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Supporto alle PA nell'attuazione e nel monitoraggio
delle strategie di specializzazione intelligente
Il ciclo 2014-2020 della politica di coesione ha introdotto le condizio-
nalità ex ante quali pre-requisiti per garantire un’efficace impiego dei 
fondi SIE. Per le politiche di ricerca e innovazione alle Amministrazioni 
titolari di PO è stato quindi richiesto di elaborare una Strategia di Spe-
cializzazione Intelligente – S3.

L’approccio mira all’individuazione da parte dei territori, regionali e 
nazionale, delle priorità di investimento in ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione, per costruire vantaggi comparati e percorsi di crescita 
sostenibile attraverso un processo di cooperazione tra settore pubbli-
co e privato. A partire dai 21 documenti di S3 regionali, e in partenariato 
con rappresentanze di settori produttivi ed esperti di domini tecnologi-
ci, è stata definita la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligen-
te - SNSI.

Per supportare le amministrazioni nella fase di elaborazione, l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, Miur e Mise hanno avviato un percorso per 
definire gli indirizzi strategici nazionali e supportare il dialogo tra i sog-
getti coinvolti. 

Terminata la fase di definizione delle strategie e avviata quella attuati-
va il progetto consolida la collaborazione multilivello a supporto delle 
amministrazioni regionali e centrali nell’attuazione e nel monitoraggio 
delle politiche di R&I. 

In particolare il progetto si propone di accompagnare le amministrazio-
ni nell’attuazione integrata delle strategie regionali e nazionale; fornire 
un supporto tecnico-organizzativo alle attività della Cabina di Regia; 
sostenere il coordinamento tra le amministrazioni responsabili degli 
strumenti operativi; assicurare il monitoraggio dell’attuazione delle 
strategie e degli interventi in materia di R&I in stretto coordinamento 
con l’attività di monitoraggio e sorveglianza dell’Agenzia della Coesione 
Territoriale. 
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