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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Considerato che, con propria deliberazione n. 1403 del 10 luglio 2015 è stata approvata, sub Allegato 1, la
“Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia”, successivamente aggiornata con deliberazione n. 590 dell’8 aprile 2016;
Ricordato che il Capitolo 5 della Strategia regionale sopra citata, nel descrivere la struttura di governance,
prevede la costituzione di un Comitato strategico quale organo di raccordo tra l’Amministrazione regionale ed i
portatori di interesse, deputato a fornire elementi relativi alle singole aree di specializzazione nelle fasi di
implementazione della Strategia e della relativa revisione;
Considerato che la succitata DGR n. 590/2016 prevede che il Comitato strategico sia composto dai
coordinatori dei Tavoli di lavoro a regia regionale, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal
Coordinamento regionale degli Enti di ricerca (CER) in rappresentanza, rispettivamente, dell’intero tessuto
produttivo e del sistema scientifico regionale;
e che i Servizi coordinatori della Strategia partecipino ai lavori del Comitato;
Vista la DGR n. 1959 del 21 ottobre 2016 con la quale, al fine di assicurare la piena operatività della governance
S3:
- sono stati approvati gli indirizzi per la costituzione del Comitato strategico e dei Tavoli di lavoro a regia
regionale;
- è stata precisata la composizione del Comitato strategico, prevedendo, quali componenti dello stesso, i
coordinatori di tutti i Tavoli di lavoro a regia regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categoria e
un rappresentante del Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, in
rappresentanza della comunità scientifica e del sistema degli intermediari dell’innovazione;
- è stata prevista l’eventuale partecipazione al Comitato strategico di altri soggetti in qualità di
osservatori;
Preso atto che, in linea con il mandato affidato dalla Regione con la DGR n. 1959/2016, i cinque Soggetti gestori
dei Cluster regionali individuati con Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG - Riforma delle
politiche industriali” hanno attivato i rispettivi Gruppi di lavoro finalizzati ad animare la discussione relativa alle
traiettorie di sviluppo e hanno successivamente portato all’attenzione dei Tavoli di lavoro a regia regionale
dedicati alle aree di specializzazione l’esigenza di precisare meglio, ovvero rendere più attuali, le traiettorie di
sviluppo S3 definite nel 2015, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle presenti esigenze del mondo
imprenditoriale regionale;
Ricordato che, in linea con quanto previsto dai sopra citati indirizzi, gli esiti dell’attività svolta dai Soggetti
gestori dei Cluster in qualità di coordinatori dei singoli Tavoli di lavoro sono stati sintetizzati in Relazioni finali
sottoposte al coordinamento regionale S3, aventi ad oggetto il processo svolto con riferimento ad ogni area di
specializzazione e la proposta di manutenzione, ovvero aggiornamento e revisione delle traiettorie di sviluppo o
affinamento e miglior specificazione dei contenuti delle medesime;
Tenuto conto che, in base ai sopra citati indirizzi, il Comitato strategico è chiamato a fornire, in esito al processo
coordinato dai Soggetti gestori dei Cluster, la sintesi dei temi emersi in relazione alle singole aree di
specializzazione per la successiva sottoposizione alla Giunta regionale, che ne tiene conto nel processo di
implementazione e revisione della S3 regionale;
Preso atto che in data 9 marzo u.s. si è riunita per la terza volta a Trieste la “Cabina di Regia S3”, organo di
direzione ed esecutivo degli indirizzi della Giunta regionale, la cui composizione è stata da ultimo aggiornata con
DGR n. 261 del 17 febbraio 2017;
e che la suddetta Cabina di Regia ha preso atto, in tale occasione, delle proposte di revisione delle traiettorie di
sviluppo relative alle filiere produttive strategiche “Metalmeccanica” e “Sistema casa” e alle aree “Agroalimentare”,
“Tecnologie marittime” e “Smart health”, dando mandato al coordinamento S3 di presentare la proposta di
revisione della S3 al Comitato strategico;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di completare il percorso di revisione delle traiettorie di sviluppo, procedere
alla costituzione del Comitato strategico;
Dato atto che in data 8 agosto 2016 è stato sottoscritto un Accordo di Programma fra Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)
e Amministrazione regionale per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell’Innovazione del Friuli Venezia
Giulia (SiS FVG), che costituisce un fisiologico sviluppo ed una necessaria evoluzione del precedente Accordo
sottoscritto tra Regione, MIUR, e MAECI in data 27 gennaio 2004 per la costituzione di una struttura di
coordinamento dei Centri di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia, che viene a sostituire;
Evidenziato che il predetto Accordo individua l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste quale
soggetto cui affidare il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo medesimo, in
continuità con quanto previsto dal precedente Accordo;
Tenuto conto delle candidature pervenute all’Area per il manifatturiero della Direzione centrale Attività
produttive, turismo e cooperazione e all’Area istruzione, formazione e ricerca dalla Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con riferimento, rispettivamente,
ai rappresentanti delle associazioni di categoria e al sistema scientifico e degli intermediari dell’innovazione
regionale, nonché ai coordinatori dei Tavoli di lavoro “Metalmeccanica”, “Sistema casa”, “Agroalimentare”,
“Tecnologie marittime” e “Smart health”;
Ritenuto, considerate le candidature plurime pervenute dalle associazioni di categoria per i settori industria e
commercio, di individuare quali componenti titolari, in rappresentanza dei rispettivi settori, Claudio Hauser
(Confindustria FVG) e Gianluca Madriz (Confcommercio FVG) e, quali componenti sostituti, Lucia Cristina Piu
(Associazione piccole e medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG) e Roberto Sesso (Alleanza delle
cooperative italiane);
Preso atto che sono state acquisite agli atti le autodichiarazioni dei candidati componenti del Comitato
strategico esterni all’Amministrazione Regionale, sulla base del fac-simile sub Allegato D alle “Linee guida
regionali per la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni della L.190/2012 alle nomine di competenza
dell’Amministrazione regionale negli enti pubblici e privati in controllo pubblico”;
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, di concerto con la
Presidente della Regione e l’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università;
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di approvare la composizione del Comitato strategico S3 sub Allegato 1 alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che fanno parte del Comitato strategico S3, in quanto partecipano ai lavori dello stesso,
l’Area del Manifatturiero, l’Area istruzione, formazione e ricerca e il Servizio sistemi informativi ed egovernment quali Servizi coordinatori della Strategia;
3. di dare mandato al coordinamento S3 di presentare al Comitato strategico la proposta di revisione delle
traiettorie di sviluppo relativa a ciascuna area di specializzazione regionale e provvedere al conseguente
aggiornamento della “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
4. di dare mandato all’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 di trasmettere alla Commissione
europea, a completamento degli esiti del processo previsto dalla citata governance della S3, gli
aggiornamenti alla stessa.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 893 DEL 12 MAGGIO 2017

Allegato 1

Componente Comitato strategico S3

Area di
Specializzazione/Settore

COORDINATORI DEI
TAVOLI DI LAVORO

Titolare

Sostituto / Delegato

METALMECCANICA

Sergio Barel

Saverio Maisto

SISTEMA CASA

Franco Di Fonzo

Carlo Piemonte

AGROALIMENTARE

Claudio Filipuzzi

Pierpaolo Rovere

SMART HEALTH

Laura Chies

TECNOLOGIE MARITTIME

Lucio Sabbadini

INDUSTRIA

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

SISTEMA
SCIENTIFICO E
DEGLI
INTERMEDIARI
DELL’INNOVAZIONE
REGIONALE

Claudio Hauser
CONFINDUSTRIA FVG

ARTIGIANATO

Francesco Francescut
CONFARTIGIANATO FVG

COMMERCIO

Gianluca Madriz
CONFCOMMERCIO FVG

Sergio Paoletti
AREA di Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste
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Lucia Cristina Piu
Associazione piccole e
medie Industrie del Friuli
Venezia Giulia CONFAPI
FVG

/

Roberto Sesso
ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE ITALIANE

