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STRATEGIA REGINAEL DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) per il
periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione preliminare



LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto lo Statuto della Regione Toscana che tra le finalità generali di cui all’art. 4 prevede “la promozione 

dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato 

sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità 

dell'ambiente”; 

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e 

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n.20/2008”; 

Visto il Reg. UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 

Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 

l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al 

Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica 

dei visti; 

Regolamento UE 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

Visto il Reg. UE 2021/1058 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Visto l’art. 5 del Reg. UE 2021/1060 in base al quale sono individuati gli Obiettivi Strategici sostenuti dai 

Fondi ed in particolare l’Obiettivo Strategico 1 “un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la 

promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)”; 

Visto l’art. 3 del Reg. UE 2021/1058 che per ciascun Obiettivo Strategico individuato dall’ art. 5 del Reg UE 

2021/1060 stabilisce gli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR ed in particolare l’Obiettivo Specifico 1.1 

“sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” 

afferente all’Obiettivo Strategico 1 sopra richiamato; 

Visto l’art. 15 del Reg. UE 2021/1060, che stabilisce le Condizioni abilitanti – orizzontali e tematiche - 

relative agli Obiettivi Specifici attivati con il sostegno dei Fondi, prevedendone il necessario 

soddisfacimento per l’intero periodo di programmazione, pena la mancata erogazione dei pagamenti 

relativi alle spese sostenute in riferimento ai relativi Obiettivi Specifici; 

Visto l’Allegato IV del Reg. UE 2021/1060 che riporta il dettaglio delle Condizioni abilitanti tematiche 

soprarichiamate con la specificazione dei criteri di soddisfacimento, degli Obiettivi Specifici e del Fondo di 

applicazione; 

Visto l’Accordo di Partenariato Italia che prevede che gli interventi selezionati all’interno dell’Obiettivo 

Specifico 1.1 del PR FESR rispettino la coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3); 

Vista la delibera di Giunta 78 del 3 febbraio 2020 con cui è stato approvato il Quadro strategico regionale 

per il ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 e avviato il percorso di concertazione e confronto 

con il territorio per l’elaborazione dei Programmi operativi regionali; 

Vista la decisione di Giunta 38 del 26 luglio 2021 con la quale è stata approvata l’informativa al Consiglio 

regionale Principali linee strategiche e priorità d’intervento della nuova programmazione europea 2021 – 

2027; 
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Vista la decisione di Giunta n. 2 del 17 gennaio 2022 con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici e 

specifici del Programma Regionale FESR 2021-2027 ai sensi del Regolamento UE 2021/1060; 

Vista la DGR n.1394/2020 con la quale sono stati adottati i principali orientamenti strategici utili 

all’aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente e sono stati determinati gli aspetti 

operativi funzionali al soddisfacimento dei 7 criteri della Condizione abilitante tematica n.1 “Buona 

governance della Strategia di Specializzazione Intelligente nazionale o regionale”; 

Vista la DGR n.218/2021 con la quale sono state adottate le disposizioni operative utili al confronto 

partenariale per la definizione della Strategia e visto il processo di partecipazione implementato, mediante 

il coinvolgimento di stakeholder dell’innovazione, l’organizzazione di incontri pubblici, le consultazioni 

online e l’utilizzo del portale di partecipazione regionale open.toscana.it; 

Vista la DGR n.238/2022 con la quale è stata definita l’articolazione dell’assetto di governance della 

Strategia di Specializzazione Intelligente; 

Ritenuto che l’attuazione della Strategia avvenga mediante work programmes periodici, definiti con il 

contributo dell’Osservatorio S3 di cui alla DGR 238/2022 ed adottati dalla Giunta regionale;  

Considerato che concorrono direttamente all’attuazione della Strategia, non solo le Azioni che insistono sul 

richiamato Obiettivo Specifico 1.1, ma anche specifici interventi previsti dal PR FSE+, relativi agli Assi 

“Occupazione”, “Istruzione e formazione”, “Occupazione giovanile”; 

Visto l’Allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta la versione preliminare della "Strategia 

regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027", utile al 

negoziato con la Commissione europea; 

Ritenuto di dare mandato Autorità di Gestione del POR FESR di adottare tutti gli adempimenti necessari per 

implementare gli adeguamenti tecnici necessari ai fini del confronto con la Commissione, rimandando a un 

successivo atto per l’approvazione definitiva del testo di Strategia; 

Visto il parere favorevole del CD del 31/03/ 2022 

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il documento "Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di 

programmazione UE 2021-2027. Versione preliminare", Allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di dare mandato alla Autorità di Gestione del POR FESR ad adottare gli adempimenti necessari ai fini 

della trasmissione della stessa alla Commissione europea, nonché gli eventuali adeguamenti tecnici  

necessari ai fini del confronto con la Commissione; 

3) di rimandare a successivo atto l’approvazione della versione definitiva di Strategia. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.n.23/2007 

e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. n.23/2007 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

 

La Dirigente Responsabile 

ANGELITA LUCIANI 

 

Il Direttore  

PAOLO PANTULIANO 
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