MECCANISMI DI MONITORAGGIO PER LA RIS3
PIANO D’AZIONE 2016
OBIETTIVO
Raccolta ed elaborazione efficiente di
informazioni sui risultati attesi della RIS3 e
sullo stato di attuazione delle azioni
politiche.
Con
decisione
di
esecuzione
della
Commissione europea C(2015) 902 del 12
febbraio 2015 è stato approvato il Programma
operativo “Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione” (FESR 2014-2020).
Con deliberazione della Giunta provinciale n.
296 del 17 marzo 2015 è stata approvata la
strategia RIS3 della Provincia autonoma di
Bolzano - Alto Adige.
Il capitolo 6.4 di tale documento e il Piano
d'azione di monitoraggio del 19 novembre
2014 prevedono una serie di misure
specifiche, da attuare nel contesto dei
“meccanismi di monitoraggio” scelti.
Tra l’altro deve essere monitorato se gli esiti
fisici
o
risultati
desiderati
vengono
rispettivamente prodotti o raggiunti e se la
strategia si trova sulla strada giusta.
Parti operative del monitoraggio potranno
essere delegate dalla Ripartizione 34
all'azienda speciale “IDM Alto Adige”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PACCHETTO DI MISURE OPERATIVE

TEMPISTICA / RESPONSABILI DI PROCESSO

-

Raccolta di valori statistici aggiornati sul sistema degli indicatori
RIS3 e la loro messa a disposizione per le autorità che sono
incaricate con la funzione di accertare l’efficacia e la qualità della
strategia.

Indicatori RIS3: le fonti statistiche vengono controllate
semestralmente in base alla presenza di valori aggiornati.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Raccolta di valori statistici aggiornati sul sistema degli indicatori
FESR 2014-2020 (asse 1) e la loro messa a disposizione per le
autorità che sono incaricate con la funzione di accertare l’efficacia
e la qualità dell’asse 1 del PO CCI 2014IT16RFOP005.

Indicatori FESR: i dati statistici annuali (indicatori di
risultato) vengono raccolti dai report degli istituti statistici
nell'ambito della stesura della relazione di attuazione
annuale del programma del precedente esercizio
finanziario.
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

-

Per valori sugli indicatori non presenti nelle statistiche
nazionali/regionali vengono applicati, con il coinvolgimento degli
attori del sistema di ricerca e innovazione, metodi di rilevazioni
standardizzati (riferimento all’art. 14 “monitoraggio e valutazione”
della LP del 13.12.2006, n. 14).
I risultati delle rilevazioni vengono messi a disposizione delle
autorità, che sono incaricate con la funzione di accertare
l’efficacia e la qualità della strategia / dell’asse 1 del PO CCI
2014IT16RFOP005.

Indicatori RIS3: i primi dati relativi all’anno
dovrebbero essere disponibili entro metà 2016.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Elaborazione e standardizzazione di reportistiche periodiche sulla
banca dati “domande di finanziamento innovazione”, gestita dalla
Ripartizione 34.

Ogni 6 mesi viene elaborato un report e vengono
analizzati i relativi risultati.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Analisi delle relazioni e degli indicatori di performance delle
organizzazioni dell'ecosistema di ricerca e innovazione
provinciale, con le quali sono in essere accordi, come ad es.
servizi di consulenza, trasferimento tecnologico, servizi innovativi
per le imprese, ecc. (riferimento all’art. 14 “monitoraggio e
valutazione” della LP del 13.12.2006, n. 14).

Le analisi vengono effettuate dopo aver ricevuto i report e
gli indicatori di performance.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

L'utilizzo della piattaforma “Aristoteles” per rilevare informazioni
specifiche sui progetti di ricerca e pubblicazioni, che sono
sovvenzionati da finanziamenti pubblici o fondi di terzi e
realizzati/pubblicati da enti pubblici nel territorio della Provincia.

Ogni 6 mesi viene elaborato un report e vengono
analizzati i relativi risultati (primo report previsto
31.12.2016).
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

2015

Indicatori FESR: il primo bando per la presentazione di
progetti sull’asse 1 “Ricerca e Innovazione” del PO CCI
2014IT16RFOP005 si chiude il 26.02.2016 alle ore 12:00.
Tutti i progetti saranno presentati e gestiti sul sistema
digitale di monitoraggio “coheMON“ (vale anche per la
rilevazione degli indicatori di output specifici per
programma riferiti esclusivamente a progetti conclusi).
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]
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OBIETTIVO
Sviluppo dei meccanismi strutturati per il
coinvolgimento degli stakeholder nel
monitoraggio operativo
L'interesse nei confronti del workshop dell’8
luglio 2015 e le considerazioni tecniche e
proposte per iscritto degli stakeholder sui temi
“indicatori” e “governance” hanno dimostrato
che la costituzione di gruppi di lavoro,
composti da rappresentanti delle aree di
specializzazione, è necessaria per focalizzare
le differenziate competenze nelle aree di
specializzazione e per descrivere/misurare
fenomeni causali in modo corretto.
Al fine di impostare efficientemente il
monitoraggio e il follow-up della RIS3 in un
ampio processo di scoperta imprenditoriale, è
quindi necessario che le misure per l’uso
operativo e l’allineamento dei “meccanismi di
monitoraggio” possano essere realizzate con
la partecipazione degli stakeholder.
Parti operative del monitoraggio potranno
essere delegate dalla Ripartizione 34
all'azienda speciale “IDM Alto Adige”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PACCHETTO DI MISURE OPERATIVE

TEMPISTICA / RESPONSABILI DI PROCESSO

-

L'utilizzo del sito web della Ripartizione 34 come strumento di
informazione e di dialogo per gli attori del sistema di ricerca e
innovazione della RIS3. Questa misura richiede anche uno stretto
coordinamento delle attività nell’ambito “monitoraggio" tra la
Ripartizione 34 e l'Autorità di Gestione dell'asse 1 del PO CCI
2014IT16RFOP005.

Un aggiornamento regolare dei contenuti tematici e dei
documenti sul sito web della Ripartizione 34 è già
previsto.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Costituzione di gruppi di lavoro sulle aree di specializzazione
RIS3, che si incontrano indipendentemente tra di loro almeno 1
volta ogni 6 mesi e che vengono coordinate dalla Ripartizione 34.
Questa misura faciliterà anche l'individuazione di informazioni
relative
a
nuove
opportunità
di
mercato
(tendenze
tecnologiche/sociali), sui settori di nicchia potenzialmente
competitivi o su nuove capacità di R&S di grande rilevanza per la
RIS3.

I gruppi di lavoro sulle aree di specializzazione della RIS3
dovrebbero essere costituiti entro la fine di febbraio 2016.
Il coordinamento dei gruppi di lavoro viene svolto dalla
Ripartizione 34.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Determinazione dei metodi di lavoro e standardizzazione delle
reportistiche (analisi), che vengono elaborate dal gruppo di lavoro.
I report vengono messi a disposizione delle autorità, che sono
incaricate con la funzione di accertare l’efficacia e la qualità della
strategia.

Il modo di operare dovrebbe essere determinato fino alla
fine del febbraio 2016. Il coordinamento dei gruppi di
lavoro viene svolto dalla Ripartizione 34.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Sviluppo della funzione di interfaccia esercitata dalla Ripartizione
34, che si occupa del monitoraggio ed analisi periodica di
documenti/sviluppi sulla RIS3 a livello nazionale/europeo (ad es. la
“piattaforma internet S3”). I risultati di tali analisi vengono messi a
disposizione anche dei gruppi di lavoro.

Si tratta di un processo continuo.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Coordinamento e scambio di informazioni con le autorità
ministeriali, che sono responsabili per il monitoraggio della RIS3.

Si tratta di un processo continuo.
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

-

Organizzazione annuale di un workshop o di un seminario per gli
attori del sistema di ricerca e innovazione della RIS3, nel quale
viene trattato anche il tema “monitoraggio”.

L'organizzazione di questo evento viene svolto dalla
Ripartizione 34. In caso di necessità è previsto anche il
supporto dall’Autorità di Gestione.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]
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OBIETTIVO
Connessione degli esiti e delle analisi del
monitoraggio operativo con il sistema
della governance dell'innovazione a livello
politico-strategico (follow-up)

PACCHETTO DI MISURE OPERATIVE
-

Raccolta centralizzata sistematica di dati, analisi e report sulla
RIS3 / sull'asse 1 del PO CCI 2014IT16RFOP005, che sono stati
rilevati o elaborati nell'ambito del monitoraggio operativo o
attraverso valutazioni.

Si tratta di un processo continuo.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

-

Formalizzazione della bozza del programma annuale provinciale
per la ricerca scientifica e l'innovazione da parte della Ripartizione
34. Il programma definisce le priorità e i requisiti per le misure a
favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del
trasferimento tecnologico, nonché gli stanziamenti messi a
disposizione dalla Giunta provinciale (art. 6 della LP del
13.12.2006, n. 14).
Gli esiti del monitoraggio e/o delle valutazioni, comprese le
proposte di modifica della RIS3 / dell'asse 1 del PO CCI
2014IT16RFOP005, formano parte integrante del programma
annuale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

Nel mese di dicembre 2015 hanno avuto inizio le attività di
elaborazione del programma annuale provinciale per la
ricerca scientifica e l’innovazione dell’anno 2016.
La prossima riunione della Consulta per la ricerca
scientifica e l'innovazione è prevista nella seconda metà
di febbraio 2016.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]

-

Pianificazione e organizzazione della riunione della Consulta per la
ricerca scientifica e l'innovazione da parte della Ripartizione 34, al
fine di poter avviare le seguenti attività:

la Consulta viene informata sul programma provinciale ed
esprime un parere sul programma provinciale per la ricerca
scientifica e l'innovazione,

la Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del
sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali
nella ricerca e tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre
interventi o programmi atti a promuovere l'attività di ricerca e
di innovazione della Provincia.

Nel mese di dicembre 2015 ha avuto inizio la
pianificazione e l’organizzazione della prossima riunione
della Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.
La prossima riunione della Consulta per la ricerca
scientifica e l'innovazione è prevista nella seconda metà
di febbraio 2016.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione ]

-

Il programma annuale provinciale per la ricerca scientifica e
l'innovazione viene presentato alla Giunta provinciale per
l'approvazione.

Per poter presentare il programma annuale provinciale
per la ricerca scientifica e l’innovazione alla Giunta
provinciale per l’approvazione, viene convocata per prima
la riunione della Consulta per la ricerca scientifica e
l'innovazione.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Giunta provinciale ]

-

Pianificazione e organizzazione della riunione del Comitato di
Sorveglianza del PO CCI 2014IT16RFOP005 da parte dell'Autorità
di Gestione per avviare le seguenti attività:

il Comitato di Sorveglianza valuta l’attuazione del programma
e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi
(asse 1),

il Comitato di Sorveglianza viene consultato e, qualora lo

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta
all’anno e viene convocato dall’Autorità di Gestione.
L’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce
le funzioni del Comitato di Sorveglianza.
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]
[ Comitato di Sorveglianza del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

Sulla base dell’evoluzione dei valori nel
sistema degli indicatori può essere valutato se
tali variazioni si sviluppano nella direzione
desiderata.
In caso contrario deve essere controllato che
le misure scelte e attuate siano adeguate ed
efficaci e che gli indicatori siano adeguati a
misurare i processi di trasformazione
desiderati.
Alla Consulta per la ricerca scientifica e
l’innovazione (prevista dalla Legge provinciale
n. 14/2006), nonché al Comitato di
Sorveglianza del Programma operativo CCI
2014IT16RFOP005
sono
quindi
da
comunicare i risultati significativi delle analisi
e dei report, rilevati nel contesto del
monitoraggio
operativo
o
attraverso
valutazioni ad hoc.
Questo avviene mediante la formulazione del
programma provinciale per la ricerca
scientifica e l’innovazione, il quale viene
presentato alla Consulta per la ricerca e
l’innovazione per la debita presa di posizione.
Gli esiti del monitoraggio e/o delle valutazioni,
comprese le proposte di modifica della RIS3 /
dell'asse 1 del PO CCI 2014IT16RFOP005,
formano parte integrante del programma
annuale provinciale per la ricerca scientifica e
l'innovazione.
Il programma annuale provinciale per la
ricerca scientifica e l'innovazione viene
presentato alla Giunta provinciale per
l'approvazione.
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TEMPISTICA / RESPONSABILI DI PROCESSO
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Le decisioni così raggiunte a livello politicostrategico (RIS3 / asse 1 del PO CCI
2014IT16RFOP005) vengono comunicate agli
stakeholder
attraverso
misure
di
comunicazione
mirate;
il monitoraggio
operativo viene altresì allineato alle condizioni
generali cambiate.

ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali
modifiche sull’asse 1 del programma proposte dall’Autorità di
Gestione.
-

Le modifiche al PO CCI 2014IT16RFOP005 (asse 1) vengono
inviate alla Commissione europea per l’esame e l’approvazione.

Questa misura viene avviata (in caso di necessità)
dall’Autorità di Gestione.
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

-

Le decisioni e le misure intraprese a livello politico-strategico
vengono comunicate agli stakeholder in modi diversi
(adeguamento degli accordi di prestazione, pubblicazione sui siti
web delle Ripartizioni 34 e 39, e-mail tematiche, informazioni ai
membri dei gruppi di lavoro, workshop / seminario o eventi
informativi, nuovi criteri per le gare).
Questo permette il feedback mirato di decisioni e azioni nel
processo RIS3 e l’allineamento del monitoraggio operativo alle
nuove condizioni.

Queste misure verranno effettuate, in base alle rispettive
competenze, da parte della Ripartizione 34 o dall’Autorità
di Gestione.
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

OBIETTIVO
Utilizzo di strumenti appropriati per
l’illustrazione degli sviluppi sulla RIS3 al
pubblico
La Commissione europea prevede per il PO
CCI 2014IT16RFOP005 anche una propria
strategia di comunicazione, approvata dal
Comitato di Sorveglianza.

PACCHETTO DI MISURE OPERATIVE
-

Utilizzo dei siti web delle Ripartizioni 34 e 39 come piattaforma
informativa per un pubblico più ampio (monitoraggio come
strumento di comunicazione, per l’obbligo di rendere conto e di
rafforzamento della fiducia).
Gruppi target di questa misura sono gli attori del modello
“quadrupla elica” (istituzioni/amministrazioni, istituti di ricerca,
imprese e la società civile).

TEMPISTICA / RESPONSABILI DI PROCESSO
È già previsto un regolare aggiornamento dei contenuti
tematici e dei documenti sui siti web delle Ripartizioni 34
e 39 (Europa).
[ Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università ]
[ Autorità di Gestione del PO CCI 2014IT16RFOP005 ]

NOTA:
Ripartizione 34 = Ripartizione Innovazione, Ricerca e Università
Ripartizione 39 = Ripartizione Europa (l’Autorità di Gestione del Programma FESR è collocata presso la Ripartizione Europa  Ufficio per l’integrazione europea).
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