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Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 42-799 
L.r. n. 4 del 2006. Adesione per il 2020 all'Associazione Vanguard Initiative for new growth 
through smart specialization (Vanguard Initiative). Conferma e disposizioni sulla quota 
associativa 2020 e parziale modifica della DGR 18-7004 del 8/6/2018. Spesa annuale sul 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 pari a euro 12.500,00. Cap. 143400/2020. 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 
 
Premesso che: 
la legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2006 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione” 
persegue tra gli altri, l’obiettivo di sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in 
armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi 
ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale; 
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020 è stato approvato in data 29 ottobre 2014 (di cui alla 
decisione della Commissione europea C(2014) 8021); 
con la  D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 si è preso atto della decisione CE di approvazione del 
Programma Operativo Regionale FESR proposto per il periodo 2014-2020; 
il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte - S3”, presentato 
contestualmente al PO, è stato inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite 
il sistema SFC 2014 il 01/02/2016; 
la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 prende 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” 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. 
Richiamato che: 
la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3) persegue, tra gli altri, l’obiettivo di 
rafforzare l’interazione tra i soggetti legati al mondo produttivo e della ricerca, in network di attori e 
istituzioni del settore pubblico e privato e di supportare un più stretto collegamento con gli obiettivi 
della programmazione europea e un miglioramento della capacità di realizzazione e partecipazione 
degli stakeholder regionali a network internazionali di ricerca ed innovazione; 
il POR FESR 2014/2020, in particolare l’Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” 
persegue l’obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 
mediante priorità di investimento volte a promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 
dell’istruzione superiore, in particolare, il trasferimento di tecnologie, le reti, i cluster e 
l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché di sostenere la 
partecipazione delle imprese piemontesi a reti e partenariati in una dimensione extra-regionale ed 
internazionale che rafforzino i legami tra gli attori locali nella filiera dell’innovazione, anche nella 
prospettiva di cogliere le opportunità offerte dai programmi europei di sostegno all’innovazione; 
con DGR n. 18-7004 del 8/6/2018 è stato disposto di aderire all’Associazione Vanguard Initiative 
for new growth through smart specialization (Vanguard Initiative), stabilendo che si intende 
confermata ove permangano invariati i criteri in base ai quali si valuta la presente conferma di 
adesione, salvo che la Regione intenda recedere e fatta salva la necessaria copertura finanziaria. 
Dato atto che la partecipazione a tale iniziativa rientra in un percorso strategico di proiezione 
europea delle politiche d’innovazione in supporto alle politiche di sviluppo socio economico del 
territorio regionale, condiviso con i principali attori regionali dell’innovazione finalizzato a 
rafforzare la presenza regionale sui tavoli europei rilevanti, migliorando la capacità di intervenire in 



Europa in modo stabile e coordinato e con l’obiettivo di promuovere e consolidare percorsi di co-
investimento in settori ed aree di applicazione prioritari; 
in particolare, tale percorso risponde alla necessità di: 
• incrementare la visibilità e stringere alleanze con le Regioni europee maggiormente affini 
per cercare soluzioni politiche congiunte a problemi comuni, beneficiando della loro esperienza e 
conoscenza, 
• approfondire le possibili sinergie tra le politiche regionali ed europee e individuare le 
opportunità europee in grado di contribuire agli obiettivi delle politiche regionali, 
• sviluppare un dialogo strategico con la Commissione Europea e con gli stakeholder rilevanti 
nei settori ed aree di interesse strategico per il territorio piemontese, 
• rappresentare gli interessi comuni dei player facenti parte dell’ecosistema regionale 
dell’innovazione dinanzi alle istituzioni dell'Unione europea,  
• favorire lo scambio e il trasferimento di know-how dei settori d’innovazione piemontesi, 
• avere accesso ai database di contatti e alle informazioni a livello di operatori in Europa, 
• promuovere partnership privilegiate al fine di promuovere co-investimenti sul territorio e  
assicurarsi una fruttuosa collaborazione in progetti a carattere multinazionale; 
la partecipazione a tale iniziativa si conferma essere coerente con le finalità e gli obiettivi regionali 
perseguiti nell’ambito delle rispettive linee programmatiche in materia di ricerca, innovazione e 
sviluppo locale. 
Preso atto che: 
in occasione dell’Annual Political Meeting di Vanguard Initiative tenutosi a Bruxelles il 21/11/2019 
sono state presentate e approvate dai rappresentanti politici delle Regioni partecipanti le seguenti 
modifiche: 
- una nuova modalità di condivisione dei costi tra le Regioni membri della Vanguard Initiative. Tale 
nuova modalità, proposta dall’attuale Board di Vanguard Initiative, a sua volta approvata 
dall’Assemblea Generale, ha sancito un incremento dei costi annuali di adesione e ha stabilito una 
modalità di partecipazione di tipo “fisso-flessibile” ovvero, ogni Regione membro dovrà pagare una 
quota fissa per le spese di gestione della rete Vanguard Initiative e per l’attivazione delle 5 azioni 
pilota, strumento principale dell’azione della rete, pari a  euro 10.500,00, e una spesa flessibile, per 
l’effettiva partecipazione di ogni Regione alle azioni pilota prescelte, pari a euro 1.000,00 per 
azione; 
- modifiche dello Statuto che definisce finalità, obiettivi e modalità di funzionamento della rete. 
Dato atto che, inoltre, in linea con le aree identificate nella Strategia di Specializzazione intelligente 
S3 ed in considerazione del fatto che l’adesione alla Vanguard Initiative prevede il coinvolgimento 
diretto da parte degli stakeholder regionali (i poli di innovazione, le università e le aggregazione di 
imprese) per sviluppare azioni condivise e partenariati di progetto finalizzati al miglioramento della 
competitività del territorio regionale, è stato ritenuto opportuno partecipare a due azioni pilota: 
- High performance productions trhough 3D printing; 
- Bioeconomy; 
- la quota per l’adesione annuale del 2020 alla luce delle modifiche sopra descritte, ammonta quindi 
a Euro 12.500,00. 
  Ritenuto pertanto di: 
dare atto che l’adesione alla Vanguard Initiative prevede nel 2020, una quota associativa annuale di 
Euro 12.500,00;  
confermare l’adesione all’Associazione Vanguard Initiative for new growth through smart 
specialization (Vanguard Initiative);  
dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale di adottare gli atti e i 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione ivi compreso il versamento 
della suddetta quota associativa.  
Dare atto che la suddetta quota, pari a Euro 12.500,00, trova copertura nell’ambito delle risorse 
finanziarie stanziate e autorizzate sul Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 nell’ambito 



nell’ambito della Missione 1, Programma 0111, capitolo di spesa n. 143400/2020 "Adesioni ad enti 
ed associazioni L.R. 6/77- Spese altri servizi " in capo alla Direzione Competitività del Sistema 
Regionale. 
Viste: 
-  la legge regionale n.6 del 14 gennaio 1977 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto 
di documentazione di interesse storico ed artistico” e s.m.i, 
− la L.R. n. 9 del 19/03/2019 "Bilancio di Previsione 2019-2021"; 
− la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
− la D.G.R. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. – Approvazione indirizzi”; 
− la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
La Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

di stabilire che, a parziale modifica della DGR 18-7004 del 8/6/2018, si conferma per il 2020 
l’adesione all’Associazione Vaguard Initiative for new growth through smart specialization 
(Vanguard Initiative), rinviando a successivo provvedimento della Giunta Regionale l’eventuale 
rinnovo annuale di tale adesione. 
di dare atto che per l’anno 2020 la quota associativa è pari a Euro 12.500,00. 
di dare atto che la suddetta quota, trova copertura nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e 
autorizzate sul Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 nell’ambito nell’ambito della Missione 
1, Programma 0111, capitolo di spesa n. 143400/2020 "Adesioni ad enti ed associazioni L.R. 6/77- 
Spese altri servizi " in capo alla Direzione Competitività del Sistema Regionale. 
dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale di adottare gli atti e i 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione ivi compreso il versamento 
della suddetta quota associativa.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del 
d.lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale dell’Ente. 
 

(omissis) 


