
REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 16-4333 
Legge regionale 4/2006. Conferma dell’adesione all’Associazione Vanguard Initiative for new 
growth through smart specialization (Vanguard Initiative) e rideterminazione della quota 
annuale di adesione. 
 

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; 
la Strategia di specializzazione intelligente (S3), introdotta nel quadro della programmazione dei 
fondi strutturali e d’investimento europei 2014-2020 quale condizionalità ex-ante per l’Asse I 
(Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione) del POR FESR, è lo strumento di riferimento per la 
politica regionale di ricerca e innovazione in quanto definisce le priorità e gli ambiti di 
specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e 
innovazione; la S3 persegue inoltre 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; 
ai sensi dell’articolo 15 e dall’Allegato IV del Regolamento (UE) 2021/1060 (c.d. Regolamento 
Disposizioni Comuni, anche detto RDC), la S3 “Buona Governance della Strategia di 
Specializzazione Intelligente nazionale o Regionale” è condizione abilitante del POR FESR 2021-
2027 dell’Obiettivo Strategico I “Europa più intelligente”, limitatamente agli obiettivi specifici os i 
(rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate) e os iv 
(sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
l'imprenditorialità); 
al fine di rispettare la suddetta condizione abilitante, con D.G.R. n. 17-2972 del 12 marzo 2021 è 
stato avviato il processo di aggiornamento della S3, dandone mandato alla Direzione regionale 
Competitività del Sistema regionale. 
 

Premesso, inoltre, che: 
l’associazione “Vanguard Initiative for new growth through smart specialization” (Vanguard 
Initiative) è una rete europea di Regioni che mira a creare filiere interregionali basate sulle 
specializzazioni regionali identificate nelle rispettive S3, quale mezzo per supportare la 
competitività e l’internazionalizzazione dei sistemi economici regionali, attivando a tale scopo 
Azioni Pilota in ambiti tematici di interesse delle regioni aderenti;  
con D.G.R. n. 18-7004 del 8/6/2018 è stata disposta l’adesione alla Vanguard Initiative, condivisa 
con i principali attori regionali dell’innovazione e finalizzata a rafforzare la capacità di intervenire 
in Europa in modo stabile e coordinato, nonché di promuovere percorsi di co-investimento in settori 
ed aree di applicazione prioritari, coerenti con la S3; 
con successive D.G.R. n. 42-799 del 20 dicembre 2019 e n. 15-2527 del 11 dicembre 2020 è stata 
riconfermata l’adesione alla Vanguard Initiative rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, rinviando 
a successivo provvedimento della Giunta Regionale l’eventuale rinnovo annuale di tale adesione; 
a partire dall’anno 2020 la quota associativa è fissata sulla base di una modalità di calcolo che 
prevede una quota fissa pari a euro 10.500,00 per le spese di funzionamento della rete, e una quota 
flessibile, calcolata in base all’effettiva partecipazione di ogni Regione alle Azioni Pilota attivate 
nell’ambito della rete, pari a euro 1.000,00 per ciascuna partecipazione; 



la quota di adesione della Regione Piemonte per gli anni 2020 e 2021 è stata quindi determinata 
nell’importo di Euro 12.500,00, sulla base della partecipazione della Regione Piemonte a due azioni 
pilota: High performance productions through 3D printing; Bioeconomy. 
 

Richiamato che con D.G.R. n. 43-4315 del 10 dicembre 2021 è stato approvato, per la 
successiva trasmissione alla Commissione Europea e l’approvazione in forma definitiva, il 
documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027, che è 
caratterizzato, tra l’altro, da: 

− un aggiornamento dell’impianto, finalizzato ad affrontare più efficacemente le sfide per 
l’innovazione in uno scenario in costante evoluzione, attraverso una maggiore flessibilità 
degli ambiti di specializzazione, una maggiore rilevanza delle traiettorie tecnologiche e di 
sviluppo trasversali e una maggiore considerazione delle ricadute territoriali e sociali delle 
attività di ricerca e innovazione; 

− il rafforzamento delle collaborazioni internazionali quale modalità di attuazione della S3, 
promuovendo le specializzazioni regionali e rafforzando la presenza coordinata degli attori 
del sistema regionale sulla scena europea. In questo contesto, lo strumento privilegiato 
identificato sono i Partenariati tematici della Piattaforma S3 Industrial Modernisation della 
Commissione Europea, di cui le Azioni Pilota della Vanguard Initiative costituiscono uno 
dei principali canali di accesso. 

 
Dato inoltre atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Competitività del 

Sistema regionale, risulta che: 
- la partecipazione alla Vanguard Initiative si conferma essere coerente con le finalità regionali in 
materia di ricerca, innovazione e sviluppo economico, ed anzi assume una maggiore rilevanza alla 
luce dei rinnovati indirizzi della S3, nonché al fine di contribuire al processo di reazione e recupero 
dell’economia regionale post pandemia da Covid-19; 
- nel corso del 2021 sono state attivate dalla Vanguard Initiative due ulteriori azioni pilota, a cui si è 
ritenuto di dare adesione in quanto pienamente in linea sia con l’attuale che con il rinnovato 
impianto della S3, nonché con l’interesse degli stakeholder regionali (i poli di innovazione, le 
università e le aggregazioni di imprese), ampiamente coinvolti nel percorso di revisione della S3: 

- Artificial Intelligence, che mira a sostenere lo sviluppo delle tecnologie e applicazioni di 
intelligenza artificiale; 
- Smart Health, che mira a sviluppare il potenziale della medicina personalizzata attraverso la 
combinazione delle competenze biomediche e tecnologiche delle regioni aderenti.  

- alla luce di quanto sopra, la quota di adesione annuale aggiornata ammonta a complessivi Euro 
14.500,00, di cui euro 10.500,00, quale quota fissa, ed euro 4.000,00, quale partecipazione a quattro 
azioni pilota (euro 1.000,00 per ciascuna partecipazione). 
 

Ritenuto pertanto di: 
- confermare, per l’anno 2022, l’adesione all’Associazione Vanguard Initiative for new growth 
through smart specialization (Vanguard Initiative), stabilendo che l’adesione si intende valida anche 
per l’anno 2023, ove permangano invariati i criteri in base ai quali si valuta la presente conferma, 
salvo che la Regione intenda recedere; 
- dare atto che, alla luce del quadro delle adesioni alle Azioni Pilota e sulla base dei criteri di calcolo 
vigenti, la quota associativa annuale è rideterminata in Euro 14.500,00, come sopra specificato; 
- demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale di adottare gli atti e i 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il pagamento 
della suddetta quota associativa. 
 

Dato atto che il presente provvedimento, per l’importo di euro 14.500,00 annuo, trova 
copertura per le annualità 2022 e 2023 nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e autorizzate 



sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 nell’ambito della Missione 1, Programma 0111, 
capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni " 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 legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; la Legge 
regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 2023 e 
disposizioni finanziarie"; 
la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione 
della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"; 
la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi, la Giunta regionale 

 
 

delibera 
 
 
nell’ambito della la legge regionale 4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione”, 
- di confermare, per l’anno 2022, l’adesione all’Associazione Vanguard Initiative for new growth 
through smart specialization (Vanguard Initiative), stabilendo che l’adesione si intende valida anche 
per l’anno 2023, ove permangano invariati i criteri in base ai quali si valuta la presente conferma, 
salvo che la Regione intenda recedere; 
- di dare atto che, alla luce del quadro delle adesioni alle Azioni Pilota e sulla base dei criteri di 
calcolo vigenti, la quota associativa annuale è rideterminata in Euro 14.500,00, come in premessa  
specificato;  
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale di adottare gli atti e i 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il pagamento 
della suddetta quota associativa; 
- di dare atto che il presente provvedimento, per l’importo di euro 14.500,00 annuo, trova copertura 
per le annualità 2022 e 2023 nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e autorizzate sul Bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 nell’ambito della Missione 1, Programma 0111, capitolo di spesa 
n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni " in capo alla Direzione Competitività del Sistema 
Regionale. 
 

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) 


