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Il DPS e la Politica di Coesione  
 

 

- Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) è stato 

istituito con l’obiettivo di realizzare gli interventi volti al riequilibrio 

economico-sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del 

Paese  (in attuazione dell’art. 119, comma 5 della Costituzione). 

 

- Il DPS gestisce la politica di coesione nazionale e comunitaria, quest’ultima 

finanziata dai Fondi Strutturali europei (politica regionale europea , risorse 

ripartite tra regioni «meno sviluppate», «in transizione», «più sviluppate») 

 

- L’Accordo di Partenariato è lo strumento di programmazione nazionale dei 

Fondi Strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia per la 

programmazione 2014-2020. E’ stato adottato il 29 ottobre dalla 

Commissione europea a chiusura del negoziato formale.  

 



Le previsioni regolamentari sugli interventi in ricerca e innovazione  
Le Priorità di Investimento  



Le previsioni regolamentari sugli interventi in ricerca e innovazione  
Le Condizionalità-ex ante   



Le previsioni regolamentari sugli interventi in ricerca e innovazione  
Le Condizionalità-ex ante   



Le previsioni regolamentari sugli interventi in ricerca e innovazione  
Le Condizionalità-ex ante   

La Smart Specialisation Strategy 

 

Per Strategia di “Smart Specialization” si intende la definizione di una “traiettoria di 

sviluppo del territorio”, integrata e place based, attraverso la individuazione delle 

risorse/competenze e del potenziale innovativo dei propri territori, e la selezione di 

priorità, in termini di ambiti tecnologici e di settori produttivi, su cui concentrare i 

propri investimenti. La strategia è orientata a costruire un vantaggio competitivo 

durevole basato sulla capacità di diversificazione produttiva e specializzazione 

tecnologica per l’ adattamento dei sistemi produttivi territoriali al rapido e costante 

mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato.  

Cfr. EU Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 

3), marzo 2012.    

 

Le S3 regionali e nazionale rappresentano il quadro strategico esclusivo per il 

disegno e l’attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico 

e innovazione nell’ambito della politica di coesione. 



Data decisione CE: 
29 Ottobre 2014 













Migliorare la collaborazione ricerca-industria nell’ambito della 

Politica di Coesione   

• Integrazione tra Fondi: in particolare tra FESR e FSE per l’inserimento nelle 

imprese di capitale umano qualificato per incrementare la loro capacità di 

assorbimento di nuova conoscenza  e per superare la loro difficoltà ad 

internalizzare gli spillovers tecnologici derivanti dall’attività di R&S  

• Rafforzamento dell’attività di monitoraggio e valutazione: in particolare 

selezione e valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti che abbiano 

dimostrato particolare efficacia nell’ambito della passata programmazione e per i 

quali sia garantito un costante e continuo monitoraggio della performance e 

dell’efficienza.  

• Approfondire la conoscenza dei meccanismi sottesi alla collaborazione tra 

Ricerca e Impresa: avvio della ricerca UVAL su «Le attività collaborative di 

R&I: un’analisi esplorativa nell’ambito della politica di coesione» 
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