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Il modello di governance 2015 

Cabina di regia inter direzionale: responsabile 

dell’attuazione della S3, propone alla Giunta regionale 

eventuali modifiche 

Comitato strategico: rappresenta l’organo di 

raccordo tra l’Amministrazione regionale e i portatori di 

interesse 

Segretariato tecnico: supporta dal punto di vista 

tecnico e operativo le funzioni della Cabina di regia e 

del Comitato strategico 

Assemblea generale dei portatori di interesse: 

verifica e discute lo stato di attuazione della Strategia 

A decorrere dalla sua istituzione con DGR  n. 

1745/2014, 3 riunioni 

Con DGR n. 1956/2016 «Indirizzi» per la sua 

costituzione; approvazione della composizione con DGR 

n. 893/2017. 1 seduta, nella fase di revisione delle 

traiettorie di sviluppo 

1 convocazione nel 2015, nella fase di definizione della 

S3 

Nel quadriennio 2015-2018, 40 riunioni per definizione, 

attuazione, monitoraggio e valutazione S3 
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«Lezioni del passato»                                               (1/2) 

Struttura a tre livelli: modello prevalente per la gestione delle S3 

1. Steering Groups: responsabili delle decisioni strategiche, 

includono rappresentanti della “quadrupla elica”  (composizione da 

12 a 60 membri) 

2. Management Teams: coordinano le attività della S3 

3. Innovation Environments: assicurano l’interazione continua tra 

gli attori della “quadrupla elica”, all’interno e trasversalmente alle 

aree di specializzazione   

L’ampia partecipazione nel contesto del processo di EDP può 

innescare tensioni: per trovare un compromesso e giungere ad 

una decisione è necessario stabilire delle regole 
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«Lezioni del passato»                                          (2/2) 
… Pur riconoscendo come la definizione della S3 in Friuli Venezia Giulia, sin dalle fasi 

iniziali, sia stata improntata ad un principio di ampia partecipazione e condivisione 

con i principali portatori d’interesse 

Mancanza di un’efficace attività di coordinamento della S3 e di meccanismi 

procedurali in grado di facilitare un coinvolgimento più stabile e proattivo delle 

varie Direzioni regionali 

La Cabina di Regia S3 ha finito per configurarsi più che altro come una 

«sovrastruttura» 

Occorre interrogarsi sulle modalità per un più efficace e migliore 

coinvolgimento degli attori regionali capaci di fornire un contributo utile alla 

S3  (rappresentanti di realtà produttive e tecnologie trasversali ai settori S3, i.e. 

imprese ICT) e della società civile 

…. Per migliorare e rendere ancora più attiva ed efficace la partecipazione degli 

stakeholder al processo di definizione della S3 regionale nella prospettiva post 2020, 

potrebbero essere definite delle procedure più standardizzate di consultazione e 

coinvolgimento delle diverse categorie di portatori d’interesse 

Superamento dell’asse elitario «ricerca-industria» e allargamento alla società 

civile 
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La revisione del modello di governance (DGR n. 

883/2019)  

o Riduzione numero strutture coordinatrici della S3 (da 3 a 2)  

o Abolizione Cabina di regia inter direzionale e Assemblea 

generale 

o Costituzione formale Segretariato tecnico S3 (composizione 

ristretta e allargata) 

o Ampliamento composizione Comitato strategico S3 
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Struttura tecnica S3 

La responsabilità dell’attuazione della S3 è attribuita alle 2 

strutture coordinatrici S3 (DC Attività produttive e DC Lavoro, 

formazione, istruzione e famiglia), che si interfacciano con il 
Comitato di Direzione 

La definizione e l’attuazione della Strategia è supportata, dal 

punto di vista tecnico ed operativo, dal Segretariato tecnico S3, 

che si avvale di personale proveniente dalle 2 strutture 

coordinatrici 
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Segretariato tecnico S3: composizione e funzioni 

ST S3 
«composizione 

ristretta» 

(DCAP – DCLAV) 

DC 
Infrastrutture 

e territorio 

DC Risorse 
Agroalimentari 

forestali e 
ittiche 

DC Attività 
Produttive 

DC Lavoro, 
formazione 
istruzione e 

famiglia  

DC 
Ambiente, 
energia e 
sviluppo 

sostenibile 

DC 
Patrimonio, 

demanio, 
servizi generali 

e  sistemi 
informativi 

DC Cultura 
e sport 

Servizio 
Relazioni 

internazionali 
e 

programmazio
ne UE 

DC Salute, 
politiche 
sociali e 
disabilità 

composizione ristretta 

supporta, dal punto di vista 

tecnico e operativo, la 

definizione ed 

implementazione della S3 

e le attività degli organi S3 

(strutture coordinatrici 

S3, Comitato di Direzione 

e Comitato strategico)  

composizione allargata  

Composizione a geometria 

variabile, in funzione delle 

competenze coinvolte per la 

realizzazione delle specifiche 

attività 

 

Durante la fase di 

aggiornamento della S3, 

supporta l’adeguamento della 

Strategia (v. criteri di 

adempimento CA S3) 

 

Durante la fase di attuazione 

della S3, supporta la 

definizione di strumenti e 

bandi, delle domande di 

valutazione 
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Struttura strategica (Comitato strategico S3) 

si esprime a maggioranza 

viene convocato a cadenza almeno 

annuale 

assicura il massimo grado di partecipazione 

del territorio (32 rappresentanti provenienti 

dai settori pubblico e privato, dalla società 

civile, dal mondo della ricerca, 

dell’istruzione, della formazione e della 

finanza) 

ispirato al modello della «quadrupla elica» 

organo di raccordo e concertazione tra 

l’AR ed i portatori di interesse nelle fasi di 

implementazione e aggiornamento della S3 



Compiti del Comitato Strategico S3  
(art. 6 Regolamento di funzionamento) 

Fase di 
implementazione della 

S3 

verifica e discute lo 
stato di attuazione 

tramite l’analisi periodica 
dei dati di monitoraggio e 

le risultanze della 
valutazione indipendente 

supporta le Strutture 
coordinatrici S3 nella 

verifica sulla qualità del 
sistema di 

monitoraggio e nella 
definizione delle 

domande di 
valutazione 

Fase transitoria tra 
cicli di 

programmazione 

supporta le Strutture 
coordinatrici S3 nella fase 
di aggiornamento della 
Strategia, verificando 

l’attualità della “visione” 
(aree di specializzazione,   

traiettorie di sviluppo..) 

può elaborare 
suggerimenti e 

proposte finalizzate 
allo sviluppo di un 

quadro coerente ed 
integrato di risorse 

finanziarie a supporto 
della Strategia 
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Tavoli tematici (ascolto del territorio) 

Per garantire l’efficace gestione del processo di scoperta 

imprenditoriale per l’adeguamento della S3 nella prospettiva post 2020, 

l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente pubblico non economico con 

funzioni di raccordo tra il sistema imprenditoriale e le politiche pubbliche a 

favore della crescita e dell’occupazione, è stata individuata quale 

coordinatore del processo 

Il coordinamento unitario del processo di EDP garantirà un approccio 

metodologico omogeneo tra aree di specializzazione, cogliendo il 
suggerimento del Valutatore indipendente ISRI 
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L’ascolto del territorio: gli attori 

DGR n. 883 dd. 
30/05/2019 

Agenzia Lavoro & 
Sviluppo Impresa: 

ente coordinatore  

SG dei Cluster regionali: 

coinvolgimento del territorio alla 
luce dell’esperienza maturata 
nel processo di revisione S3 

2016-2017  

AREA Science Park: 

supporto scientifico all’Agenzia 
Lavoro & SviluppoImpresa 
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«Il percorso di revisione» 

Ente pubblico non 
economico con 

funzioni di raccordo 
tra il sistema 

imprenditoriale 
regionale e le 

politiche pubbliche a 
favore della crescita e 

dell’occupazione 

 28 dicembre 2018  30 maggio 2019  ottobre – dic. 2019  5 dic. 2019 18 dic. 2019 

O
b

ie
tt

iv
i 

Delibera GR  
n. 883/2019 

• Assicurare modalità 
di lavoro più snelle 
 

• Ampliare la 
partecipazione dei 
portatori di interesse 

 
• Individuare chiare 

responsabilità per 
garantire il 
soddisfacimento del 
criterio n. 2 della 
condizione abilitante 
2021-2027 

Supporto 
scientifico 
(Accordo 
attuativo 

Convenzione 
quadro politiche 

regionali 
innovazione) 

Coinvolgimento 
attori della 
«quadrupla 

elica»  
 

L.R. n. 29/2018, art. 15 

Delibera GR  
n. 2102/2019 

O
b

ie
tt

iv
i • Ampliare 

notevolmente la 
composizione del CS 

• Prevedere una 
frequenza minima 
riunioni 

• Stabilire chiare 
«regole del gioco»  
(Regolamento –
principio maggioranza 
costitutiva e 
deliberativa)  

Decreto del DGEN  
n. 663/2019 

• Garantire un organico 
minimo dedicato a 
supportare 
stabilmente 
l’attuazione e la 
revisione della S3 
 

• Facilitare un 
coinvolgimento più 
stabile e proattivo 
delle varie Direzioni 
regionali 

O
b

ie
tt

iv
i 
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«Iter costituzione Comitato strategico S3» 

 luglio  2019  settembre -  novembre 2019 dicembre 2019 

• Informativa in merito 
all’ampliamento del 
coinvolgimento delle istanze 
territoriali intervenuto con DGR n.  
883/2019 

 
• Richiesta di esprimere candidatura 

per  rappresentante titolare (ed 
eventuale sostituto) che garantisca 
una partecipazione qualificata e 
attiva ai lavori del Comitato di 
indirizzo strategico S3 

verificare l’assenza di 
conflitto d’interessi dei 

candidati titolari e 
sostituti rispetto alle 

attività svolte dal 
Comitato strategico S3 

O
b

ie
tt

iv
o

 
Modello: allegato sub D) alle «Linee guida 
per le nomine negli enti pubblici e privati 
in controllo pubblico»  

• Aggiornamento  composizione del Comitato di 
indirizzo strategico della “Strategia di 
specializzazione intelligente” della Regione Friuli 
Venezia Giulia (S3), genericamente individuata 
con DGR n. 883/2019 
 

• Approvazione composizione (Allegato 1 DGR n. 
2102 del 5/12/2019) 
 

• Previsione Regolamento di funzionamento 
 
• Durata Comitato per intero periodo di 

programmazione 2021-2027 (deroga durata 
massima ordinaria di commissioni, comitati e 
organi collegiali ex LR n. 23/1997 – v. Programmi 
cofinanziati UE) 


