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Seduta del 14-04-2022 DELIBERAZIONE N. 110
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE
ECONOMICA E SOCIALE 2021-2027 – CONDIZIONE ABILITANTE 1.1 "BUONA
GOVERNANCE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE NAZIONALE
O REGIONALE". APPROVAZIONE DOCUMENTO "LE STRATEGIE DI R&I PER LA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE – REGIONE MOLISE"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno quattordici del mese di aprile dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 161 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del I DIPARTIMENTO - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali;
2.     di approvare il Documento “Le Strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione
Molise”, consistente nell’aggiornamento per il periodo 2021-2027 della RIS3 Molise 2014-2020,
trasmesso - con Nota prot. n. 65353 del 07-04-2022, allegata al presente Atto quale parte
integrante e sostanziale - da Sviluppo Italia Molise, in esecuzione di quanto disposto con DGR n.
393 del 23/11/20201;
3.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
4.     di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del
01 agosto 2014

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
VISTI:

�  il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che, su proposta
della
Commissione Europea e a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
�  il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
�  il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
�  il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affarimarittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (c.d.Regolamento comune);

 
VISTO l’Accordo di Partenariato (17/01/2022) inviato ai Servizi della Commissione Europea per l’avvio del
negoziato formale ed in particolare la sintesi in esso riportata della valutazione del soddisfacimento delle
pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV del Regolamento recanti disposizioni
comuni;
 
PRESO ATTO, nello specifico, della Condizionalità abilitante 1.1 “Buona governance della strategia di
specializzazione intelligente nazionale o regionale”, riferita agli Obiettivi specifici del FESR 1i “sviluppare e
rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate” e 1iv “sviluppare le
competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità”, che prevede
i seguenti criteri di adempimento: “La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute
dagli elementi che seguono: 1. un'analisi aggiornata delle sfide riguardanti la diffusione dell'innovazione e
la digitalizzazione; 2. l'esistenza di istituzioni o organismi regionali o nazionali competenti responsabili per
la gestione della strategia di specializzazione intelligente; 3. strumenti di sorveglianza e valutazione volti a
misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia; 4. il funzionamento della cooperazione tra
portatori di interessi ("processo di scoperta imprenditoriale"); 5. azioni necessarie a migliorare i sistemi
nazionali o regionali di ricerca e innovazione, ove opportuno; 6. se del caso, azioni a sostegno della
transizione industriale; 7. misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato
Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente”;
 
VISTA, in tal senso, la Strategia di Specializzazione Intelligente – RIS3 della Regione Molise per il periodo
di programmazione 2014-2020, approvata da ultimo con DGR n. 309 del 22/06/2016, che ha approvato la
versione più recente del Documento “Le strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione
Molise” e ha istituito le strutture di governance della RIS3 Molise la cui articolazione e le cui funzioni sono
definite nel Capitolo 2 del medesimo Documento;
 
VISTA la DGR 393 del 23/11/2021 con la quale, tra l’altro, nell’ambito del processo di verifica del
soddisfacimento della Condizione abilitante 1.1, la Giunta regionale ha preso atto della necessità di
procedere ad una revisione complessiva della Strategia di specializzazione intelligente - RIS3, affidando a
Sviluppo Italia Molise, nella sua qualità di Management Team, l’elaborazione di un nuovo documento
strategico da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale e rispetto al quale condurre il self
assessment;
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VISTA la nota prot. n. 65353 del 07-04-2022 – allegata al presente Atto quale parte integrante e
sostanziale - con la quale, in esecuzione di quanto stabilito, Sviluppo Italia Molise ha trasmesso la nuova
versione della S3, dando conto che la fase di elaborazione è stata accompagnata da un confronto
approfondito con le strutture regionali e con gli organismi formalmente deputati all’integrazione dei
documenti e delle policy, sostanziatosi in incontri tecnici con la Commissione Europea, il Dipartimento per
le Politiche di Coesione – DPCoe e le strutture si assistenza tecnica individuate dalla Commissione
Europea per il supporto alle Regioni e in occasioni di confronto con gli stakeholder;
 
RITENUTO di dover approvare, conseguentemente, il nuovo documento “Le strategie di R&I per la
specializzazione intelligente – Regione Molise”, come trasmesso con la richiamata Nota prot. n. 65353 del
07-04-2022;
 
VALUTATO:

-       di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
-       di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.     di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali;
2.     di approvare il Documento “Le Strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione
Molise”, consistente nell’aggiornamento per il periodo 2021-2027 della RIS3 Molise 2014-2020,
trasmesso - con Nota prot. n. 65353 del 07-04-2022, allegata al presente Atto quale parte
integrante e sostanziale - da Sviluppo Italia Molise, in esecuzione di quanto disposto con DGR n.
393 del 23/11/20201;
3.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
4.     di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

I DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GIUSEPPINA DOGANIERI
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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