesso, con alcuni aggiornamenti in data 20.03.2019; 

- l’obiettivo del Piano d’Azione elaborato da Capitank è quello di diffondere la conoscenza di alcune 

attività previste dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito del supporto per 

l’internazionalizzazione delle PMI; 

- nell’ambito dell’Asse I del POR FESR, a valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4, la Regione Abruzzo ha 

emanato l’Avviso Pubblico, approvato con la Determinazione DPG 013 n. 183 del 02.11.2016, 

"Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese appartenenti ai domini 

individuati nella Strategia regionale di specializzazione intelligente RIS3 Abruzzo"; 

- anche a seguito dell’interlocuzione con il sistema produttivo, con le Università, con i Poli di 

Innovazione e sulla scorta delle attività del progetto INTRA, con la D.G.R. 745 del 12.12.2017 la 

Regione Abruzzo ha aumentato la dotazione dell’Avviso dell’importo di 6.438.204 Euro; 

- con la Determinazione DPG 013 n. 81 del 01.08.2018 è stata approvata la graduatoria finale del 

suddetto Avviso Pubblico dalla quale risultano finanziati nove progetti di ricerca e sviluppo, proposti 

da raggruppamenti che contano un totale di 38 partner e che il Piano d’Azione Regionale (Action 

Plan), elaborato da Capitank, prevede un’azione di monitoraggio su tali progetti; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- l’attività di monitoraggio condotta da Capitank sui nove progetti finanziati con risorse del POR FESR, 

nell’ambito dell’Asse I - Azioni 1.1.1 e 1.1.4, è finalizzata ad evidenziare i risultati ottenuti in termini 

di impatto territoriale e di efficacia nella gestione dei fondi allocati, attraverso l’utilizzo della seguente 

serie di indicatori specificati nell’Action Plan: 

 

n Indicatori Target 

1 Number of projects carried out 9 

2 Financial progress of the projects 100% 

3 
Number of researchers employed in carrying out the 

projects 
30 

4 Results obtained: patents, publications, etc. 1 

 

- tali indicatori saranno costruiti sulla base dei dati forniti annualmente dalla Regione Abruzzo e 

contenuti nelle Relazioni Annuali d’Attuazione (RAA) prodotte l’Autorità di Gestione Unica POR 

FESR-FSE a Capitank secondo la seguente tempistica: 



3 

 

a) 15 settembre 2019 

b) 15 settembre 2020 

c) 31 gennaio 2021 (saranno forniti dati disponibili a tale data e non ancora formalizzati nella 

RAA). 

- il set di indicatori potrà essere modificato qualora, nello svolgimento del progetto INTRA, saranno 

individuati ulteriori elementi da approfondire, quali, a titolo di esempio, il miglioramento della 

posizione competitiva nei mercati internazionali delle aziende impegnate nei progetti; 

- i dati acquisiti da Capitank costituiranno il presupposto per l’elaborazione di un report sull'attuazione 

dei progetti di R&S oggetto di monitoraggio nell’ambito del progetto INTRA; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- Capitank, attraverso l’Accordo con l’Autorità di Gestione per l’esecuzione del Piano d’Azione, intende 

dare corretta esecuzione e conclusione al progetto europeo Interreg Europe 2014-2020 denominato 

INTRA – Internationalisation of Regional SMEs; 

- l’Autorità di Gestione Unica POR FESR-FSE, in tale quadro, persegue l’obiettivo di favorire la 

disseminazione e la conoscenza dell’impatto sul territorio regionale derivante dall’impiego delle 

risorse del POR FESR, tenuto conto dell’ampiezza e della qualità del partenariato del progetto INTRA. 

 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto della nota trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata del 08.03.2019 dal 

Presidente di Capitank, Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione Abruzzo, corredata 

dello schema di Piano di Azione da ultimo trasmesso in data 20.03.2019 presente agli atti del Servizio 

DPA 011; 

2) di approvare lo schema di Piano di Azione, allegato alla presente Determinazione quale parte 

integrante e sostanziale (All. 1) che sarà sottoscritto dall’Autorità di Gestione Unica POR FESR-FSE 

e il Presidente di Capitank, Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico della regione Abruzzo, ai 

fini della successiva sottoscrizione da parte dell’Autorità di Gestione Unica POR FESR-FSE e del 

Presidente di Capitank; 

3) di assumere conseguentemente l’impegno di fornire a Capitank, Polo di Innovazione Chimico – 

Farmaceutico della regione Abruzzo i dati relativi all’attuazione dei progetti finanziati con le risorse 

del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 nell’ambito dell’Asse I - Azioni 1.1.1 e 1.1.4, alle seguenti 

scadenze: 

a. 15 settembre 2019 

b. 15 settembre 2020 

c. 31 gennaio 2021. 

4) di trasmettere la presente Determinazione a Capitank, Polo di Innovazione Chimico – Farmaceutico 

della regione Abruzzo; 

5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nella Sezione “L’Abruzzo in Europa” del 

sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE REGIONALE  

 Dott. Vincenzo RIVERA 

(firmato digitalmente) 

 

   

L’Estensore  Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elena SICO 

 (firmato elettronicamente) 

 Dott.ssa Elena SICO 

(firmato elettronicamente) 
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