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Informativa sulla implementazione della S3
L’elaborazione della Strategia di Specializzazione Intelligente della regione Molise ha quale presupposto la
consapevolezza della necessità di fondare ogni azione sulla qualità delle risorse umane e ambientali che
intervengono nei processi di sviluppo.
L’idea del Policy Mix della Strategia è quella di creare un circolo virtuoso in base al quale, accanto ad azioni
proprie di promozione e conoscenza del territorio attraverso gli scambi di ricercatori e i dottorati in
azienda, vengono create le condizioni per rendere attrattivo, da un punto di vista imprenditoriale, il
territorio (azioni di creazione e sviluppo d’impresa, Progetto pilota HT Business), in modo da stimolare
l’ingresso (o la permanenza) di skill che a loro volta contribuiscono a rafforzare il dinamismo dell’ambiente
economico e sociale. Tale circolo virtuoso si innesta su politiche di fruibilità dell’ambiente fisico, di
benessere e di qualità della vita, il cui valore è riscoperto e reso finalmente riconoscibile (Progetto pilota
Valore Molise).
Il Policy Mix è orientato a promuovere ed agevolare la costruzione ed il consolidamento di un environment
favorevole all’innovazione, capace di attrarre talenti, sollecitare l’iniziativa imprenditoriale e gli
investimenti privati, attraverso tre direttrici principali, tra loro strettamente interconnesse, che si muovono
lungo un’unica traiettoria di sviluppo: attrazione delle competenze; creazione e sviluppo d’impresa
innovativa; valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali.
In relazione alla implementazione della Strategia, la cui versione aggiornata è allegata alla Delibera di
Giunta regionale n. 309 del 22/06/2016, si segnalano i seguenti passaggi attuativi:






Con DGR n.309 del 22/06/2016 è stata istituita la struttura di Governance della RIS3 Molise, le cui
articolazioni e funzioni sono definite nel documento strategico.
Nell’implementazione del processo di governance, parte integrante è riservata al coinvolgimento
del partenariato istituzionale, sociale ed economico ad opera del Management Team, il cui ruolo è
stato formalmente affidato a Sviluppo Italia Molise con DGR n. 101 del 30/03/2017. È prossima
l’attivazione dei “gruppi di lavoro tematici” (working groups), che hanno l’obiettivo di approfondire
argomenti specifici nell’ambito delle priorità definite dalla strategia.
Con DD n. 21 del 06/04/2017, è stato pubblicato, in attuazione dell’Azione 1.3.1 "Sostegno alla
creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza
e alle iniziative di spin-off della ricerca” dell’Asse I "Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”
del POR Molise FESR FSE 2014-2020, l’Avviso pubblico High Tech Business.
L’Avviso, la cui progettazione ha visto un ampio coinvolgimento del partenariato, vuole sostenere la
creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, ai fini della
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e
servizi ad alto contenuto innovativo. Lo strumento è gestito con modalità “a sportello” al fine di
garantire, coerentemente con l’impostazione della RIS, un punto di riferimento duraturo nel tempo
per i potenziali beneficiari individuati in start-upper innovativi.
L’Avviso rappresenta, in particolare, una sperimentazione di “HTBusiness”, Progetto Pilota incluso
nel Policy Mix della RIS3.
È stato predisposto il progetto operativo dell’altro Progetto Pilota incluso nel Policy Mix della RIS3,
“Valore Molise” che mira a testare su piccola scala l’introduzione di un processo finalizzato alla
ricostruzione e al recupero del patrimonio culturale della regione, contribuendo alla creazione dei
presupposti per la crescita economica, sostenibile ed inclusiva dei territori coinvolti e delle
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popolazioni ivi residenti. Tale progetto è stato utilizzato come base per la presentazione di
candidature a valere su diversi programmi europei;
Sono in corso di redazione gli Avvisi pubblici per aiuti alle imprese in attuazione:
 dell’Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”. La data prevista per la pubblicazione dell’Avviso è fine
giugno;
 dell’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione”. La scheda tecnica,
contenente gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico a valere su tale Azione è stata
predisposta e condivisa con il partenariato in data 19/05/2017. Saranno considerati prioritari i
progetti sviluppati negli ambiti di specializzazione previsti dalla RIS3.
Si segnala che l’attivazione delle suddette azioni ha subito un ritardo dovuto alla necessaria
definizione con il Ministero dello Sviluppo Economico degli interventi dedicati all’Area di Crisi
Complessa riconosciuta al Molise con riferimento all’asse geografico Campochiaro-Bojano-Venafro.



Con DGR n 174 del 12/05/2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Molise e
Sviluppo Italia Molise S.p.A. per lo svolgimento fino al 31/05/2018 delle attività (già delineate nella
Convenzione scaduta il 30.11.2016) di cui all’Azione 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica” del POR Molise FESR FSE 2014-2020.
L’Azione 1.2.1, che concorre pienamente alla implementazione della RIS3, ha l’obiettivo di
stimolare la diffusione di una cultura imprenditoriale della partecipazione al mondo della ricerca e
dell’innovazione; favorire l’adesione degli attori del territorio regionale a piattaforme e reti di
specializzazione, la realizzazione di progetti europei, la valorizzazione economica della ricerca ed il
relativo trasferimento dei risultati con priorità per le aree scientifiche e tecnologiche di impatto
pervasivo.
Il progetto di massima, presentato da Sviluppo Italia Molise S.p.A. in data 08.05.2016, prevede,
come naturale completamento di quanto già realizzato, attività riconducibili a:
 Sostegno alla partecipazione degli attori del territorio a piattaforme e reti di specializzazione,
anche nell’ottica di favorire e accelerare i processi di trasferimento tecnologico;
 Accompagnamento alla progettazione di impresa innovativa, anche mediante servizi di due
diligence e valutazione di sostenibilità economico finanziaria degli investimenti in R&I;
 Orientamento per il recupero e la valorizzazione di culture tradizionali in chiave innovativa;
 Promozione di forme di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca al fine di cogliere
nuove opportunità anche di carattere internazionale derivanti da PNR, dai CTN, da Horizon
2020, da Eusair;
 Monitoraggio dei risultati.

Gli ambiti prioritari della RIS3, infine, rappresentano la cornice all’interno della quale si stanno progettando
strumenti per favorire l’autoimpiego avvalendosi delle azioni previste dall’Asse 6 che prevedono la
possibilità di incentivare la creazione d’impresa e il lavoro autonomo in risposta al disagio occupazionale.
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