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DELIBERAZIONE N. 43/12 DEL 1.9.2015 

————— 

Oggetto:  Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della 

Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua 

Governance. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la 

politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo fondante alla elaborazione di strategie 

nazionali/regionali di specializzazione intelligente (di seguito anche S3), finalizzate a 

determinare lo sviluppo economico di lungo termine basato sulle unicità e i punti di forza 

territoriali in termini di ricerca ed innovazione e il potenzialità di crescita. 

La comunicazione della Commissione Europea COM(2010)553 “Il contributo della politica 

regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020” definisce il ruolo della Smart 

Specialisation Strategy nelle politiche regionali, specificando che questa è finalizzata alla 

concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti ad esempio aree di ricerca e 

innovazione o di mercati ad alto valore aggiunto in cui le Regioni possono contare su un 

vantaggio competitivo.  

L’Assessore chiarisce che nel quadro di “Europa 2020” gli elementi distintivi per la definizione di 

una Strategia di Specializzazione Intelligente sono: 

1. Approccio strategico;  

2. Processo di scoperta imprenditoriale;  

3. Approccio sistemico;  

4. Elemento di integrazione delle politiche;  

5. Approccio top down e bottom up;  

6. Governance multilivello;  

7. Intervento non limitato unicamente ad ambiti scientifici;  

8. Creatività e Cross-fertilisation tra settori ;  

9. Approccio ai risultati;  

10. Innovazione per rispondere alle sfide sociali (qualità della vita, benessere, invecchiamento 

della popolazione);  
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11. Committenza Pubblica. 

La S3 ha infatti la funzione di svolgere attraverso una governance partecipativa e democratica 

sul territorio alcune importanti azioni:  

1. incentra il sostegno della politica e gli investimenti su selezionate e fondamentali priorità, 

sfide ed esigenze di sviluppo economico basato sulla conoscenza e il saper fare a livello 

nazionale e regionale;  

2. valorizza i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni 

Paese/Regione;  

3. Supporta l’innovazione e promuove gli investimenti nel settore privato anche attraverso 

strumenti finanziari innovativi di impiego del capitale pubblico (ad esempio strumenti di 

equity, Public Private Partnership); 

4. Incoraggia l’innovazione e la sperimentazione. 

La S3 deve far leva sul posizionamento della Regione rispetto a quello di altre Regioni, con un 

approccio di vantaggio competitivo e/o correlato basate sulle competenze distintive detenute 

dalla struttura produttiva della regione o sulle quali la Regione intende puntare nel futuro grazie 

all’attività imprenditoriale (enterpreneurial process of discovery) come elemento di 

differenziazione sul mercato europeo e/o globale. La Smart Specialisation incoraggia la 

cooperazione transnazionale e transregionale al fine di raggiungere la sufficiente massa critica 

per raggiungere gli obiettivi auspicati. 

L’Assessore, nel fare presente che la definizione di una Strategia di Specializzazione 

Intelligente rappresenta una “condizionalità ex ante” del POR FESR 2014-2020 ai sensi del 

dettato dell’articolo 19 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comunica che la Regione Sardegna, in 

ossequio alle disposizioni comunitarie, ha avviato già nel corso del 2014 il percorso di 

formulazione della propria Strategia che si concluderà nel dicembre 2015. 

Ciò è stato anticipato nel corso della cabina di regia tenutasi il giorno 3 giugno 2015 nella quale 

la S3 è stata presentata e nel corso della quale si è avuto modo di avviare i primi 

approfondimenti sulla selezione delle Aree Prioritarie di Specializzazione proposte. 

Sulla base delle indicazioni regolamentari, la Smart Specialization Strategy deve essere 

trasmessa agli organi comunitari in una versione avanzata, prima dell’approvazione del P.O., ed 

in versione definitiva approvata dalla UE, entro 24 mesi dalla presentazione del P.O. alla 

Commissione Europea. 

Qualora tale condizione non fosse rispettata, le risorse assegnate agli obiettivi tematici del POR 

FESR collegati alla S3 non potrebbero essere utilizzate, ossia rendicontate alla Commissione 

Europea. 
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L’Assessore ricorda che le leve di sviluppo individuate per i diversi domini dalla Strategia di 

Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna potranno essere attivate da una pluralità 

di programmi di finanziamento ma, prioritariamente, attraverso il POR FESR 2014-2020 

approvato il 14 luglio 2015 con Decisione Comunitaria C(2015) 4926. 

Nell’ambito della strategia di sviluppo formulata dal POR FESR contribuiranno alla realizzazione 

degli obiettivi della S3 Sardegna: l’Asse 1 “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 

Innovazione”; l’Asse II “Agenda Digitale”; l’Asse 3 “Competitività del Sistema produttivo”; l’Asse 

IV “Energia sostenibile e qualità della vita”; l’Asse VI “Uso efficiente delle risorse e 

valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. 

La definizione della Smart Specialisation Strategy, nel rispetto degli indirizzi comunitari, segue 

un percorso che prevede due tappe fondamentali: 

‒ La selezione delle Aree Prioritarie di Specializzazione; 

‒ La “scoperta imprenditoriale”, intesa come processo per la identificazione di 

specializzazioni ritenute prioritarie all’interno delle Aree (che altrimenti risulterebbero 

troppo ampie e non realizzerebbero la specializzazione auspicata) dove la Regione 

beneficia di un vantaggio competitivo, e che conducono alla definizione delle “value 

propositions” dei prodotti o servizi nei mercati di riferimento. 

Di seguito i passaggi procedurali che hanno condotto all’attuale versione della Strategia 

Regionale di Specializzazione Intelligente: 

‒ 22 luglio 2014: trasmissione ufficiale del POR FESR che riporta in allegato una prima 

versione della S3; 

‒ agosto 2014 - marzo 2015: osservazioni del valutatore incaricato dalla Commissione; 

‒ febbraio 2015: invio informale della S3 che recepisce le osservazioni comunitarie; 

‒ 6 luglio 2015: invio su piattaforma SFC del POR FESR, in esito al negoziato con l’UE, che 

riporta in allegato una versione più avanzata della S3. 

Al fine di corrispondere alle richieste e osservazioni del valutatore incaricato dalla Commissione 

Europea, sono state apportate una serie di modifiche al testo che hanno mirato essenzialmente 

a rendere di più chiara lettura il processo di scoperta imprenditoriale e definire in modo più 

puntuale il meccanismo di coinvolgimento del partenariato nell’identificazione delle priorità: 

‒ affinare l’analisi SWOT elaborata a livello di ciascun dominio di specializzazione; 

‒ rendere più chiari i collegamenti tra cambiamenti attesi/leve/azioni e programmi operativi 

da coinvolgere; 

‒ rivedere e integrare il sistema di monitoring e gli indicatori; 
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Nell’attuale versione della S3 della Regione Sardegna (allegata al PO FESR approvato dalla 

Commissione Europea il 14.7.2015 con Decisione C(2015)4926) è stata pertanto completata la 

prima fase di selezione delle Aree Prioritarie di Specializzazione ed è stato avviato l'iter per la 

seconda fase di riposizionamento del sistema produttivo regionale nelle nicchie di mercato ad 

alto valore aggiunto e quindi a promuovere occupazione sempre più qualificata e benessere. 

L’Assessore chiarisce che per la definizione delle Aree di Specializzazione sono stati 

considerati diversi elementi: (I) rilevanza dei settori/comparti afferenti alle aree tecnologiche; (II) 

la struttura produttiva dei settori/comparti; (III) il grado di apertura commerciale; (IV) le 

infrastrutture di ricerca esistenti; (V) le performance realizzate in termini di innovazione; (VI) 

Posizionamento nel mercato nazionale/estero; (VII) Le potenzialità dei settori/comparti in termini 

di innovazione e competitività. 

Tale analisi ha condotto all'identificazione di aree tecnologiche di specializzazione che, in prima 

istanza, come presentate nella cabina di regia di cui alla Delib.G.R. n. 19/16 del 10 marzo 2015, 

mostrano il maggior potenziale di innovazione competitiva:  

‒ ICT; 

‒ Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; 

‒ Agrifood;  

‒ Aerospazio; 

‒ Biomedicina; 

‒ Turismo e Beni culturali. 

L’Assessore sottolinea che i temi indicati possono essere ulteriormente sviluppati in modo da 

delineare e accompagnare globalmente la strategia di sviluppo della Regione Sardegna. In 

particolare, come emerso nel corso delle riunioni della Cabina di Regia del 14 luglio e del 3 

agosto 2015, anche tenendo conto delle richieste della Commissione in ordine alla necessità di 

concentrare al meglio le aree tecnologiche di specializzazione, il posizionamento competitivo 

dell’isola può trovare fondamento sul concetto di “bioeconomia” mediante l’utilizzo sostenibile 

delle risorse disponibili. Tale assunto consentirebbe di rendere maggiormente efficace lo 

sviluppo dei temi dell’energia, delle bioproduzioni e delle produzioni agricole e agroindustriali e 

della bioedilizia, in un’ottica di economia circolare, sostenendo i processi di sviluppo della 

chimica verde e dell’industria green. 

Al contempo vanno valutati al meglio i risultati finora ottenuti attraverso i passati cicli di 

programmazione comunitaria e nazionale relativamente alle aree tecnologiche individuate. 
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L’Assessore fa presente che, con l’obiettivo di orientare al meglio le risorse e gli sforzi della 

programmazione 2014-2020 e delineare nella maniera più rispondente possibile ai fabbisogni 

regionali della ricerca e dell’innovazione il principio di Smart Specialization, il Centro Regionale 

di Programmazione, in collaborazione con Sardegna Ricerche, ha attivato sin dallo scorso 2014 

e ha continuato nel corso del 2015, una serie di tavoli di lavoro con gli operatori di rilievo del 

panorama scientifico ed economico regionale. In prima battuta, i focus tematici promossi sono 

stati incentrati sulle seguenti tematiche: 

‒ Biomedicina; 

‒ ICT; 

‒ Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; 

‒ Aerospazio. 

Al contempo si è proceduto ad aderire ai cluster “Chimica verde” e “Agrifood” che vedono tra i 

soggetti partecipanti ai progetti finanziati imprese, università e centri di ricerca sardi e a 

sostenere anche finanziariamente gli accordi di programma per l’attivazione di azioni 

complementari e/o funzionali a sostegno di detti cluster. 

L’Assessore fa presente che appare ora necessario proseguire nel percorso della S3 e affinare 

il processo di scoperta imprenditoriale allo scopo di definire ulteriormente le aree di 

specializzazione e, al loro interno, le aree tematiche su cui orientare e concentrare le risorse 

disponibili con una prospettiva di successo in specifiche nicchie di mercato tramite la 

prosecuzione delle attività iniziate nel 2014, che hanno visto il coinvolgimento dei principali 

portatori di interessi. I prossimi momenti di scambio e di conoscenza effettuati sia con ulteriori 

incontri/Focus Group che con l’ausilio di strumenti specifici come questionari, interazioni tramite 

web, per approfondire con le aziende rappresentative delle aree tecnologiche, con le università 

e con la società civile, il processo di scoperta imprenditoriale. L’obiettivo è di disegnare una 

analisi SWOT (opportunità, minacce, punti di forza e di debolezza) della Sardegna cioè del 

sistema industriale e produttivo, di quello universitario e dei centri di ricerca, che consenta di 

definire azioni per rimuovere le criticità e finalizzare il processo di scoperta imprenditoriale in 

nicchie di mercato ad alta intensità di conoscenza. 

In tale contesto, potrà essere meglio delineato l’approccio bioeconomico, verificando i processi 

di scoperta imprenditoriale che legano i bioprodotti e le tecnologie verdi con i temi agricoli, 

industriali, energetici e della chimica verde. 

L’Assessore sottolinea che, per ottenere tali risultati è fondamentale un'architettura 

organizzativa che, nell'ambito di quanto stabilito nella Delib.G.R. n. 9/16 del 10.3.2015 "Indirizzi 

per la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020", 
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garantisca da un lato l'efficacia della sua azione nell'ambito della gestione dei fondi comunitari 

da parte dell'Amministrazione regionale, e dall'altra l'indispensabile apporto partenariale che un 

processo di "scoperta imprenditoriale" deve avere per definizione. 

Il modello di Governance della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna 

prevede, pertanto, il coinvolgimento: 

‒ di un Gruppo interassessoriale di coordinamento  guidato dal Centro Regionale di 

Programmazione/Autorità di Gestione, che si avvale del supporto organizzativo e tecnico-

operativo di Sardegna Ricerche; 

‒ della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria che, avvalendosi quale organo 

consultivo della Consulta per la Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, istituita ai 

sensi della L.R. n. 7/2007, rappresenta la sede politica di confronto e coordinamento 

partenariale della S3 della Sardegna; 

‒ dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria composta 

dalle massime Autorità regionali dei fondi di sviluppo comunitari e nazionali, che 

rappresenta la sede per il coordinamento tecnico dell'azione operativa della S3, nonché 

per il necessario coordinamento con gli Organi nazionali e comunitari competenti. 

L’Assessore ritiene che il sistema di consultazione e condivisione sopra illustrato (Gruppo di 

coordinamento S3, Cabina di regia e Unità di progetto) possa permettere la condivisione dei 

risultati ottenuti dalle iniziative attivate in ambito regionale e un feedback degli attori in relazione 

a quanto messo in atto. Ciò al fine di disporre degli strumenti necessari (oltre ai dati quantitativi, 

anche dati qualitativi, come osservazioni, proposte di miglioramento) per sorvegliare 

l’avanzamento della strategia e prospettare, laddove necessario, proposte di modifica e 

integrazione della stessa. La S3 è un documento, per sua natura, dinamico e aggiornabile che 

dovrà rappresentare il quadro di riferimento da assumere per tutte le azioni da attivare 

nell’ambito dei percorsi di ricerca e innovazione regionali. 

L’Assessore precisa che la valutazione ad hoc da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018 garantirà 

la restituzione analitica dei risultati intermedi conseguiti dalla strategia e, pertanto, consentirà di 

rivedere, laddove necessario, strumenti da adottare e azioni da sostenere, orientati al 

perseguimento dei cambiamenti attesi qui formulati. 

Le revisioni della strategia che si renderanno necessarie durante la fase di attuazione della 

stessa, saranno condivise con il partenariato economico e sociale che sarà chiamato ad 

esprimersi nel merito e a formulare proposte.  
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione ed il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 

DELIBERA 

– di approvare le aree di specializzazione tecnologica individuate nella bozza di Strategia di 

Specializzazione Intelligente S3, allegata al POR FESR 2014-2020, e trasmessa tramite 

SFC, ossia biomedicina, ICT, agrifood, aerospazio, turismo e beni culturali, reti intelligenti 

per la gestione efficiente dell’energia, con le precisazioni di cui in premessa volte ad una 

loro revisione ed eventuale accorpamento che trovi fondamento nella “rivoluzione 

industriale verde” che la Sardegna intende promuovere e sostenere; 

– di individuare nella Cabina di Regia della Programmazione Unitaria, che si avvale quale 

organo consultivo della Consulta regionale per la ricerca scientifica e tecnologica,  la sede 

di condivisione partenariale e di coordinamento politico della Strategia di Specializzazione 

Intelligente S3; 

– di individuare nell'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria la sede per il 

coordinamento tecnico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3, nonché del 

coordinamento con gli Organi nazionali e comunitari competenti; 

– di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di proseguire nel 

percorso di “scoperta imprenditoriale” e nel processo di definizione della Strategia di 

Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna con le caratteristiche e le modalità 

descritte in premessa; 

– di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020, con il supporto tecnico e 

organizzativo di Sardegna Ricerche, di sovraintendere e guidare il Gruppo interassessoriale 

di coordinamento per la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna; 

− di trasmettere la presente deliberazione e la bozza della Strategia di Specializzazione 

Intelligente S3 della Sardegna al Consiglio regionale secondo quanto disposto dalla legge 

regionale n. 13 del 30 giugno 2010, articolo 16, comma 3. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


