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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N° 184 del 5.12.2016

OGGETTO: DGR n. 334 del 30 agosto 2016. “Attuazione della Strategia Regionale per l’Innovazione e la
Specializzazione Intelligente – 2014/2020- Istituzione del Comitato di Pilotaggio”. Integrazione della
composizione.

Il Dirigente del Dipartimento competente,
previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità e legittimità del presente atto.
Il Dirigente Generale
Dott. Paolo Praticò

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria
n. _________ del _________

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Premesso che:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui fondi strutturali di investimento europei, in riferimento agli obiettivi tematici <rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione>, prevede, come condizionalità ex ante alla programmazione comunitaria
2014/2020, l’esistenza di una strategia di specializzazione intelligente che esercita un effetto leva sulla
spesa privata in ricerca e innovazione e sia conforme alle caratteristiche che presentano sistemi efficaci
di ricerca e di innovazione ai livelli nazionali e regionali;
- con D.G.R. n. 302 del 11 agosto 2015 è stata approvata la “Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente e della proposta di POR Calabria FESR FSE 2014/2020” e il “Piano
d’Azione per Condizionalità RIS3 Calabria”;
- il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, di concerto con gli altri dipartimenti
competenti, e con il coinvolgimento costante del partenariato economico e sociale, ha aggiornato e
integrato la strategia approvata con la deliberazione suddetta al fine di implementare le azioni previste
dal Piano sopra citato, predisponendo il testo finale, condiviso con i servizi della Commissione Europea;
- Il testo finale della Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente –
2014/2020”(di seguito S3) è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 294 del 28 luglio 2016
e dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016) 5118013 of 08/09/2016;
EVIDENZIATO CHE
-

nel testo approvato con DGR n. 294 del 2016 viene definita la governance della S3 che prevede
l’istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, di uno specifico Comitato di Pilotaggio;

-

il Comitato di Pilotaggio S3 svolge un ruolo consultivo di impulso, di proposta, di indirizzo e di verifica
della Strategia attraverso le seguenti funzioni:
1. Discute le proposte del Tavolo di Coordinamento o propone ad esso orientamenti per la
definizione, attuazione e l’aggiornamento della Strategia;
2.

Fornisce indirizzi su specifici temi oggetto di valutazione;

3. Recepisce e discute i risultati delle valutazioni, i dati di monitoraggio, le indicazioni delle
consultazioni pubbliche su questioni riguardanti la Strategia;
4.
-

Propone specifici interventi o azioni per il raggiungimento degli obiettivi della S3.

Il documento RIS3, approvato con DGR n. 294 del 2016, stabilisce, altresì, che il Comitato di
Pilotaggio sia presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e sia
composto dagli Assessori dei Dipartimenti interessati, dall’Autorità di gestione del PO Calabria
2014/2020 e da almeno 15 membri nominati dal Presidente della Giunta regionale in
rappresentanza di: Soggetti pubblici e privati del Sistema Regionale dell’Innovazione (Rettori delle
Università, Presidenti di Centri di Ricerca, Distretti, Poli di Innovazione, ecc.), Associazioni delle
categorie produttive, Associazioni dei lavoratori e Esperti e ricercatori di notoria reputazione
scientifica;

CONSIDERATO CHE
-

con DGR n. 334 del 30 agosto 2016 è stato formalmente istituito il Comitato di Pilotaggio della
“Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente – 2014/2020” composto
dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori dei
Dipartimenti interessati: 1) Sviluppo Economico e Attività produttive, 2) Infrastrutture, 3) Tutela
dell’Ambiente, 4) Scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili, 5) Pianificazione territoriale ed
urbanistica e 6) Sistema della logistica, sistema portuale regionale e "sistema Gioia Tauro” nonché
dall’Autorità di Gestione del PO Calabria 2014/2020;

-

la citata DGR n. 334/2016 ha espressamente previsto che la composizione del Comitato di
Pilotaggio S3 sarebbe stata completata e integrata dai 15 membri di nomina presidenziale previsti
nella governance S3;

VISTE le lettere prot. SIAR nn. 332214 - 332478 - 332445 - 332416 e 332469 del 4.11.2016 inviate alle
Associazioni delle categorie produttive, alle Associazioni dei lavoratori, alle Università calabresi, ai Poli
d’innovazione ed al sistema regionale dell’Innovazione, al fine di esprimere un rappresentante in seno al
Comitato di Pilotaggio S3;
PRESO ATTO delle risposte pervenute entro il termine indicato dalle summenzionate note di richiesta;
RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione alla DGR n. 334 del 30 agosto 2016 nominando i 15 membri
del Comitato de quo;
DECRETA


di integrare la composizione del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 334 del 30 agosto
2016, con la nomina dei seguenti soggetti:
1) Sig. Claudio Sposato, CGIL;
2) Dott. Giuseppe Vacalabre, UGL;
3) Sig. Delio Di Blasi, USB Calabria;
4) Dott. Rosario Branda, Direttore UNINDUSTRIA Calabria;
5) Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale UNIONCAMERE Calabria;
6) Dott. Pasquale Capellupo, Direttore Regionale CONFESERCENTI Calabria;
7) Avv. Silvano Barbalace, Segretario Regionale CONFARTIGIANATO Calabria;
8) Dott.ssa Maria Cocciolo, CONFCOMMERCIO Cosenza;
9) Dott. Francesco Vincenzo Zaffina, CASARTIGIANI;
10) Sig. Rinaldo Settino, UE. COOP Calabria;
11) Ing. Antonio Cesario, CIU;
12) Dott. Francesco Napoli, Presidente CONFAPI Calabria;
13) Dott.ssa Patrizia Tortorici, Polo Innovazione “Beni Culturali”;
14) Avv. Luigi Borrelli, Presidente Polo Innovazione “NET”;
15) Prof. Giovanni Cuda, Polo Innovazione “Tecnologie della Salute”;
16) Prof. Giovanni Gulisano, Polo Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualità”;
17) Prof. Riccardo Cristofaro Barberi, Polo Innovazione “Tecnologie dei Materiali e della
Produzione”;
18) Ing. Carmelo Luciano Mallamaci, Polo Innovazione “ICT”;
19) Prof. Gino Mirocle Crisci, Magnifico Rettore “Università della Calabria”;
20) Prof. Pasquale Catanoso, Magnifico Rettore Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria;
21) Prof. Aldo Quattrone, Magnifico Rettore Università “Magna Graecia” Catanzaro;
22) Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri”.



di dare atto che dal presente decreto non derivano oneri a carico del Bilancio regionale non
essendo previsto alcun compenso per la partecipazione al Comitato di Pilotaggio in parola;



di demandare al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la predisposizione di
apposito regolamento interno che ne definisca il funzionamento;



di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà

contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio

