POR 2014-2020
ATTIVITÁ
AVVIATE

Smart Specialization Strategy (S3)

1.
2.
3.
4.

Analisi del posizionamento e della domanda di innovazione:
Infrastrutture di ricerca: ricognizione e piano pluriennale
Rafforzamento del processo di «scoperta imprenditoriale»
Tavoli tematici per Aree di innovazione S3 – Dicembre 2016
v oltre 600 partecipanti (imprese e ricerca)
v 130 interventi
v 242 contributi scritti

Strategie Territoriali

§ Analisi della progettazione integrata delle passate programmazioni
§ Approvazione strategia regionale per le Aree Interne
§ Elaborazione delle modalità attuative della Strategia Regionale per le Aree Urbane
§ Elaborazione delle modalità attuative per la Strategia Regionale per le Aree Interne
§ Prime presentazioni della Strategia Aree Interne - Incontro pubblico di Zagarise “il
ruolo dei Comuni nella Strategia Regionale per le Aree Interne”

Digitalizzazione: adeguamento ai regolamenti

Reg. UE
1303/13

Principi Generali: inserimento di informazioni una sola volta; registrazione di
un set minimo di dati; contabilità informatizzata

Reg. UE
480/14

Dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico

Reg. UE
821/14

Protezione e conservazione dei dati, Interoperabilità con altri sistemi
Sicurezza
Dematerializzazione totale

Reg. UE
1011/14

Principali funzionalità: moduli interattivi, calcoli automatici, alert per i
beneficiari, tracking online dello stato del progetto
Modalità di trasmissione dei dati: firma elettronica, modalità di accesso

Digitalizzazione delle procedure

OBIETTIVO DI BREVE PERIODO
Consentire ai beneficiari la Gestione on-line degli avvisi:
presentazione della domanda in modalità esclusivamente online, già con il
primo bando previsto ad Aprile.
OBIETTIVO DI MEDIO PERIODO
Digitalizzare il processo end to end di gestione del bando on-line:
gestione totalmente telematica del bando, dalla stesura e pubblicazione
dell’avviso, garantire tracciabilità e trasparenza delle operazioni.
OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO PERIODO
Disegno del nuovo Modello Operativo digitale della Regione:
disegnare un’architettura in termini di processi, micro e macro componenti,
interazioni con sistemi, livelli di qualità.

Attività in corso

Adempimenti Regolamentari:
1. Designazione delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit
e predisposizione del Sistema di gestione e controllo
2. Valutazione ex ante degli strumenti di ingegneria finanziaria
3. Strategia di comunicazione
Attività di avvio degli Assi:
1. Esame dei progetti di I fase da ammettere sul POR 14-20
2. Individuazione dei progetti a cavallo 2014-2020
3. Accordi con i Ministeri titolari di PON per assicurare la
complementarietà dei bandi e degli interventi
4. Impostazione primi bandi:
v Servizi innovativi per le imprese
v Energia
v Agenda digitale

