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Struttura della presentazione

Esercizio del giorno

Focus sulle attivitá su S3 governance

Introduzione del JRC e delle attivitá di Targeted Support



Parte I: introduzione alle
attivitá di “S3 Targeted 

Support”



Cosa é il JRC?

Joint Research Centre – Braccio di ricerca della Commissione Europea

Diverse sedi in diversi paesi UE – Siviglia approx. 300 – Analisi socio-
economica

Forte background accademico – poca ricerca teorica

Ricerca applicata e supporto ai processi di policy



Unitá di Sviluppo Territoriale, Piattaforma S3, 
Targeted Support

Aree di lavoro Strumenti analitici



Unitá di sviluppo territorial, piattaforma S3, 
Targeted Support



Észak-Alföld Nord-Vest

Puglia

Targeted support to RIS3 implementation in selected regions
Targeted Support: per chi?

Focus regionale
•Extremadura, 
•Puglia, Campania, 
•Centro, 
•Eastern Macedonia and Thrace, 
Central Macedonia, Western 
Greece

Focus Nazionale
•Bulgaria, Croazia, Ungheria

Focus Nazionale + Regionale
•Romania



Észak-Alföld Nord-Vest

Puglia

Targeted support to RIS3 implementation in selected regions

Supporto alla definizione e 
all'implementazione della

RIS3 per regioni EU 
selezionate

Co-definizione del 
programma di lavoro con 

regioni partner

Interazione con attori e 
istituzioni

Condivisione dei risultati a 
livello EU

Targeted Support: cosa?



Targeted Support: Attivitá region-specific

Scoperta imprenditoriale

Gruppo di lavoro su mobilita' 
ricercatori

Analisi dell'offerta e 
domanda di tech-transfer

Sinergie fra strumenti
nazionali e regionali

Universitá, educazione
terziaria e Smart 

Specialisation



Targeted support to RIS3 implementation in selected regions

Targeted Support: Attivitá "orizzontali" 

Attivitá analitiche:
• Inchieste
• Casi studio

Gruppi di lavoro su
• Monitoraggio
• Governance
• Valutazione
• Open-data



Parte II: Smart 
Specialisation Governance -

l’esperienza JRC
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Governance S3 e amore… 

Il vero amore è come un fantasma: tutti ne parlano
eppure in pochi lo hanno conosciuto

Francois de La Rochefoucauld



Governance S3 e amore… 

Il La verao Governance S3 amore è come un 
fantasma: tutti ne parlano eppure in pochi la 
hanno conosciuto

Elisabetta Marinelli
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Fatti non foste a viver come bruti…

Perché é difficile comprendere la 
governance della S3?

Perché le regioni si sentono poco
orientate quando si parla di 
governance della S3?

Perché nel dibattito scientifico e nella policy-narrative 
la governance S3 é avvolta da un’ aura mitologica



La mitologia della Governance S3

Livello
Strategico

Livello bottom-up

Livello Gestionale
“S3 Technical Body” 

Diffondono splendore, gioia e prosperitá…



I super-poteri della governance S3



I nemici della governance S3



Distanza fra mito e realtá: 
richieste delle regioni

• Richiesta di chiarezza da parte delle 
regioni
• Portare il dibattito dal livello mitologico-

concettuale al livello pratico-
amministrativo

• Articolare chiaramente attori, funzioni e 
ostacoli della governance S3



Dalla “policy-narrative” alla realtá
– le attivitá del JRC 

2 Giochi di 
ruolo
• Intra-

regionale
• Multi-levello

5 casi-studio
• Puglia-

Extremadura
• Centro
• Bulgaria
• Romania

Inchiesta
• Esperienza

S3



Giochi di ruolo – perché? 

Origini militari

Modelli o simulazioni? 
previsione o processo?

Vantaggi
• Situazione reale, senza pressioni

reali
• Test per decisioni non-reversibili
• Comunicazione fra soggetti in 

conflitto

Elementi chiave
• Sistema e attori reali
• ruoli
• regole
• scenari



Giochi di ruolo – scenari e attori

S3 
Technical

Body

ESF 
AdG

ERDF 
AdG

3-Helix

Politici/
livello
strateg

ico

National
S3 

Technical
Body

S3 
Technical
Body –
Capital 
Region

S3 
Technical
Body –

Peripheral
Region

DG 
REGIO

Governance inter-regionale Governance multi-livello

Negoziare l’introduzione di nuovi
strumenti nel presente e prossimo PO

Negoziare programmi di assistenza
tecnica/capacity building a livello
nazionale e UE 



Intra-regional governance: results

PO vs S3
• AdG valutano

l’introduzione di nuovi
strumenti in termini di:
•Velocitá di spesa
•Aiuti di Stato
•Obiettivi di programma
(ESF≠S3)

•Preferenza per prioritá ampie

Coordinamento di Policy:

•Obiettivi e regole: FSE ≠ FESR
•Capitale umano per la S3 - Regulation
gap

•Incentivi e obiettivi comuni
•Onere della prova sul Technical Body
•Necessitá di comprenderé la domanda
di skills.

Il ruolo degli
stakeholders:
• Buone idee, ma non 

operazionalizzabili!
• Il monitoraggio come 

strumento di coinvolgimento

Cicli di politica e 
cicli di policy
•Necessitá di allineare i risultati
attesi con le elezione del 2021

•Collegare la S3 alle promesse
elettorali



Multi-level governance: results

Coordinamento
Nazionale-Regionale

• Collaborazione
necessaria e possibile
anche quando le 
capabilities sono
diistribuite
inequamente

• Coordinamento dei
bandi: essenziale ma  
difficile

Concezione S3: UE≠ 
Stato ≠ Regione

• DG REGIO = PO  not S3
• No technical assistance

• Il supporto generico
(TAIEX, online tools) é 
di utilitá limitata

• DG REGIO – percezione
di opportunitá non 
sfruttate

Governance come capacity building

• Riconoscere le responsabilitá
del Technical body e di 
consultarlo sul P.O. 

• Coordinamento Nazionale-
Regionale come strumento di 
apprendimento



Casi di studio e survey – risultati chiave

Ostacoli

Ostacoli burocratici interni

Mancanza di risorse per formazione e 
assunzione

Coordinamento insufficiente con altri
soggetti governmamentlai

Mancanza di skills al livello local

Mancanza di interesse da parte degli
stakeholders

Mancanza di commitment politico

Turnover alto

Ostacoli legali

60%-70%

50%-60%

30%-35%



In sintesi: una governance della S3 acefala

• Il soggetto tecnico é assente o 
incapace di funzionare

• Ambiguitá irrisolta fra PO ed S3 – in 
particolare nelle Lagging Regions

• Governance S3 va compresa nel
quadro amministrativo

• Esigenza di attribuire chiare
responsabilitá al “technical body”

Esercizio RACSI



RACSI Matrix – Identificare le 
responsabilitá del Technical Body

Obiettivo:

Definire le funzioni del Technical 
Body, in preparazione per il
prossimo periodo di 
programmazione

Matrice di 
• 80 Funzioni validate con esperti
• 7 soggetti di governance

18 risposte fra regioni e stati
membri



Risultati dell’esercizio RACSI

Forte richiesta di responsabilitá formale e fattuale da parte dei S3 
Technical Bodies

Chiara divisione di competenze rispetto alle AdG

Asimmetria: gli S3 Technical Bodies vogliono supportare il PO e 
l’AdG anche se non si aspettano di essere supportati dalla stessa



In conclusione…

Se vogliamo una S3 
sostenibile ed effettiva, 
abbiamo bisogno di un 
Sistema di governance: 

L’esercizio RACSI ci puó 
aiutare! 

• Coerente con il contesto 
amministrativo e politico 

• Con ambizioni realistiche
• Con chiara attribuzione di 

responsabilitá

Grazie
Elisabetta.Marinelli@ec.Europa.eu



Parte III l’esercizio RACSI 
in Italia 



Il perché dell’esercizio

Policy objective Specific objective Name of enabling condition
1. A smarter Europe by
promoting innovative
and smart economic
transformation

ERDF:
All specific objectives under
this policy objectives

Good governance of
national or regional smart
specialisation strategy

Fulfilment criteria for the enabling condition
Smart specialisation strategy(ies) shall be supported by:
1. …
2. Existence of competent regional / national institution or body,
responsible for the management of the smart specialisation strategy
3. …
… …
7. ….



Matrice e soggetti adattati al caso Italiano

INSERIRE FOTO 
MATRICE RACSI



Processo

Divisione in 2 gruppi
•Moderatrice Federica Bertamino
•Moderatrice Elisabetta Marinelli

Revisione delle funzioni – 30 minuti
•Validazione
•Integrazione

Riempimento della matrice – 1h 30 minuti
•Quale dovrebbe essere il ruolo dei diversi soggetti, per una governance 
efficace?

•Focus su un futuro ideale e non sul presente
•Opportunitá di confronto e auto-riflessione

Condivisione dei risultati in plenaria – 30 minuti
•1  Rapporteur per gruppo
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