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Perché un momento di confronto sulle funzioni e gli attori della governance delle S3? 

Uno dei principali problemi incontrati nell’attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente 
riguarda la governance 
 
-Strategie complesse che richiedono all’amministrazione: 
 
- risorse e competenze:  basate su modalità di attuazione aperte, che prevedono un processo di ascolto da parte 
delle amministrazioni delle  università, dei centri di ricerca  e degli imprenditori, che assumono un ruolo centrale 
nell’ identificazione delle priorità e nella traduzione delle strategie in risultati economici e sociali. 
 

- efficace attività di coordinamento: essendo attuate attraverso programmi/strumenti diversi  
 

Giugno 2017 - Indagine sui sistemi di monitoraggio delle S3 promossa dal NUVEC-S1.Report sui sistemi di 
monitoraggio delle S3 regionali 
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3regionale/Report_
S3_regionali_NUVEC1_sito.pdf 
 
 Gennaio 2018 - Survey on the RIS3 experience riguardante le regioni di tutti gli Stati membri dell’UE, 
realizzata dalla Commissione Europea, JRC, al cui questionario ha contribuito il NUVEC-S1. 

http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3regionale/Report_S3_regionali_NUVEC1_sito.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3regionale/Report_S3_regionali_NUVEC1_sito.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3regionale/Report_S3_regionali_NUVEC1_sito.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3regionale/Report_S3_regionali_NUVEC1_sito.pdf


Strutture di governance: principali criticità  

 
- Ruolo non formalizzato del Soggetto responsabile della S3; 

 
- Mancanza di chiarezza sulle funzioni e sulle competenze attribuite ai soggetti responsabili delle S3; 
 
- Meno del 50% delle regioni hanno dichiarato di avere strutture di governance efficaci e pienamente 

operative, con particolare riferimento alla fase di attuazione; 
 
- Difficile coordinamento con le diverse strutture amministrative responsabili dell’attuazione dei 

programmi/strumenti e dei diversi attori coinvolti nell’attuazione della S3 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Esercizio partecipativo sulle funzioni e i ruoli della governance 

- Obiettivo: momento discussione tra soggetti coinvolti nell’attuazione delle S3 per identificare le 
responsabilità/competenze che dovrebbero essere attribuite ai soggetti responsabili delle S3, al 
fine di garantire l’efficacia dell’attuazione delle Strategie di specializzazione intelligente 
 
- Metodologia mutuata dall’esperienza  del  gruppo di lavoro internazionale “S3 Governance 
Working Group” del Joint Research Centre di Siviglia, cui partecipano varie regioni europee 
(Campania e Puglia per l’Italia), che è stata adattata al contesto delle regioni italiane. 
 
- Guardare all’attuazione in un’ottica post 2020. L’esercizio è da inquadrare in un’ottica di 
preparazione al prossimo periodo di programmazione, che, secondo la proposta di regolamento 
attuale prevede che : 

 la condizione abilitante per l’Obiettivo Strategico 1 «Un’Europa più intelligente» sarà 
l’esistenza di "Una buona governance della Strategia di Specializzazione Intelligente 
nazionale e regionale”; 

 uno dei sette criteri di adempimento sarà "l'esistenza di competenti istituzioni o organismi 
nazionali/regionali responsabili per la gestione della Strategia di Specializzazione”. 

 



Metodologia 

I partecipanti si distribuiranno in due tavoli di lavoro, ognuno accompagnato da un moderatore che ha già 
utilizzato la metodologia e da un relatore, per la terza fase dell'esercizio.   
  
L‘attività si divide in tre fasi: 
 
Fase 1: riflessione sulle funzioni di policy (30 minuti) 
Nella prima fase i partecipanti discuteranno l'elenco delle funzioni di policy che devono essere svolte per la 
governance della S3. Sarà fornito un elenco preliminare, che deve essere integrato con l'input dei 
partecipanti.  
 
Fase 2: Matrice RACSI (1 ora e 30 minuti)  
Ciascun gruppo di lavoro compila la matrice RACSI, dall'acronimo:  
R = Responsible (Responsabile dell'implementazione di una funzione) 
A = Accountable (Responsabile per le decisioni relative ad una funzione di policy) 
C = Consulted before (Consultato prima dell'azione o della decisione) 
S = Support (Supporto al responsabile della funzione) 
I = Informed after (Informato dopo l'azione o la decisione) 
 
  
 
 
 



Metodologia 

La matrice è composta dalle funzioni (in riga) e dai soggetti di governance (in colonna). I soggetti 
considerati sono: 
 
- Struttura tecnica (S3 technical body)  
- Struttura strategica (S3 Strategic body ) 
- Tavoli tematici (S3 bottom-up body) 
- Autorità di gestione PO 
 
Durante l'esercizio è necessario attribuire, per ogni funzione, un ruolo ai diversi attori della governance. 
 
Fase 3: Confronto fra tavoli di lavoro (30 minuti) 
Nella terza fase ogni relatore riassume in plenaria gli elementi principali del dibattito emersi dal lavoro dei 
due gruppi, con particolare riferimento: 

1.  alle funzioni che dovrebbero essere attribuite alla Struttura tecnica e agli altri soggetti della 
governance; 

2. punti salienti della discussione (es. eventuali elementi di conflitto e/o di accordo) 
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