
REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. 18-3641 
Strategia di Specializzazione intelligente per la regione Piemonte. Presa d'atto della nota "Ref. 
Ares (2016) 2631023 - 07/06/2016" della Commissione europea di soddisfacimento della 
condizionalita' ex-ante 0.T. 1.1 "Ricerca e Innovazione". 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, all’allegato XI definisce le condizionalità ex-ante 
generali e tematiche per un uso efficace dei fondi europei per la programmazione 2014-2020; 
 
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l’adozione di una Strategia di specializzazione 
intelligente regionale rappresenta una condizionalità ex-ante per le priorità di investimento del 
Fondo europeo di sviluppo regionale relativamente all’obiettivo tematico 1 “Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” (art. 9, comma, 1, punto 1) e all’obiettivo tematico 2 
“Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (art. 9 comma 1, 
punto 2); 
 
per il soddisfacimento della suddetta condizionalità ex-ante, con DGR n. 2 – 90 dell’11 luglio 2014, 
la Giunta regionale ha approvato la prima versione della Strategia di specializzazione intelligente, 
suscettibile di modifiche e integrazioni, sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 
europea, e soggetta a revisione periodica; 
 
la Strategia di specializzazione intelligente della Regione Piemonte, approvata con la citata DGR, è 
stata trasmessa dalla Direzione Attività produttive alla Commissione europea il 22 luglio 2014, in 
allegato al POR FESR 2014-2020, attraverso l’apposita procedura SFC; 
 
la Commissione europea, con documento C(2014) 10432 del 22/10/2014, ha trasmesso alla 
Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea le osservazioni formali al POR 
FESR Piemonte 2014-2020, comprendenti anche le osservazioni sul soddisfacimento delle 
condizionalità ex-ante della Strategia di specializzazione intelligente; 
 
Ricordato che 
a decorrere dal 9 dicembre 2014, con DGR 2-663 del 26/11/2014, è stata disposta l’operatività della 
nuova “Direzione Competitività del Sistema regionale” - istituita con la DGR n. 20-318 del 
15/09/2014 di approvazione della riorganizzazione strutturale dell’Ente regionale -  entro cui sono 
confluite le competenze della “Direzione Attività Produttive” e della “Direzione Innovazione 
Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile”; 
 
la Direzione Competitività del Sistema regionale il 19/12/2014 ha provveduto alla formale 
trasmissione alla Commissione europea, attraverso la procedura SFC, in allegato al POR FESR 
Piemonte 2014-2020, della proposta di Strategia di specializzazione intelligente, rielaborata sulla 
base delle osservazioni formali pervenute dalla Commissione europea. 
 



Premesso, inoltre, che 
la Commissione europea, con Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015, ha adottato il POR 
FESR 2014-2020, contenente nella sezione 9 tabella 26 le azioni volte ad ottemperare alle 
condizionalità  tematiche ex-ante pertinenti agli obiettivi tematici assunti nell’ambito del POR 
FESR 2014-2020 che risultavano parzialmente soddisfatti; 
 
in riferimento alla condizionalità ex ante 1.1 “Esistenza di una Strategia di specializzazione 
intelligente” la tabella 26 della sez. 9 del POR FESR 2014-2020 riassume in un Piano di azione i 
criteri non soddisfatti e definisce le seguenti azioni da intraprendere per il soddisfacimento della 
condizionalità: 
- Integrazione dell'analisi SWOT con indicazione dei settori esclusi; 
- identificazione più puntuale dei settori compresi nel Made in; 
- definizione del policy mix di strumenti da adottare e delle relazioni con le azioni del POR FESR; 
- individuazione dei meccanismi di verifica dell'efficacia delle misure per stimolare gli 
investimenti privati in R&S (periodicità, governance e misure correttive); 
- definizione di un set di indicatori di strategia, anche attraverso il ricorso a organismi statistici e 
esperti in materia di valutazione; 
- definizione di ruoli e responsabilità degli organi deputati alla valutazione e al monitoraggio in 
itinere ed ex post della Strategia; 
- revisione e adeguamento della Strategia e individuazione delle azioni che saranno finanziate con 
le disponibilità di nuove risorse; 
 
ai fini dell’assolvimento della condizionalità ex-ante 1.1, la Direzione Competitività del Sistema 
regionale ha provveduto a modificare e integrare il testo del documento di Strategia intelligente del 
Piemonte seguendo le indicazioni del Piano d’azione, contenuto nella tab. 26 del POR FESR 2014-
2020, e sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel corso di 
negoziazione informale; 
 
in seguito alla negoziazione informale e in attuazione delle scadenze previste dal Piano di azione, il 
7 luglio 2015 il documento integrato e modificato è stato trasmesso informalmente alla 
Commissione europea che ha formulato ulteriori osservazioni. Le osservazioni della Commissione 
europea sono state recepite in una nuova versione trasmessa informalmente alla Commissione 
europea in data 1/12/2015; 
 
il documento di Strategia di specializzazione intelligente nella versione così modificata e integrata è 
stato trasmesso formalmente alla Commissione europea attraverso la procedura SFC in data 1 
febbraio 2016; 
 
la Commissione europea con nota Ref. Ares(2016)2631023 - 07/06/2016, ha ritenuto il documento 
completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una Strategia di 
specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento UE 1303/2013. 
 
Tutto ciò premesso, vista la normativa citata, la Giunta regionale a voto unanime, 
 

delibera 
 
- di prendere atto della nota “Ref. Ares(2016)2631023 - 07/06/2016” con la quale la Commissione 
europea ha ritenuto che il documento “Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e 
innovazione del Piemonte per la programmazione 2014-2020”, allegata alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale, sia completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-



ante 1.1 “Esistenza di una Strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 
- di demandare alla Cabina di regia, di cui alla DGR 2-6618 dell’11/11/2013, il ruolo di organo di 
direzione politica del processo di implementazione della Strategia di specializzazione intelligente; 
 
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale l’adempimento di tutti gli atti 
necessari all’attuazione della Strategia e alla costituzione degli organi previsti dalla governance, 
nonché di provvedere all’informazione e divulgazione della presente deliberazione, garantendo 
quanto richiesto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 115; 
 
- di demandare al Settore Monitoraggio Valutazione e Controlli della Direzione Competitività del 
Sistema regionale  le attività di monitoraggio della strategia. 
 
Di prendere atto che 
 
la Strategia di specializzazione intelligente è soggetta a revisione periodica, secondo le modalità 
stabilite nel documento; 
 
la Strategia è implementata attraverso l’attuazione degli interventi previsti dai programmi operativi 
dei fondi comunitari nell’ambito della programmazione 2014-2020, nonché da fondi nazionali e 
regionali che si renderanno disponibili; 
 
la Giunta Regionale si impegna a trasmettere la presente DGR e il relativo allegato al Consiglio 
regionale come comunicazione di esito positivo del soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 
“Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” prevista dal Regolamento (UE) n. 
1303/2013, all. XI. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R.  22/2010.  
 

(omissis) 
Allegato 
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AGRICOLTURA ED ATTVITA' ESTRATTIVE
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
ENERGIA, ACQUA, RIFIUTI
COSTRUZIONI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
ATTIVITA' IMMOBILIARI
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE
ISTRUZIONE
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, ecc.
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Totale





Var. % 
addetti 
2007-
2012

2007 2012 2007 2012  
Fabbricazione di autoveicoli 42 24166,09 52 22150,53 -8,3
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 101 3400,29 104 2176,92 -36,0
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 74 3681,76 63 2737,59 -25,6
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 586 26227,04 503 26770,8 2,1

Unità locali Addetti
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2.1 Quadro logico del monitoraggio e della valutazione della S3 

  INDICATORI DI RISULTATO   INDICATORI DI OUTPUT 

FONDO 

RISULTATI ATTESI 

(Asse-Priorità di 
Investimento-

Risultato atteso) 

INDICATORE  

(Definizione, Fonte) 

VALORE DI 
BASE (anno 

di 
riferimento) 

VALORE 
OBIETTIVO 

(2023) 

VALUTAZIONE DI 

IMPLEMENTAZIONE 

C
O

D
. 

AZIONI 

C
O

D
. 

INDICATORE 
TARGET 

FINALE (2023) 

VALUTAZIONE 

DI EFFICACIA 

CO01  N° imprese che ricevono un sostegno 884 

CO28 
N° imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che 
costituiscono una novità per il mercato 

133 1.1.3 
Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione (Procedure negoziali) 

CO29 
N° beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità per l’impresa 

751 

CO01  N° imprese che ricevono un sostegno 1.914 

CO26 N° imprese sostenute che cooperano con istituti di ricerca 1.299 

FESR 

(I.1b.1) Incremento 
delle attività di 
innovazione delle 
imprese  

⇒ Imprese che hanno 

svolto attività R&S in 

collaborazione con 

soggetti esterni (Imprese 

che hanno svolto attività 

R&S in collaborazione con 

soggetti esterni sul totale 

delle imprese che svolgono 

R&S (%), Fonte: Istat) 

39,73% 
(2012) 

45,5% 

1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (Poli 
di Innovazione) 

CO27 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in 
progetti di R&S i innovazione 

€114.500.000 

1.2.1 

Azioni di sistema per il sostegno alla 
partecipazione degli attori dei territori a 
piattaforme di concertazione e reti 
nazionali di specializzazione tecnologica 
(Cluster Tecnologici Nazionali) 

CO01  N° imprese che ricevono un sostegno 607 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno  

109  
+ 

27 

 
 
1.2.2 

CO01  N° imprese che ricevono un sostegno 
354 

+ 
88 

CO26 N° imprese sostenute che cooperano con istituti di ricerca 
354 

+ 
88 

FESR 

- 

RISORSE 
NAZIONALI 

(I.1b.2) 
Rafforzamento del 
sistema innovativo 
regionale 

⇒ Incidenza della spesa 

totale per R&S sul PIL 

(Spesa totale per R&S in 

percentuale sul PIL (a prezzi 

correnti), Fonte: Istat) 

1,87% 
(2012) 

2,15% 
+  

0,03% 

 

 
Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su poche aree tematiche di rilievo 
(Piattaforme tecnologiche); 
 
          + 
 
Accordo MIUR 

CO27 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in 
progetti di R&S i innovazione 

€79.378.437 
+ 

€19.844.609 

CO05 N° nuove imprese che ricevono un sostegno 398 

CO01  N° imprese che ricevono un sostegno 398 

CO27 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in 
progetti di R&S i innovazione 

€5.947.944 
FESR 

(I.1b.4) Aumento 
dell'incidenza delle 
specializzazioni 
innovative in 
perimetri applicativi 
ad alta intensità di 
conoscenza  

⇒ Tasso di sopravvivenza a 

3 anni delle imprese nei 

settori ad alta intensità 

di conoscenza (Imprese 

nate nell’anno t nei settori 

ad alta intensità di 

conoscenza e sopravvissute 

all’anno t+3 in percentuale 

del numero di imprese nate 

nell’anno t nei settori ad 

alta intensità di 

conoscenza, Fonte: 

elaborazioni su dati Istat 

ASIA demografia 

d'impresa) 

65,06% 
(2012) 

80% 

 

1.4.1 
Sostegno alla creazione e al 
consolidamento di start-up innovative ad 
alta intensità di applicazione di conoscenza 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno  

199 
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  INDICATORI DI RISULTATO   INDICATORI DI OUTPUT 

FONDO 

RISULTATI ATTESI 

(Asse-Priorità di 
Investimento-

Risultato atteso) 

INDICATORE  

(Definizione, Fonte) 

VALORE DI 
BASE (anno 

di 
riferimento) 

VALORE 
OBIETTIVO 

(2023) 

VALUTAZIONE DI 

IMPLEMENTAZIONE 

C
O

D
. 

AZIONI 

C
O

D
. 

INDICATORE 
TARGET 

FINALE (2023) 

VALUTAZIONE 

DI EFFICACIA 

FESR 

(I.1a.5) 
Potenziamento della 
capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I 

⇒ Imprese che hanno 

svolto attività R&S in 

collaborazione con enti 

di ricerca pubblici e 

privati (*) 

Non ancora 
disponibile 

Incremento 
del 15% 

rispetto al 
valore 
attuale 

1.5.1 
Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate critiche/cruciali per i sistemi 
regionali  

⇒ Copertura con banda 

ultralarga ad almeno 

30Mbps (Popolazione 

coperta con banda 

ultralarga ad almeno 

30Mbps in percentuale 

sulla popolazione residente, 

Fonte: elaborazioni Istat su 

dati MISE)  

9,89% 
(2013) 

100% 

 

 

 

2.1.1 

⇒ Copertura con banda 

ultralarga a 100Mbps 

(Popolazione coperta con 

banda ultralarga a 100 

Mbps in percentuale sulla 

popolazione residente, 

Fonte: elaborazioni Istat su 

dati MISE)  

0,43% 
(2013) 

50%** 

FESR 

- 

RISORSE 
NAZIONALI 

(II.2a.1) Riduzione dei 
divari digitali nei 
territori e diffusione 
di connettività in 
banda ultra larga 

⇒ Percentuale di imprese 

connesse con banda 

ultralarga 100Mbps 

(Imprese connesse con 

banda ultralarga 100Mbps 

in % delle imprese, Fonte: 

Osservatorio regionale ICT) 

5% (2014) 50%** 

 

 

 

 

Contributo all'attuazione del "Progetto 
Strategico Agenda Digitale per la Banda 
Ultra Larga" 

 

 

 

    +  

 

 

 

Accordo MISE  

FESR 

(II.2c.1) 
Digitalizzazione dei 
processi 
amministrativi e 
diffusione dei servizi 
digitali pienamente 
interoperabili 

⇒ Procedimenti 

SUAP/MUDE gestibili in 

modo dematerializzato 

(Procedimenti SUAP/MUDE 

gestibili in modo 

dematerializzato in % dei 

procedimenti SUAP/MUDE, 

Fonte: Osservatorio 

Regionale ICT)  

40% (2014) 100% 

 

2.2.1 
Soluzioni tecnologiche per la 
digitalizzazione e l’innovazione dei 
processi interni dei vari ambiti della PA 
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  INDICATORI DI RISULTATO   INDICATORI DI OUTPUT 

FONDO 

RISULTATI ATTESI 

(Asse-Priorità di 
Investimento-

Risultato atteso) 

INDICATORE  

(Definizione, Fonte) 

VALORE DI 
BASE (anno 

di 
riferimento) 

VALORE 
OBIETTIVO 

(2023) 

VALUTAZIONE DI 

IMPLEMENTAZIONE 

C
O

D
. 

AZIONI 

C
O

D
. 

INDICATORE 
TARGET 

FINALE (2023) 

VALUTAZIONE 

DI EFFICACIA 

  ⇒ Cittadini che hanno 

utilizzato il fascicolo 

sanitario elettronico 

(Cittadini di 14 anni e più 

che hanno usato Internet 

negli ultimi 12 mesi per 

accedere al Fascicolo 

Sanitario Elettronico in 

percentuale sul totale della 

popolazione residente di 14 

anni e più che hanno usato 

Internet negli ultimi 12 

mesi per relazionarsi per 

uso privato con la PA o con 

i gestori dei servizi pubblici, 

Fonte: Istat)  

4,3% (2014) +40% 2.2.3 
Interventi per assicurare l’interoperabilità 
delle banche dati pubbliche 

3.1.3 

FESR 

- 

LR. 34/04 

(III.3c.1) Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 

⇒ Tasso di innovazione del 

sistema produttivo 

(Imprese con almeno 10 

addetti che hanno 

introdotto innovazioni 

tecnologiche (di prodotto e 

processo) nel triennio di 

riferimento in percentuale 

sul totale delle imprese con 

almeno 10 addetti, Fonte: 

Istat) 

38,9% 
(2010) 

45%  

+ 

2% 

 

 

 

Attrazione di investimenti mediante 
sostegno finanziario, in grado di assicurare 
una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 

 

    + 

 

Contratti di insediamento 

⇒ Grado di apertura 

commerciale del 

comparto 

manifatturiero (Export 

totale + Import di beni 

intermedi del comparto 

manifatturiero in 

percentuale sul PIL (Valore 

in euro correnti, Fonte: 

Istat)) 

39,16% 
(2012) 

55% FESR 

(III.3b.4) Incremento 
del livello di 
internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

⇒ Grado di apertura 

commerciale del 

comparto 

agroalimentare (Export 

totale dei settori agricolo e 

alimentare in percentuale 

sul PIL (Valore in euro 

correnti, Fonte: Istat)) 

3,47% 
(2012) 

4,5% 

 

3.4.1 
Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale 
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  INDICATORI DI RISULTATO   INDICATORI DI OUTPUT 

FONDO 

RISULTATI ATTESI 

(Asse-Priorità di 
Investimento-

Risultato atteso) 

INDICATORE  

(Definizione, Fonte) 

VALORE DI 
BASE (anno 

di 
riferimento) 

VALORE 
OBIETTIVO 

(2023) 

VALUTAZIONE DI 

IMPLEMENTAZIONE 

C
O

D
. 

AZIONI 

C
O

D
. 

INDICATORE 
TARGET 

FINALE (2023) 

VALUTAZIONE 

DI EFFICACIA 

  ⇒ Addetti occupati nelle 

unità locali delle 

imprese italiane a 

controllo estero (Addetti 

occupati nelle unità locali 

delle imprese italiane a 

controllo estero in 

percentuale su addetti 

totali, Fonte: ISTAT) 

8,39% 
(2011) 

10% 

  

10.ii.5.3 

Potenziamento dei percorsi di ITS, 
rafforzandone l’integrazione con i 
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 

FSE 

(III.10.ii.5) 
Innalzamento dei 
livelli di competenze, 
di partecipazione e di 
successo formativo 
nell’istruzione 
universitaria e/o 
equivalente 

⇒ Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei 

mesi successivi alla fine 

della loro 

partecipazione 

all'intervento (Condizione 

occupazionale dei 

partecipanti a percorsi di 

istruzione universitaria o 

equivalente post-lauream 

che hanno un lavoro, anche 

autonomo, a 6 mesi dal 

conseguimento del titolo, 

Fonte: indagine ad hoc) 

57% (2013) 62% 

10.ii.5.12 
Azioni per il rafforzamento dei percorsi di 
istruzione universitaria o equivalente post-
lauream e il sistema produttivo 

FESR 

(III.3c.7) Diffusione e 
rafforzamento delle 
attività economiche a 
contenuto sociale 

⇒ Addetti alle imprese e 

istituzioni non profit che 

svolgono attività a 

contenuto sociale 

(Numero di addetti delle UL 

delle imprese che svolgono 

attività a contenuto 

sociale+numero di addetti e 

lavoratori esterni delle UL 

delle istituzioni non profit 

sulla popolazione residente 

per mille abitanti, Fonte: 

Istat) 

20‰ (2011) 25‰ 3.7.1 
Sostegno all’avvio e rafforzamento di 
attività imprenditoriali che producono 
effetti socialmente desiderabili 

9.v.7.3 Rafforzamento delle imprese sociali e delle 
organizzazioni del terzo settore 

FSE 
(II.9.v.7) 
Rafforzamento 
dell’economia sociale 

⇒ Quota di impegni della 

Priorità d’investimento 

riguardante progetti di 

innovazione sociale 

(Quota di impegni relativi a 

progetti di innovazione 

sociale sul totale degli 

impegni della Priorità di 

investimento (%), Fonte: 

Sistema di monitoraggio 

regionale) 

10% (2013) 66% 

 

9.v.7.5 
Sperimentazione di alcuni progetti di 
innovazione sociale nel settore 
dell’economia sociale 

  

* È in corso un primo rilascio del dato da parte dell’Istat atteso entro settembre 2015. 
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**Il valore obiettivo dell’indicatore al 2023 è stato assunto in allineamento con il target fissato dalla Strategia Europa 2020, la quale richiede di garantire l’accesso a 100Mbps per il 50% delle famiglie. Per le imprese è stato, dunque, 
assunto lo stesso target che è stato fissato per le famiglie.
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