
“L’attuazione delle Strategie di Specializzazione 
Intelligente nella prospettiva del nuovo periodo di 

programmazione” 

 

Roma – 19 Febbraio 2020 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



“La restituzione degli esiti della cooperazione a livello 
nazionale” 

 
 
 
 
Dott. Fabrizio CIARMATORI 
Unità Europa e Internazionale 
ART-ER 
 
Roma 

19 Febbraio 2020 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



Laboratorio 
nazionale sulle 
Politiche di 
Ricerca e 
Innovazione  
 
 
L’attuazione delle 
Strategie di 
Specializzazione 
Intelligente nella 
prospettiva del 
nuovo periodo di 
programmazione 

Budgeting e profili finanziari 

Sotto l’aspetto finanziario, la scelta di partecipare attivamente ad una o 
più partnership pone due distinte questioni: 

La conoscenza della natura e dell’entità dei costi che la partecipazione 
regionale, singola o coordinata, può comportare (budgeting): 

 Budget per le attività di coordinamento e sviluppo delle partnership 

 Risorse per realizzare i progetti interregionali  di innovazione 

L’individuazione di una fonte di finanziamento che assicuri con 
continuità: 

 la partecipazione delle singole Regioni  

  la partecipazione coordinata a livello interregionale 
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Costi per la partecipazione regionale individuale 

Differenza in base al ruolo: 

A. Partnership coordinata 

B. Partnership partecipata 

 

Tipologia risorse che una singola Regione deve prevedere per la 
partecipazione ad una partnership:  

 Referente regionale senior 

 Referente tecnico senior 

 Esperto esterno su ambiti specifici 

 Trasferte in Europa 

 Costi vivi per riunioni regionali/estere 

In caso di un’azione di coordinamento tra Regioni italiane, occorre anche 
considerare i costi per l’attività svolte da una Regione pivot che avrà 
l’incarico di: 

 preparare report periodici descrittivi delle attività svolte 

 organizzare workshop periodici per promuove il confronto con le altre 
Regioni 

 alimentare i contenuti di eventuali strumenti di open innovation finalizzati 
all’aggiornamento continuo li attori coinvolti. 
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Fonti di finanziamento: situazione attuale 

Presidio operativo delle partnership assegnato – come task aggiuntivo – 
alle unità organizzative che già si occupano dell’attuazione delle S3 

 Sostenuta con attivazione di specifiche risorse finanziarie rivenienti 
dall’Asse dei POR-FESR destinato all’assistenza tecnica 

 Soluzione più diffusa tra le regioni 

Risorse finanziarie assegnate in via ordinaria a specifiche Agenzie 
regionali, a cui l’Amministrazione ha delegato compiti operativi di 
rappresentanza anche in altri ambiti legati all’attuazione delle policy di 
cui ha titolarità 

 Soluzione alternativa 

Fonti di finanziamento: Programmazione 2021-2027 

Criticità  

 riduzione dei fondi per le attività di assistenza tecnica 

 in relazione all’attuazione delle nuove S3 - esigenza di individuare con 
chiarezza un capitolo di spesa dedicato su fonti da individuare in cui 
richiamare l’importanza della cooperazione interregionale all’interno 
della policy regionale per l’innovazione 
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Soluzioni ipotizzate 

 Nuove forme di sostegno legate alla individuazione di azioni ad hoc 
finanziate attraverso un futuro Programma Nazionale 

 Programma Interregionale a titolarità di una Regione, finanziato dalla 
politica di coesione comunitaria (FESR) o nazionale (FSC) 

 Allocazione di specifiche risorse nell’ambito dei fondi per l’assistenza 
tecnica dei nuovi POR  

 Risorse comunitarie: quadro in evoluzione 

Il confronto tra Regioni ha anche evidenziato che qualsiasi forma di 
coordinamento interregionale su scala nazionale dovrà definire un quadro 
di sostegno finanziario finalizzato a:  

 coprire i “costi di rete” 

 Rafforzare il commitment delle singole Regioni nelle Piattaforme S3 
(attraverso un sostegno specifico al coordinamento)  

 sostenere i progetti  


