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XI Legislatura

OGGETTO: Approvazione  del  documento  “Modello  di  Monitoraggio  e  Valutazione  della  Strategia  di 
Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027” - DGR n. 474 del 29 
aprile 2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con il  presente provvedimento si  approva il  documento “Modello di Monitoraggio e Valutazione della 
Strategia  di  Specializzazione  Intelligente  (S3)  della  Regione  del  Veneto  2021  –  2027”  che  definisce 
struttura, procedure e indicatori necessari a monitorare e a valutare gli effetti generati dalle progettualità e 
dalle risorse afferenti alla S3 del Veneto con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027. 

Il relatore riferisce quanto segue.

Con il Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato 
le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo 
Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,  al Fondo europeo per gli  affari 
marittimi,  la pesca e l’acquacoltura (FEAMP),  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.
Al fine di garantire un efficace utilizzo dei Fondi, l’art. 15 del Regolamento UE 2021/1060 stabilisce alcune 
condizioni abilitanti, intese quali condizioni preliminari per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi 
specifici e una serie di criteri oggettivi per la loro valutazione. In particolare, tra le condizioni abilitanti 
tematiche applicabili al FESR, vi è la “Buona governance della Strategia di Specializzazione Intelligente 
nazionale o regionale”, alla cui realizzazione concorrono 7 criteri individuati  dall’Allegato IV del citato 
Regolamento.
A partire dal 2021 la Regione del Veneto ha avviato un processo finalizzato al soddisfacimento di tali criteri. 
In  particolare,  uno  di  essi  che  prescrive  “l'esistenza  di  istituzioni  o  organismi  regionali  competenti, 
responsabili per la gestione della Strategia di Specializzazione Intelligente”, ha condotto all’aggiornamento 
del  sistema  di  governance  della  Strategia  di  Specializzazione  Intelligente  (S3),  terminato  con  la 
deliberazione di  Giunta  Regionale  n.  1377 del  12 ottobre 2021.  Tale atto  ha individuato  i  processi  da 
governare e ha definito un’organizzazione funzionale all’attuazione della Strategia, stabilendo una chiara 
suddivisione delle funzioni e una precisa attribuzione delle relative responsabilità agli organismi coinvolti.
Con il medesimo atto si è altresì dato avvio al processo di scoperta imprenditoriale per l'aggiornamento della 
Strategia, ovvero a un articolato percorso consultivo-partecipativo con il territorio che ha infine portato, con 
la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  474  del  29  aprile  2022,  alla  definizione  e  approvazione  della 
Strategia di  Specializzazione Intelligente regionale per il  periodo di  programmazione 2021 – 2027.  Nel 
documento che la contiene, partendo dall’analisi del contesto socio economico e dal sistema della ricerca e 
dell’innovazione regionale,  vengono individuati  i  6 “ambiti  prioritari” di intervento in tema di ricerca e 
innovazione, le 52 “traiettorie di sviluppo” ad essi associate, e vengono definiti - al contempo - anche alcuni 
fattori di premialità  che riconducono a 4 “driver trasversali” e a 2 specifiche tematiche di interesse per lo 
sviluppo del territorio, qualificate come “missioni strategiche”.
Nel documento, inoltre, viene illustrata la struttura logica del sistema di Monitoraggio e Valutazione (M&V) 
della  S3  del  Veneto  2021-2027 che si  configura  come una  prima risposta  alla  richiesta  da  parte  della 
Commissione europea di  soddisfacimento di  un ulteriore criterio della cd.  “Buona Governance” ovvero 
quello relativo all’attivazione di “strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance 
rispetto agli obiettivi della Strategia” e a cui concorrono, in diversa misura, buona parte dei soggetti previsti 
dalla governance S3.
A  partire  da  maggio  2022,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  DGR  474/2022,  la  Direzione  Ricerca 
Innovazione e Energia, in qualità di soggetto responsabile per l’attuazione della Strategia, ha attivato un 
percorso finalizzato all’implementazione del citato criterio con l’obiettivo di realizzare un nuovo ed efficace 
sistema di  M&V della  S3  da  attuarsi  secondo l’approccio  partecipativo  e  multilivello  già  adottato  per 
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l’aggiornamento  della  governance.  In  particolare,  grazie  al  supporto  tecnico  operativo  della  in  house 
regionale  Veneto  Innovazione  Spa  e  all’  intensa  attività  collaborativa  e  di  confronto  realizzata  con  le 
strutture regionali coordinate nell’ambito del Tavolo Interdirezionale della S3,  già a settembre 2022 si è 
potuto definire una prima proposta del sistema.  
La struttura del nuovo sistema di M&V della S3 è stata quindi ulteriormente integrata e affinata da un punto 
di  vista  tecnico attraverso una serie  di  incontri  realizzati  con i  Gruppi  di  Lavoro tematici  (formati  dai 
referenti delle Direzioni regionali costituenti il Tavolo Interdirezionale) e con il coinvolgimento degli altri 
soggetti componenti la governance S3 e, in particolare, del sistema universitario regionale. Grazie a questo 
lavoro condiviso è stato perciò possibile analizzare con maggior dettaglio le proposte sul panel di indicatori 
da utilizzare, sulle modalità di raccolta del dato e su quelle tipologie di intervento regionali,  nazionali e 
comunitarie poste in essere dalla Regione potenzialmente monitorabili perché in grado di generare ricadute 
sul territorio in linea con gli obiettivi della Strategia. 
L’insieme delle indicazioni raccolte e il sistema di M&V che ne sono derivati sono stati infine nuovamente 
restituiti al Tavolo Interdirezionale riunito in sede plenaria e, successivamente, sottoposti al parere tecnico 
dell’Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 
previsto dall’ art.7 l.r. 9/2007 che, in qualità di soggetto consultivo della governance S3, esprimendosi con 
parere positivo ha concluso il processo di definizione del modello di M&V della S3. 
In  sintesi  il  metodo  individuato  replica  la  struttura  matriciale  prevista  per  la  Strategia  S3,  attraverso 
l’intersezione di differenti livelli di valutazione, criteri prioritari, obiettivi e aree di specializzazione. 
Nello specifico, i livelli relativi alle aree di specializzazione (ambiti di specializzazione, driver trasversali e 
mission strategiche) e ai relativi obiettivi corrispondono a quanto enunciato nella Strategia S3, mentre con 
riferimento alla valutazione, il sistema di M&V della S3 prevede un panel di indicatori che consideri gli 
effetti in termini di tre differenti livelli: 

• Output:  analisi  che misura il  tipo e la quantità  di  interventi  di  realizzazione finanziati  da fondi 
pubblici afferenti a progettazioni a valere su bandi collegati alla S3. In tal senso, l’output rappresenta 
quanto viene realizzato.  

• Outcome:  analisi  che rappresenta  direttamente  gli  effetti  conseguiti  in  termini  di  risultato  dalle 
progettazioni finanziate da fondi pubblici a valere su bandi collegati alla S3. Il risultato è un effetto 
diretto conseguente alla realizzazione del progetto.  

• Impact: analisi che considera gli effetti di impatto più generale e di tipo macro, conseguenti alla 
realizzazione dei progetti finanziati da fondi pubblici a valere su bandi collegati alla S3. 

Con riferimento invece all’associazione tra indicatori e criteri di valutazione, i quali definiscono cosa si 
intende osservare e verificare, sono stati individuati tre macro-criteri fondamentali:

• Sviluppo Innovativo: misurato attraverso gli indicatori di output, nel breve-medio periodo permette 
di valutare quanto le attività progettuali realizzate e/o afferenti ai bandi collegati alla S3 abbiano 
contribuito  allo  sviluppo  del  sistema  di  innovazione  regionale.  Lo  sviluppo  innovativo  viene 
misurato  attraverso  la  considerazione  di  tre  sottocriteri  che  considerano  l’effetto  disruptive,  la 
crescita diffusa della ricerca e il suo essere interdisciplinare; 

• Crescita potenziale: viene invece valutata attraverso gli indicatori di outcome, ovvero di risultato. 
Viene pertanto  analizzato il  risultato  dei  progetti  cofinanziati  in  funzione della  loro  capacità di 
elevare il potenziale di crescita e sviluppo dell’economia regionale. Il contributo all’incremento della 
crescita potenziale viene misurato attraverso i seguenti  tre sotto-criteri dell’effetto moltiplicativo, 
dell’autonomia economica e strategica e delle nuove competenze; 

• Antifragilità:  rappresenta  la  valutazione  dell’impatto,  nel  medio-lungo  termine,  con  riguardo  al 
rafforzamento  della  capacità  del  sistema  economico  regionale  di  reagire  (non  solo  di  essere 
resiliente) agli eventi imprevedibili, inattesi e di grande impatto che possono verificarsi in futuro. 
L’antifragilità è un criterio di impatto che misura il cambiamento strutturale dei sistemi. In questo 
contesto essa viene valutata attraverso tre sotto-criteri di: competitività/contesto, specializzazione e 
governance abilitante, inclusiva, efficace.  

La metodologia e i contenuti del “Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione 
Intelligente  (S3)  della  Regione  del  Veneto  2021  –  2027”  sono  puntualmente  descritti  nel  documento 
Allegato  A al  presente  provvedimento  del  quale  è parte  integrante  e  sostanziale  e  che contiene  altresì 
ulteriori indicazioni in merito alla descrizione e alla realizzazione della struttura, dei livelli e dei criteri di 
valutazione, delle tempistiche e della matrice degli indicatori del sistema di M&V.
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Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO 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 affari marittimi, 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;
VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022 della Commissione europea di approvazione 
del PR FESR del Veneto per il periodo 2021 - 2027;
VISTA la DGR n.  1377 del 12 ottobre 2021 relativa all’aggiornamento del sistema di governance della 
Strategia Regionale di specializzazione intelligente e all’avvio del processo di scoperta imprenditoriale;
VISTA  la  DGR  n.  474  del  29  aprile  2022  relativa  all’approvazione  del  documento  “Strategia  di 
Specializzazione Intelligente S3 della Regione del Veneto 2021-2027”;
VISTA la DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione del PR FESR 2021 - 2027 
da parte della Commissione europea;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

 
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di  approvare  il  documento  Modello  di  Monitoraggio  e  Valutazione  della  Strategia  di 

Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027”,  Allegato A al presente 
provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale; 

3. di  dare  atto  che  i  contenuti  del  documento  di  cui  al  punto  2  costituiscono  elementi  di 
implementazione  del  criterio  n.  3  “strumenti  di  sorveglianza  e  valutazione  volti  a  misurare  la 
performance rispetto agli obiettivi della Strategia” della condizione abilitante, prevista dall’art. 15 
del  Reg.  (UE)  2021/1060  e  relativo  allegato  IV,  “Buona  governance  della  Strategia  di 
Specializzazione Intelligente regionale (S3)”, condizione il cui lo stato di assolvimento è necessario 
mantenere e dimostrare durante l’intero periodo di programmazione; 

4. di  incaricare  il  Direttore  della  Direzione  Ricerca  Innovazione  ed  Energia  dell’esecuzione  del 
presente  atto,  autorizzandolo  ad  apportare  le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  che  si  rendessero 
necessari all’elenco degli indicatori e alla strumentazione a loro supporto contenuti nell’Allegato A; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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SEZIONE 1. -  Il percorso di definizione 

さIl monitoraggio è il principale strumento di gestione strategica della S3. Infatti tutti gli altri processi 

previsti dal percorso continuo di scoperta imprenditoriale, dalla fase di implementazione a quella di 

valutazione e aggiornamento della Strategia stessa richiedono una base informativa per prendere decisioni 

di policy informate. Quindi, oltre alle richieste di soddisfacimento connesse alla normativa comunitaria, il 

sistema di monitoraggio S3 è stato pensato e costruito come uno strumento di gestione fondamentale che 

punta ad essere inclusivo di tutte le strategie di innovazione e, in questo senso, profondamente legato agli 

;ゲヮWデデｷ Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWくざ   
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027 

Allegato A. DGR n. 474 del 29 aprile 2022 p. 99 

 

Con la revisione del sistema di monitoraggio e valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 

- S3 Veneto, la Regione ha capitalizzato un articolato percorso di raccolta dati, analisi, confronto con il 

territorio e deliberazioni durato oltre un anno. Un percorso che ha visto la Regione porre le basi per 

ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ W ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ふS; ﾗヴ; MわVぶ ｪｷ< ; 
aWHHヴ;ｷﾗ ヲヰヲヱ Iﾗﾐ ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Iﾗﾏヮ;ヴ;デW IﾗﾐSﾗデデW Iﾗﾐ ｷﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ デWIﾐｷIﾗ ゲIｷWﾐtifico degli Atenei veneti 

e volte ad indagare le buone pratiche nazionali ed europee e la fattibilità su indicatori e indici di impatto e 

proseguito, successivamente, con l'approvazione del modello aggiornato di governance1 della S3 avvenuto 

ad ottobre 2021 volto a una più puntuale definizione delle responsabilità e dei compiti dei soggetti coinvolti. 

Grazie alle citate analisi, che segnalavano la necessità di intervenire su diversi aspetti del sistema in 

questione (Figura 1), è stato possibile identificare e prioritizzare una serie di attività funzionali alla 

costruzione di un efficace sistema di M&V.  

 

Figura 1. Analisi comparata Strategia S3: Identificazione elementi chiave per efficace sistema S3 di M&V 

 

Fonte: Elaborazione DRIE su risultanze attività di studio e ricerca programmate Regione - Università DGR 

1403/2020. cfr. deliverables 1.1.2.c e 1.1.2.d. 

Partendo da queste indicazioni e dalle misure introdotte con la DGR n. 474/2022 al fine di migliorare 

ﾉげWaaｷI;Iｷ; Sｷ ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW Wヴ; ﾉげWゲｷゲデWﾐデW ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ MわV ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ IﾗSｷaｷI;デｷ ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ﾗヮWヴ;デｷ┗ｷ 

                                                      
1 DGR n. 1377 del 12 ottobre 2021 に Programmazione comunitaria 2021-ヲヰヲΑく ASWﾏヮｷﾏWﾐデｷ IﾗﾐﾐWゲゲｷ ;ﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW ;Hｷﾉｷデ;ﾐデW さB┌ﾗﾐ; ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 

SWﾉﾉ; ゲデヴ;デWｪｷ; Sｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWざぎ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW W ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ゲIﾗヮWヴデ; ｷmprenditoriale (articolo 

15 e allegato IV del Regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021). 
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quegli elementi di semplificazione e ridefinizione dei processi e dei ruoli nella governance S3 attraverso: 

 ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW nella governance di strumenti stabili e inclusivi di coinvolgimento delle strutture interne ڹ

(Tavolo interdirezionale), del territorio (Tavoli tematici e territoriali) e degli stakeholders (Osservatorio 

e Comitato di indirizzo per la Ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione) 

 il potenziamento della struttura responsabile della S3 e del suo monitoraggio (Direzione Ricerca ڹ

Innovazione ed Energia - DRIE) con la creazione di un Ufficio specificamente previsto (P.O. Supporto 

all'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente) e il supporto degli strumenti e delle 

competenze in capo alla in-house regionale Veneto Innovazione Spa.  

 

LげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ ケ┌Wゲデｷ fattori ha permesso la creazione di un team operativo dotato di risorse dedicate, sia 

in termini di personale e di strumenti operativi, sia in termini di capacità di analisi. 
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SEZIONE 2. - La Struttura del Modello M&V 

Dopo aver provveduto al miglioramento dell'organizzazione e della capacità di governo della Strategia, si 

è quindi cercato di intervenire - a partire da maggio 2022 - attraverso una definizione più puntuale della 

struttura del Modello di M&V della S3 con azioni che prevedessero: 

 ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐWっ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ヴｷデWﾐ┌デｷ ┌デｷﾉｷ ; ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ゲｷゲデWﾏ;デｷIﾗ W ڹ
continuativo le performance della Strategia in funzione delle diverse fasi che caratterizzano il modello 

di monitoraggio in questione: la co-progettazione, la raIIﾗﾉデ; W ｪWゲデｷﾗﾐW SWｷ S;デｷが ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷが ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ W 
restituzione dei risultati; 

 la mappatura della procedura con riferimento ai piani, programmi e linee di intervento che concorrono ڹ

alla S3; 

 ;ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮ;ﾐWﾉ HWﾐ SWaｷﾐｷデﾗ Sｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷが Iﾗﾐ ヴWﾉ;tiva ricognizione delle fonti ڹ

 ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ ヮWヴ ﾉ; ヴWaWヴWﾐ┣ｷ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮヴｷﾗヴｷデ< W ;ﾏHｷデｷ “ンく ڹ
 

 LA LOGICA MATRICIALE ٳ

Iﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ン X ゲデ;デﾗ Iﾗゲデヴ┌ｷデﾗ ヮ;ヴデWﾐSﾗ S; ┌ﾐげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷI; IｴW ｴ; IﾗﾐゲWﾐデito 

l'individuazione di un procedimento utile a verificare gli effetti generati sulla Strategia dalle risorse 

finanziarie (e non) messe a disposizione sui diversi strumenti di sostegno al territorio. Nello specifico, per la 

definizione del modello di M&V si è quindi deciso di replicare, secondo uno schema di coerenza 

ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷI;が ﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; さﾏ;デヴｷIｷ;ﾉWざ ヮヴW┗ｷゲデ; ﾐWﾉﾉ; ゲデWゲゲ; “ンく  Q┌Wゲデ; ｷﾐデWヴヮヴWデ;┣ｷﾗﾐW ヮﾗヴデ; ｷﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ 
MわV ; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐW Sｷ SｷaaWヴWﾐデｷ livelli di valutazione, criteri prioritari, obiettivi e aree di 

specializzazioneが ゲWIﾗﾐSﾗ ┌ﾐ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ﾏ;デヴｷIｷ;ﾉW ; さケ┌;デデヴﾗ  Wﾐデヴ;デWざ ふFｷｪ┌ヴ; ヲぶく PﾗｷIｴY ｷ ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉW 
aree di specializzazione (ambiti di specializzazione, driver trasversali e mission strategiche) e ai relativi 

obｷWデデｷ┗ｷ ゲﾗﾐﾗ S; IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ヮヴWSWaｷﾐｷデｷ ヮWヴIｴY ヮヴW┗ｷゲデｷ ﾐWﾉﾉげWﾐ┌ﾐIｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; “デヴ;デWｪｷ; “ンが ﾉﾗ 
sforzo di definizione degli elementi caratteristici del Sistema di M&V si è concentrato sugli altri livelli del 

sistema matriciale rappresentati in figura: la valutazione e i relativi criteri. 

 

Figura 2. Struttura matriciale del Sistema M&V della S3 

 
FﾗﾐデWぎ Eﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW DRIE ゲ┌ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ さStrategia di specializzazione Intelligente (S3) 

della Regione del Veneto 2021-ヲヰヲΑざ. 
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 LA VALUTAZIONE ٳ

Con riferimento alla "valutazione" il sistema di M&V della S3 prevede un'analisi multilivello che consideri 

gli effetti in termini di:  

1.  Output: per la rilevazione del tipo e della quantità di interventi progettuali finanziati da fondi pubblici su 

bandi colﾉWｪ;デｷ ;ﾉﾉ; “ンく Iﾐ デ;ﾉ ゲWﾐゲﾗ ﾉげoutput vuole rappresentare quanto viene realizzato.  

2. Outcome: ヮWヴ ﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ WaaWデデｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷデｷ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾐゲｷWﾏW SWﾉﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< 
finanziate su bandi collegati alla S3. Il risultato raccoglie il dato sugli effetti diretti derivanti dalla 

realizzazione del progetto.  

3.  Impact: per la determinazione degli effetti sia di impatto più generale sia di tipo macro, conseguenti alla 

realizzazione dei progetti sostenuti su bandi collegati alla S3.  

  I CRITERI ٳ

La costruzione di un sistema di M&V procede attraverso la definizione di cosa si intende 

osservare/verificare che, nel caso della S3, sono le priorità già definite nel documento della Strategia per il 

tramite di tre macro-criteri fondamentali ovvero:  

1. Sviluppo Innovativo: misurato attraverso gli indicatori di output, nel breve-medio periodo permette di 

valutare quanto le attività progettuali realizzate/afferenti ai bandi collegati alla S3 abbiano contribuito 

allo sviluppo del sistema di innovazione regionale. Lo sviluppo innovativo viene misurato attraverso la 

considerazione di tre sotto-criteri:  

a. Effetto disruptive т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉげWaaWデデﾗ Sｷゲヴ┌ヮデｷ┗W デWﾐSﾗﾐﾗ ; IﾗﾐIWﾐデヴ;ヴW ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉ; 
capacità dei progetti cofinanziati di ｪWﾐWヴ;ヴW ┌ﾐ; ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ さヴﾗデデ┌ヴ;ざが ヴ;SｷI;ﾉWが ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ 
consentire salti di paradigma nel sistema economico e sociale.  

b. Crescita diffusa della ricerca т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; Sｷaa┌ゲ; ヮ┌ﾐデ;ﾐﾗ ; ｷSWﾐデｷaｷI;ヴW ﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; 
di una cultura diffusa SWﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ヮヴWゲゲﾗ ｷﾉ デWゲゲ┌デﾗ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Wが ヮWヴデ;ﾐデﾗが ﾉげｷﾐデWﾐデﾗ 
dichiarato è quello di misurare il contributo allo sviluppo derivante da una base innovativa, condivisa 

e collettiva.  

Iく  RｷIWヴI; ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴW т Con gli indicatori afferenti alla ricerca interdisciplinare si intende valutare 

gli effetti di contaminazione intersettoriale/pluridisciplinare alla base del sistema di innovazione 

ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾐ ;ﾉデヴW ヮ;ヴﾗﾉWが ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ;ﾉﾉ;ヴｪ;ヴW ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉW IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐｷ デra differenti 

attori del processo innovativo, impresa, ente di ricerca, Università.  

 

2. Crescita potenziale: valutata attraverso gli indicatori di outcome, ovvero di risultato, si esplica attraverso 

ﾉげWゲｷデﾗ SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Iﾗaｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デｷ ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ I;ヮ;Iｷデ< Sｷ WﾉW┗;ヴW ｷﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW Sｷ IヴWゲIｷデ; W ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ 
SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW ┗ｷWﾐW ﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ ;デtraverso i 

seguenti tre sotto-criteri:  

;く EaaWデデﾗ ﾏﾗﾉデｷヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉげWaaWデデﾗ ﾏﾗﾉデｷヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ ﾏｷゲ┌ヴ;ﾐﾗ ゲW W ケ┌;ﾐデﾗ ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ 
realizzati dalle imprese riconducibili al contesto S3 producano un effetto-leva socio economica e 

finanziaria, in termini di investimenti, spese in R&S, trasferimento tecnologico e occupazione. 

Hく A┌デﾗﾐﾗﾏｷ; WIﾗﾐﾗﾏｷI; W ゲデヴ;デWｪｷI; т Con gli indicatori di autonomia economica e strategica, 

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ケ┌;ﾐデﾗ ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;zione intelligente 

contribuiscano ad elevare e a rafforzare la struttura delle formule imprenditoriali attraverso una 

maggiore intensità brevettuale, addizionalità dei progetti (principio cardine della valutazione dei Fondi 

strutturali e di investimento europei) e la crescita della produttività. 

c.  Nuove competenze т Gli indicatori relativi al capitale umano sono orientati a valutare se i progetti 

IﾗﾐゲWﾐデﾗﾐﾗ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ゲ┌ﾉﾉW デWﾏ;デｷIｴW SWﾉﾉ; “ン ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W Wっﾗ ヮｷ┍ WﾉW┗;デW 
competenze, ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W aｷｪ┌ヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ ﾐWｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ Sｷ H┌ゲｷﾐWゲゲく NWﾉﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW 
rientrano non solo competenze in materia di ricerca e sviluppo, innovazione e digitalizzazione, ma 
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anche quelle legate alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale e sociale.   

 

3. Antifragilità: valuta gli impatti della S3, nel medio-lungo termine, misurando la capacità del sistema 

economico regionale di rafforzarsi e di saper reagire (non solo di essere resiliente) agli eventi 

imprevedibili, inattesi e di grande impatto che possono verificarsi iﾐ a┌デ┌ヴﾗが ゲ┌ﾉﾉげWゲWﾏヮｷﾗ SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; 
ﾗ SWﾉﾉ; Iヴｷゲｷ WﾐWヴｪWデｷI; Sｷ ケ┌Wゲデｷ ;ﾐﾐｷく Lげ;ﾐデｷaヴ;ｪｷﾉｷデ< X ┌ﾐ IヴｷデWヴｷﾗ Sｷ ｷﾏヮ;デデﾗ IｴW ﾏｷゲ┌ヴ; ｷﾉ I;ﾏHｷ;ﾏWﾐデﾗ 
strutturale dei sistemi. In questo contesto essa viene valutata attraverso tre sotto-criteri:  

a.  Competitività/contesto т Gli indicatori di competitività e di contesto riflettono il contributo dei 

ヮヴﾗｪWデデｷ ﾐWﾉﾉげ WﾉW┗;ヴW ｷﾉ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< SWｷ ゲWデデﾗヴｷ ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデW Wが 
ヮｷ┍ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉWが SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Lげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉa capacità competitiva è frutto, a sua volta, 

della crescita del livello di innovazione del sistema produttivo innescato dalla S3.  

b.  Specializzazione/cambiamento т Gli indicatori di specializzazione e cambiamento, rappresentano lo 

ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ S; ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデW ;S ┌ﾐﾗ さヴW;ｪWﾐデWざが ﾗ┗┗Wヴﾗ IｴW ﾏｷｪﾉｷﾗヴ; 
la struttura del tessuto imprenditoriale, punta sulla ricerca e sviluppo e potenzia la propria presenza 

in contesti ad elevata intensità innovativa e di capitale umano.  

c.  Governance (abilitante, inclusiva, efficace) т Con gli indicatori di governance è valutata la gestione 

delle iniziative progettuali e delle attività dei soggetti (con funzioni gestionali) riconducibili alla S3. 

Tenendo in considerazione elementi di partecipazione, di disseminazione, di catching-up, di spill-over, 

di pari opportunità e di economicità la governance dovrebbe essere in grado di aumentare le 

opportunità dei partecipanti ai bandi S3. A tale scopo essa deve essere abilitante, inclusiva ed efficace. 

 

 CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE E DELLA VALUTAZIONE ٳ

Il processo di M&V dovrà quindi verificare quanto le azioni previste e le progettazioni siano in grado di 

raggiungere determinati obiettivi prestabiliti per ciascun criterio prioritario. Per un efficace sistema di 

monitoraggio tuttavia il controllo sistematico e continuo dei dati relativi alle progettualità R&S che attuano 

la S3 dovrà considerare quelle iniziative che vengono poste in essere non solo in ambito FESR, ma anche in 

altri programmi (FEASR e FSE+) e fonti complementari (es. MISE, Horizon EU, PNRR)2.  

In termini di continuità, il processo di M&V si sviluppa seguendo una tempistica differente, a seconda 

del tipo di indicatore considerato. Infatti se il monitoraggio degli indicatori sarà realizzato in costanza di 

attività anno dopo anno, per quanto concerne la valutazione vi sarà: 

 una frequenza annuale, per ciò che attiene alla realizzazione delle attività progettuali (ovvero agli ڹ

output);  

 una valutazione biennale, per ciò che afferisce ai risultati generati dalla realizzazione dei progetti ڹ

(outcome); 

 una valutazione di impatto, di tipo macro e più generale, che prevede sia trascorso almeno un triennio ڹ

dalla conclusione della progettualità.  

 

Ne consegue pertanto che i tempi di analisi degli esiti sono coerenti con il tipo di valutazione, poiché 

ﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ WaaWデデｷ ﾏWSWゲｷﾏｷ avviene con un certo intervallo temporale. In questo contesto si può 

quindi distinguere ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ monitoraggio ┗Wヴ; W ヮヴﾗヮヴｷ; ヴｷaWヴｷデ; ;ﾉﾉげﾗ┌デヮ┌デが ﾉ; ケ┌;ﾉW ヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; 
frequenza annuale, dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di outcome o di impact per la 

quale sono richiesti due/tre anni.  

Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴWゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐWが ゲｷ ヴW;ﾉｷ┣┣Wヴ< ┌ﾐ Rapporto di 

valutazione sullo stato attuativo della S3 regionale (sulla base degli indicatori di contesto, output e risultato 

                                                      
2 Per le modalità di identificazione delle Azioni/Misure/Interventi a valere sui diversi Programmi funzionali alle necessità e agli obiettivi rappresentati 

dalla Strategia S3 si rimanda alla Sezione 4. 
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monitorati) che - a partire dal 2023 - abbia una frequenza annuale.  

La puntuale pianificazione di tale attività avverrà anche in relazione alle tempistiche dei piani di 

monitoraggio e valutazione previsti dai singoli programmi regionali (FESR, FSE+, FEASR). In tal senso aspetto 

chiave sarà la tenuta di un approccio unitario presidiato, almeno per quanto riguarda la S3, dal Tavolo 

IﾐデWヴSｷヴW┣ｷﾗﾐ;ﾉWく Pヴｷﾏ; SWﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ R;ヮヮﾗヴデﾗが ﾉげWゲｷデﾗ SWﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ┗Wヴヴ< Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヮﾗゲデﾗ 
;ﾉﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふOゲゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗぶ IｴW WゲヮヴｷﾏWヴ< ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ﾉW ヮヴﾗヮヴｷW IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏWヴｷデﾗ 
allo stato di avanzamento della Strategia e agli impatti che essa sta producendo.  
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SEZIONE 3. - Il panel degli indicatori 

  LA SELEZIONE DEGLI INDICATORI ٳ

Ogni indicatore rappresenta uno strumento per analizzare gli effetti di un'attività svolta e per monitorare 

i progressi fatti nel perseguimento di un obiettivo, さデWﾐWﾐSﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉ デ;ヴｪWデが ﾗ┗┗Wヴﾗ del valore atteso di 

performance, individuato attribuendo all'indicatore scelto un determinato valore o modalitàざ. 

La scelta degli indicatori è stata effettuata cercando di assicurare per quanto possibile:  

  ;la non sovrapposizione tra gli indicatori medesimi ڹ

 ;il collegamento tra livelli e criteri di valutazione ڹ

  ;ﾉげWaaWデデｷ┗; misurabilità ڹ

  .la coerenza temporale della disponibilità dei dati ڹ

 

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori elementi, tratti dalla normativa nazionale in materia3, ovvero del 

rispetto dei seguenti requisiti minimi in termini di:  

 ,comprensibilitàぎ ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SWve essere chiaramente definito, contestualizzato ڹ

comprensibile anche a persone con conoscenze non specialistiche;  

 rilevanza: ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W WゲゲWヴW ┌デｷﾉW W ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗ﾗ ヮWヴ Iﾗﾉﾗヴﾗ IｴW ﾉﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐﾗ W ڹ
associabile alle attività chiave alle quali è stato collegato;  

 confrontabilità: ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW deve consentire la realizzazione di un'attività comparazione sia ڹ

con i dati storici sullo stesso indicatore, sia - laddove possibile - con i dati sullo stesso indicatore di realtà 

organizzative simili; 

 fattibilitàぎ ﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ S;デｷ ヮWヴ ﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW Iﾗゲデｷ ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷ ｷﾐ ڹ
termini di risorse umane e finanziarie nonché di sistemi informativi;  

 affidabilitàぎ ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ゲ┌aaｷIｷWﾐデWﾏWﾐデW ;II┌ヴ;デ; ﾉ; ヴW;ﾉデ< IｴW ڹ
si sta indagando. 

T┌デデｷ ケ┌Wゲデｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷ ゲｷﾐ S;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ SWﾉ processo di selezione degli indicatori, i quali 

ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ Iﾗﾏヮｷﾉ;ﾐSﾗ ヮWヴ Iｷ;ゲI┌ﾐﾗ Sｷ Wゲゲｷ ┌ﾐ; さゲIｴWS;-ｷﾐSｷI;デﾗヴWざ IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗; SWｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ 
campi di riferimento: 

 ;codice indicatore ڹ

 ;definizione dell'indicatore ڹ

 ;numeratore ڹ

 ;denominatore ڹ

 ;rationale ڹ

 ;fonte dati ڹ

 ;disaggregazione dei dati ڹ

 ;alimentazione indicatore ڹ

 .frequenza pubblicazione ڹ

A titolo di esempio in Fｷｪ┌ヴ; ン ゲｷ ヴｷヮﾗヴデ; ﾉ; ゲIｴWS; Iﾗﾏヮｷﾉ;デ; ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW Sｷ ﾗ┌デヮ┌デ “ンぱOTP ヰヴく 

 

 

 

 

                                                      
3 Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

(articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).  
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Fｷｪ┌ヴ; ンく EゲWﾏヮｷﾗ さゲIｴWS;-ｷﾐSｷI;デﾗヴWざ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; nel processo di selezione degli indicatori 

 
Infine, nella scelta si è optato per la costruzione di una batteria con un numero limitato di indicatori 

particolarmente rilevanti e significativi ai fini degli obiettivi di monitoraggio. Infatti, evitare di ampliare 

eccessivamente il numero degli indicatori risponde alla necessità di escludere rilevazioni che poco 

aggiungerebbero alla valutazione finale e di consentire, al contempo, di raggiungere una certa economicità 

nella implementazione, gestione e alimentazione del processo di M&V.  

  IL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INDICATORI ٳ

In questo contesto, la selezione della batteria di indicatori è stata realizzata attraverso un articolato 

processo di confronto e validazione sviluppato attraverso tre fasi (Tabella 1).  

Tabella 1. Le fasi del processo di confronto e validazione degli indicatori S3 

 

 

 

 

 

 

 

La prima fase, cd. inclusiva/esplorativa, è servita a per raccogliere una lista di indicatori che presentasse 

una certa coerenza con i fenomeni da valutare, attingendo da fonti differenti. Durante la prima fase sono 

stati inizialmente considerati 70 indicatori.  
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Con la seconda fase, quella del confronto con le Strutture regionali coinvolte nel Tavolo Interdirezionale, 

la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha verificato la sussistenza nelle banche regionali delle 

ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ W S;デｷ ヴW;ﾉﾏWﾐデW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷく L; ゲWIﾗﾐS; a;ゲW ゲｷ X IﾗﾐIﾉ┌ゲ; Iﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヵΒ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷく  

Da ultimo, con la terza fase, quella selettiva, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e Veneto 

Innovazione hanno proceduto alla definizione finale della batteヴｷ; Sｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげanalisi della 

capacità di ciascun indicatore di rappresentare lo strumento adatto alla misurazione del fenomeno ad esso 

collegato. Il processo di selezione finale ha consentito di ridurre a 39 il numero di indicatori realmente utili 

e applicabili di cui:  

  ヱヴ ゲﾗﾐﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉ IヴｷデWヴｷﾗ SWﾉﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ ふﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげﾗ┌デヮ┌デぶき ڹ
  sono afferenti alla crescita potenziale ふﾏｷゲ┌ヴ;デ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげﾗ┌デIﾗﾏWぶき 13 ڹ
  ヱヲ ゲﾗﾐﾗ ヴｷaWヴｷデｷ ;ﾉ IヴｷデWヴｷﾗ SWﾉﾉげ;ﾐデｷaヴ;ｪｷﾉｷデ< ふﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾏヮ;Iデぶく ڹ

 

In sintesi, la struttura che accosta ciascun livello di valutazione (indicatori) a uno dei specifici criteri di 

valutazione della S3 viene riassunto in Figura 4. 

 

Figura 4. Il legame tra i criteri S3 e gli indicatori di valutazione identificati

 
FﾗﾐデWぎ Eﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW DRIE ゲ┌ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ さStrategia di specializzazione Intelligente (S3) 

della Regione del Veneto 2021-ヲヰヲΑざ. 

 

Il risultato finale della definizione del Panel degli indicatori della S3 è osservabile nella matrice in Figura 

5. Questa è stata progettata in modo tale da connettere tra loro i tre livelli di valutazione e i tre criteri 

secondo una loro consequenzialità, e di disaggregare per sotto-criterio tutti gli indicatori. 
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Figura 5. Struttura matriciale degli indicatori S3 

Fonte: Elaborazioni DRIE. 
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Iﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ン IﾗﾐゲWﾐデW ｷﾐﾗﾉデヴW Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ヴW ┌ﾐ ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ デｷヮｷIﾗ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ゲWﾏ;ﾐデｷI; 
riferito al totale degli indicatori. In tale contesto sono stati individuati, attraverso colori differenti, insiemi di 

indicatori (anche di livello differente) tra i quali esiste, direttamente o indirettamente, un nesso semantico.  

In Figura 6 di seguito riportata si rappresenta la specificazione tra tematica chiave/colore. 

Figura 6: Legenda aree semantiche individuate caratterizzanti indicatori S3 

Colore Tema Parole chiave 

GIALLO 
CAPITALE 

UMANO 
Occupazione, Formazione, Competenze 

ARANCIO 
INNOVAZIONE 

TRASVERSALE 

Innovazione, Processo, Prodotto, 

Competitività 

VERDE 
CULTURA 

ORGANIZZATIVA 

Cambiamento organizzativo, Business Model, 

Trasformazione digitale, Transizione Green 

AZZURRO 

GOVERNANCE 

DEL SISTEMA 

ISTITUZIONALE 

Governance inclusiva, Strumenti di supporto, 

Coinvolgimento nei processi del territorio 

Fonte: Elaborazioni DRIE. 

 

LげｷSW; IｴW ゲﾗデデWﾐSW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌WゲデW さ;ヴWW ゲWﾏ;ﾐデｷIｴWざ X ケ┌Wﾉﾉ; Sｷ ヮWヴﾏWデデWヴW ┌ﾐげanalisi e 

┌ﾐ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I;ヴ;デデWヴW デWﾏ;デｷIﾗ ;ﾐIｴW ヮWヴ ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ デｷヮﾗ さデヴ;ゲ┗Wヴゲ;ﾉWざが IﾗﾐゲWﾐデWﾐSﾗ Sｷ 
misurare, entro certi limiti, impatti di natura tematica (come ad esempio gli effetti occupazionali, quelli sulla 

performance innovativa, quelli rWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W IﾗﾏヮWデWﾐ┣Wが ゲｷ; ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾏ; ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ゲｷ; ｷﾐ 
quella reskilling). 
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FOCUS: PANEL DEGLI INDICATORI - DETTAGLIO4 

INDICATORI DI OUTPUT - CRITERIO SVILUPPO INNOVATIVO 

OTP 01  

Numero di imprese che investono in 

capitale umano e in competenze 

per la specializzazione  intelligente, 

per la transizione industriale e 

l'imprenditorialità 

OTP 02 

Numero di imprese che effettuano 

investimenti in innovazioni di 

processo, in coerenza con i 4 driver 

(digitalizzazione, transizione verde, 

capitale umano, servizi innovativi) 

e con le missioni strategiche 

OTP 03 

Numero di imprese che effettuano 

investimenti in innovazioni di 

prodotto, in coerenza con i 4 driver 

(digitalizzazione, transizione verde, 

capitale umano, servizi innovativi) e 

con le missioni strategiche 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ヴｷ┗ﾗﾉデﾗ ;S W┗ｷSWﾐ┣ｷ;ヴW 
ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;S 
innovare la formula imprenditoriale 

attraverso maggiori investimenti in 

capitale umano e nuove competenze 

relativamente alla S3. 

 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ さWaaWデデﾗ 
ﾉW┗;ざく Eゲゲﾗ ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alle aree di 

specializzazione siano in grado di 

attivare trasversalmente i driver dello 

sviluppo e le missioni strategiche. 

Ovvero quanto siano in grado di  

presentare progetti innovativi ad 

elevato potere di moltiplicazione e 

ricadute in più ambiti di 

specializzazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ さWaaWデデﾗ 
ﾉW┗;ざく Eゲゲﾗ ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alle aree di 

specializzazione siano in grado di attivare 

trasversalmente i driver dello sviluppo e 

le missioni strategiche. Ovvero quanto 

siano in grado di  presentare progetti 

innovativi con un elevato potere di 

moltiplicazione e ricadute in più ambiti 

di specializzazione 

OTP 04 

Numero di imprese che hanno 

utilizzato tecnologie abilitanti per 

innovare processi, beni e servizi 

OTP 05 

Numero di imprese supportate 

tramite le iniziative collegate alla 

S3 

OTP 06 

Numero di imprese innovative 

supportate tramite le iniziative 

collegate alla S3 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWnta una misura 

SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ﾉﾉ; 
competitività ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ 
tecnologie abilitanti, che rendono 

ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ processo, di 

prodotto e organizzativa, nelle aziende 

di produzione di beni e servizi. Tali 

tecnologie sono ritenute di rilevanza 

sistemica e strategica a livello europeo.  

--- 

Definizione KET:  https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/research-

area/industry/key enabling-

technologies_en#documents) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle imprese intercettate 

attraverso le misure di sostegno a 

progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree. 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle imprese innovative 

intercettate attraverso le misure di 

sostegno a progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree.  

--- 

Definizione impresa innovativa: DL 

3/2015, art. 4 

OTP 07 

Numero di start-up innovative 

supportate tramite le iniziative 

collegate alla S3 

OTP 08 

Numero di Istituzioni pubbliche 

beneficiarie di un sostegno per lo 

sviluppo di servizi, prodotti e 

processi innovativi e digitali 

OTP 09 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S e trasferimento 

tecnologico 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle start-up innovative 

intercettate attraverso le misure di 

sostegno a progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree.   

--- 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ｷﾉ 
coinvolgimento del settore pubblico 

ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ  SWﾉﾉW ;ヴWW Sｷ 
specializzazione intelligente a livello 

ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉ;  
digitalizzazione del settore pubblico e/o 

di verificare gli investimenti pubblici in 

Ricerca e Innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alla 

specializzazione intelligente abbiano 

sviluppato un orientamento ad attività 

di R&S incluso quelle di trasferimento 

tecnologico. 

                                                      
4
 Iﾉ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW さｷﾏヮヴWゲWざ IﾗﾐデWﾐ┌デﾗ ﾐWｪﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ X S; ｷﾐデendersi riferito esclusivamente a quelle operanti negli ambiti definiti dalla S3. 
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Definizione startup innovativa: 

DL 179/2012, art. 25, comma 2  

OTP 10 

Numero di partecipanti che hanno 

frequentato dei percorsi degli ITS 

per tipologia di ITS 

OTP 11 

Numero di occupati delle imprese 

che hanno partecipato ad attività di 

formazione in materia di R&S e 

innovazione 

OTP 12 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S in collaborazione con 

soggetti esterni privati (es. altre 

imprese, RIR, ecc..) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉ; 
formazione di capitale umano, inteso 

come nuove ed elevate competenze 

tecniche e tecnologiche per promuovere 

i processi di innovazione, nelle aree di 

specializzazione intelligente, con la 

disaggregazione del dato per tipologia di 

ITS. 

--- 

Percorsi ITS regionali sono: efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, nuove 

tecnologie della vita, nuove tecnologie 

per il Made in Italy, tecnologie 

innovative per i beni e le attività 

culturali, turismo e tecnologie ICT 

Lo scopo del presente indicatore è 

ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ 
capitale umano con competenze in 

materia di ricerca e innovazione 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉW 
aree di specializzazione intelligente. La 

presenza di personale preparato su tali 

materie è fondamentale per lo sviluppo 

SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;く 
--- 

Definizione Occupati: 

https://www.venetolavoro.it/glossario-

e-strumenti 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
さﾉげWaaWデデﾗ ヴWデWざ ｷﾐ デWﾏ; di R&S, ovvero 

ケ┌;ﾐデﾗ Sｷaa┌ゲﾗ X ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ; 
collaborare tra soggetti privati afferenti 

alle aree di specializzazione intelligente 

OTP 13 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S in collaborazione con 

organizzazioni di ricerca pubbliche 

(es.Università, CNR..) 

OTP 14 

Numero di imprese che investono 

in servizi avanzati esterni 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
さﾉげWaaWデデﾗ ゲｷゲデWﾏ;ざ ｷﾐ デWﾏ; Sｷ Rわ“が 
ﾗ┗┗Wヴﾗ ケ┌;ﾐデﾗ Sｷaa┌ゲﾗ X ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
a collaborare tra soggetti pubblici e le 

imprese afferenti alle aree della S3 

L'indicatore misura quanto le imprese 

afferenti alle aree della S3 organizzino il 

loro business model per linee esterne, 

ovvero quanto la catena del valore sia 

SｷゲデヴｷH┌ｷデ; ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ 
reti diffuse collaborazione tra imprese 

--- 

Tra i fornitori di servizi rientrano i KIBS, 

gli incubatori, società di consulenza e 

professionisti. I servizi di innovazione 

possono afferire alla sfera Tecnologica, 

Strategica, Organizzativa e 

Commerciale di un'impresa. A titolo di 

esempio i ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ 
riguardare: le fasi di concetto, di 

ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW W Sｷ ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐWき ﾉげ 
assistenza alla gestione della proprietà 

intellettuale e la fase di introduzione di 

nuovi prodotti/servizi; lo sviluppo del 

ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ H┌ゲｷﾐWゲゲ W ﾉげ┌ヮ-grading 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗ﾗき ﾉげWaaｷIｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
produttivo, dei processi aziendali e di 

altri aspetti organizzativi della gestione 

SげｷﾏヮヴWゲ; 
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INDICATORI DI OUTCOME - CRITERIO CRESCITA ESPONENZIALE 

OTC 01  

% di imprese che ha introdotto 

innovazioni di prodotto o di 

processo, di marketing o  

organizzative grazie al supporto 

fornito 

OTC 02 

% di nuovi occupati in entità 

supportate dalle misure afferenti 

alla S3 

OTC 03 

% imprese che ha incrementato la 

spesa in R&S sul totale delle 

imprese finanziate 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW 
aree di  specializzazione intelligente e 

SWﾉﾉげWaaWデデﾗ SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗ ; 
valere sui progetti presentati 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげWaaWデデﾗ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ｪWﾐWヴ;to nelle 

imprese destinatarie di contributi 

afferenti alle aree della S3. Ovvero 

quanto i progetti afferenti alla S3 siano 

stati in grado di generare nuova 

occupazione nelle imprese supportate 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
ケ┌;ﾐデﾗ ゲｷ; ゲデ;デﾗ ﾉげWaaWデデo leva sugli 

investimenti in ricerca e sviluppo. 

Ovvero quanto i contributi erogati alle 

imprese abbiano determinato nelle 

imprese supportate anche un 

incremento della spesa in R&S 

OTC 04 

% di imprese che ha 

attivato/applicato tecnologie chiave 

abilitanti (Key Enabling  

Technologies - KET) sul totale 

imprese finanziate 

OTC 05 

Numero di richieste di registrazione 

di nuovi marchi e brevetti a seguito 

del supporto ricevuto 

OTC 06 

Numero di richieste di registrazione 

di design di prodotto a seguito del 

supporto ricevuto 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉ; 
diffusione delle tecnologie fondamentali 

abilitanti nelle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione intelligente. Tale 

indicatore rappresenta una proxy 

importante della capacità di 

assorbimento delle nuove tecnologie da 

parte del sistema produttivo.  

--- 

Definizione KET:  https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/research-

area/industry/key enabling-

technologies_en#documents) 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ 
ヮWヴ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ﾉげWaaWデデﾗ indiretto 

ゲ┌ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW さaﾗヴﾏ;ﾉWざが IﾗSｷaｷI;デ;が 
del supporto alle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione  intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ 
ヮWヴ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ﾉげWaaWデデﾗ ｷﾐSｷヴWデデﾗ 
ゲ┌ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW さaﾗヴﾏ;ﾉWざが IﾗSｷaｷI;デ;が 
del supporto alle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione  intelligente 

OTC 07 

% di imprese che ha trasformato il 

modello di business in senso green 

e a risparmio energetico 

 

OTC 08 

Numero di imprese che ha innovato 

il proprio modello di business per 

reagire agli effetti di shock esogeni 

OTC 09 

% di inserimento occupazionale 

nelle aree di specializzazione 

intelligente dei  destinatari che 

hanno frequentato percorsi di 

formazione in materia di R&S e  

innovazione (placement ITS) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ valutare la 

trasformazione dei modelli di business 

verso  sistemi organizzativi più 

sostenibili e meno energivori 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ┗┌ﾗﾉW ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉ; 
capacità del sistema imprenditoriale 

afferente alle aree della S3 di reagire ad 

eventuali shock esogeni, cambiando 

prontamente il modello di business.  

--- 

N.B. Questo indicatore è appropriato nel 

caso in cui il PIL registri una variazione 

negativa di almeno il 3% 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWｷ Iﾗヴゲｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ 
ricerca, sviluppo e innovazione e, al 

tempo stesso, la domanda di nuovo 

capitale umano da parte delle  imprese 

ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ;ヴWW Sｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
intelligente 
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OTC 10 

Variazione % di occupati ad alta 

intensità di conoscenza (=laureati) 

sul totale degli assunti nelle 

imprese 

OTC 11 

Variazione % degli occupati con 

competenze legate al 

green/digital/bioeconomy/space  

economy sul totale degli assunti 

nelle imprese 

OTC 12 

% di imprese che ha assunto 

temporary manager con funzioni di 

sviluppo 

digital/green/bioeconomy/space 

economy 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾉ 
grado di incremento di capitale umano 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ  SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉW ;┣ｷWﾐSW 
afferenti alle aree di specializzazione 

intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto le imprese, delle aree della S3, 

aumentino la loro dotazione di capitale 

umano introducendo personale con 

specifiche competenze in tema di 

sostenibilità, digitalizzazione, 

bioeconomia ed economia dello spazio 

Lげｷndicatore ha lo scopo di valutare 

quanto le imprese delle aree della S3 

abbiano investito nello sviluppo al loro 

interno di attività legate a  sostenibilità, 

digitalizzazione, bioeconomia e space-

economy, attraverso un approccio di 

tipo manageriale limitato nel tempo 

OTC 13 

Numero di imprese che ha acquisito 

o sviluppato software, database e 

servizi per analisi dati 

  

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; 
SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW  
;ﾉﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ 
del sistema informativo in chiave 

strategica e  competitiva 

  

 
INDICATORI DI IMPATTO - CRITERIO DELLげ ANTIFRAGILITAげ 

IMP 01  

Variazione % della registrazione di 

marchi e brevetti per miliardo di 

euro di PIL 

IMP 02 

Variazione % della richiesta di 

registrazione del design di prodotti 

per miliardo di euro di PIL 

IMP 03 

Variazione % delle imprese attive 

riconducibili agli ambiti S3  

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ﾉ; 
┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW さヴｷデﾗヴﾐﾗ 
aﾗヴﾏ;ﾉWざ ｷﾐ  デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ ﾏ;ヴIｴｷ W HヴW┗Wデデｷ 
degli investimenti da parte delle imprese 

conseguenti ad attività di innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ﾉ; 
┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW さヴｷデﾗヴﾐﾗ 
aﾗヴﾏ;ﾉWざ ｷﾐ  デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ SWゲｷｪﾐ Sｷ 
prodotto degli investimenti da parte 

delle imprese conseguenti ad attività di 

innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗre ha lo scopo di valutare 

quanto il supporto erogato su bandi 

collegati alla S3 abbia anche generato un 

effetto positivo sulla demografia 

SげｷﾏヮヴWゲ;が ヴ;aaﾗヴ┣;ﾐSﾗ ﾉﾗ ゲデﾗIﾆ SWﾉ 
tessuto imprenditoriale delle imprese 

afferenti alle aree della S3. 

IMP 04 

% di imprese che ha introdotto e/o 

ulteriormente sviluppato sistemi di  

commercializzazione digitale di beni 

e servizi sul totale regionale 

IMP 05 

Variazione del tasso di innovazione 

del sistema produttivo 

IMP 06 

Variazione della spesa privata in 

R&S in percentuale del PIL 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto il tessuto produttivo abbia 

investito in nuove formule distributive, 

ﾐ┌ﾗ┗W ゲｷ; ヮWヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ゲｷ;が 
eventualmente, per il mercato. 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾉ 
livello innovativo del sistema produttivo 

regionale attraverso la quota di imprese 

che ha introdotto almeno una tipologia di 

innovazione, di prodotto o processo, 

ﾐWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ デヴｷWﾐﾐｷﾗ Iﾗゲｸ IﾗﾏW S; 
ｷﾐSｷI;デﾗヴW CI“ SWﾉﾉげISTAT. Questo 

indicatore si basa su una logica di output 

innovativo quale proxy della variazione 

del livello di innovazione del sistema 

produttivo 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗIW Sｷ 
input (la spesa in R&S) del settore 

privato del Veneto. La spesa in R&S 

presenta alcune limitazioni nella 

┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾐWｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ 
PMI. Tuttavia, è considerata una proxy 

importante dello sforzo innovativo a 

livello internazionale 
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IMP 07 

Variazione della spesa totale per 

R&S in percentuale sul PIL 

IMP 08 

Incidenza dei servizi KIBS sul 

tessuto imprenditoriale regionale 

IMP 09 

Variazione % del numero di Imprese 

coinvolte per area della S3 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗIW Sｷ 
input (la spesa in R&S) complessiva 

(pubblica e privata) del Veneto. La spesa 

in R&S presenta alcune limitazioni nella 

┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾐWｷ ゲｷゲデWﾏｷ 
delle PMI. Tuttavia, è considerata una 

proxy importante dello sforzo innovativo 

a livello internazionale 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto nella composizione del tessuto 

imprenditoriale stia crescendo la quota 

di attività basate sempre più sulla 

conoscenza quale fattore competitivo.  

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ┌ﾐ; ヮヴﾗ┝┞ SWﾉﾉ; H┌ﾗﾐ; 
governance del sistema relativo ai bandi 

collegati alla S3. Ovvero esso mira a 

valutare quanto inclusiva sia la 

governance, nella misura in cui 

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ 
livello di partecipazione da parte delle 

imprese afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente.  

IMP 10 

Variazione % del numero di 

Imprese finanziate per area di 

specializzazione intelligente 

IMP 11 

Variazione % del numero di 

laboratori di ricerca coinvolto per 

area di specializzazione  intelligente 

IMP 12 

Variazione % del numero di persone 

formate in percorsi di R&S e 

tecnologia per area  di 

specializzazione intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ┌ﾐ; ヮヴﾗ┝┞ SWﾉﾉ; H┌ﾗﾐ; 
governance del sistema relativo ai bandi 

collegati alla S3. Ovvero esso mira a 

valutare quanto efficace è la 

governance, nella misura in cui  

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ 
grado di finanziamento dei progetti delle  

imprese partecipanti afferenti alle aree 

di specializzazione intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto i fondi dei bandi collegati alle S3 

;HHｷ;ﾐﾗ  a;┗ﾗヴｷデﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWｷ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷ 
di ricerca attraverso un loro maggiore 

coinvolgimento 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ｷﾉ 
processo di diffusione di competenze in 

materia di  ricerca e sviluppo oppure 

;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ヴﾗHﾗデｷI;が ;ﾉﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐ┣; 
artificiale, 3D printing,  così come in 

materia di data science, internet delle 

cose, information technology, ecc.. 
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FOCUS - IL RUOLO DEL TAVOLO INTERDIREZIONALE NELLA DEFINIZIONE DELLO 

STRUMENTO 

Cﾗﾐ DGR ヱンΑΑっヲヰヲヱ ﾉ; Gｷ┌ﾐデ; RWｪｷﾗﾐ;ﾉW ｴ; ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ 
governance della S3 apportando alcuni miglioramenti volti alla realizzazione di un processo gestionale - 

operativo - partecipativo più agile e orientato agli impatti territoriali e a una definizione più chiara delle 

a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ W SWﾉﾉW ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷデ< ;ﾉ aｷﾐW SWﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW ;Hｷﾉｷデ;ﾐデWく Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ゲｷゲデWﾏ; 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;デﾗが ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Tavolo Interdirezionale, ha quale fine ultimo quello di assicurare il 

coordinamento tra le diverse policy e strutture amministrative regionali. Nello specifico, dato il carattere 

orizzontale e la forte valenza strategica che la S3 riveste nel contesto della programmazione regionale, al 

Tavolo interdirezionale è stato affidato il compito di supportare (dal punto di vista tecnico e informativo) la 

ケ┌;ﾉｷデ< W ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ンが ;ゲゲｷI┌ヴ;ﾐSﾗ ┌ﾐ ヮｷ┍ ゲデヴWデデﾗ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ デヴ; ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW 
regionali per:  

 ,la capitalizzazione delle risorse informative ڹ

  ,la promozione di una progettazione collaborativa ڹ

 lo sviluppo e la condivisione di procedure e strumenti di raccolta e analisi dei dati specificamente ڹ

disegnati per dare adeguata rappresentazione agli ambiti e alle priorità della S3 tenuto conto delle 

materie di riferimento delle strutture coinvolte. 

  

 IL CONTRIBUTO DEL TAVOLO INTERDIREZIONALE ٳ

CﾗWヴWﾐデWﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉげ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ ヮ;ヴデWIｷヮ;デｷ┗ﾗ W ﾏ┌ﾉデｷﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ;Sﾗデデ;デﾗ S;ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW della S3, 

fin dalla fase propedeutica alla definizione del Modello di M&V della S3, le 19 strutture regionali individuate 

sulla tematica e referenti presso il Tavolo Interdirezionale sono state costantemente coinvolte e impegnate 

nelle attività di pianificazione operativa della S3 e di quelle  propedeutiche alla messa a punto del metodo e 

degli strumenti di raccolta, trattamento, archiviazione ed elaborazione dei dati (Figura 7).   

Figura 7: Cronologia attività Tavolo Interdirezionale. Convocazioni in Plenaria. 

Seduta  Data Feedback forniti dal Tavolo  Output realizzato 

1  20.10.21  

Individuazione delle possibili tematiche in capo 

alle diverse Direzioni attinenti ad ambiti di  

ricerca e l'innovazione. 

Mappatura delle tematiche di ricerca e 

innovazione e di expertise o stakeholder 

qualificati funzionali al percorso di 

scoperta  imprenditoriale della S3 

2  17.03.22  

Restituzione della proposta su struttura e  

contenuti della nuova S3 derivante dal lavoro di  

raccolta ed analisi preliminare dei dati raccolti 

presso il territorio a seguito del percorso di 

scoperta imprenditoriale 

Raccolta ed integrazione di osservazioni 

e suggerimenti rispetto alla proposta 

elaborata con particolare riferimento 

alla formulazione dei  contenuti nelle 

traiettorie identificate. 

3  10.06.22  

Approfondimento sulla interdipendenza tra le 

attività di monitoraggio e valutazione della S3 e 

gli altri strumenti di programmazione  

comunitaria e le ulteriori iniziative regionali 

previste in capo alle diverse Direzioni  

Proposta panel indicatori S3 (output, 

outcome e  impatto) con specifico 

riferimento ambito FESR  e FSE+ 

4 6.10.22 

Indicazioni sulla struttura del nuovo sistema di 

monitoraggio e valutazione e presentazione 

problematiche derivanti dalle diverse 

piattaforme digitali regionali  

Proposta modalità operativa (GDL) per 

affinamento Modello M&V (parte 

strumenti e indicatori) 

5 30.11.22 
Verifica dei risultati dei Gruppi di Lavoro e 

condivisione ultima versione del sistema di M&V 

Identificazione degli strumenti da 

monitorare e degli indicatori ad essi 

associati 

Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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In particolare a seguito delle sedute del 10 giugno e 6 ottobre u.s., numerose sono state le indicazioni 

raccolte per il tramite della rilevazione svolta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia presso i 

referenti delle Direzioni coinvolte al fine di meglio individuare le iniziative o le policy in grado di intercettare 

le tematiche e gli obiettivi S3.   

Grazie a questi feedback è stata possibile la definizione di una prima selezione di plausibili indicatori (vd. 

fase Confronto) tra quelli presentati. In particolare la scelta è ricaduta su quelli ritenuti il più funzionali e 

conformi possibile alle necessità rappresentate dalla Strategia e, al contempo, in grado di restituire un utile 

supporto informativo alle diverse Direzioni nella futura predisposizione dei bandi e nella creazione di un 

cruscotto collegato al sistema informativo, capace di creare una sorta di rete tra Direzioni regionali. 

SuccessivaﾏWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;aaｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; a;ゲW ゲWﾉWデデｷ┗;が ﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ feedback presso il Tavolo 

interdirezionale è stata condotta tramite Gruppi di Lavoro (GDL) individuati sulla base delle affinità 

programmatorie e tematiche presenti al Tavolo, secondo la Figura 8 di seguito rappresentata. 

Figura 8: Cronologia attività Tavolo Interdirezionale. Convocazioni Gruppi di Lavoro. 

GRUPPI DI 

LAVORO 
DIREZIONI  

INCONTRI 

TECNICI 

STATISTICA E ICT ICT e Agenda Digitale - Sistema dei Controlli, Attività Ispettive e SISTAR 5.10.22 

ICT e ADG FESR ICT e Agenda Digitale - ADG FESR 17.10.22 

ADG FSE ADG FSE 20.10.22 

ADG FESR ADG FESR 21.10.22 

GDL FESR 

Ricerca Innovazione ed Energia - ICT e Agenda Digitale - Turismo - Beni Attività 

Culturali e Sport - Industria Artigianato Commercio e Servizi e 

Internazionalizzazione delle Imprese - Ambiente e Transizione Ecologica - 

Infrastrutture e Trasporti - Pianificazione Territoriale - ADG FESR 

3.11.22 

GDL FSE+ Formazione e Istruzione - ADG FSE  16.11.22 

GDL FEASR 
Agroalimentare - Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e Faunistica-

Venatoria - ADG FEASR Bonifica e Irrigazione  
16.11.22 

GDL FEASR 
Agroalimentare - Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e Faunistica-

Venatoria - ADG FEASR Bonifica e Irrigazione  
6.12.22 

ICT ICT e Agenda Digitale 12.12.22 

GDL FSE+ Lavoro - ADG FSE  14.12.22 

GDL Sanità e 

Prevenzione 
Programmazione e Controllo SSR - Servizi Sociali - Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria  2023 

Fonte: Dati DRIE. 

 

Iﾐ ﾉｷﾐW; Iﾗﾐ ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉ; IヴW;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ “ｷゲデWﾏ; Sｷ MわV ヮヴW┗ｷゲデW ｷﾐ 
capo al Tavolo Interdirezionale, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha quindi avviato, in raccordo 

con le Autorità di Gestione dei Programmi comunitari coinvolti, una ricognizione presso questi Gruppi di 

Lavoro volta a: 

1. concordare quali azioni/misure/iniziative di sostegno ricomprendere nel sistema di monitoraggio, le cui 

finalità potessero essere funzionali alle necessità ed agli obiettivi rappresentati dalla Strategia S3; 

2. IﾗﾐaWヴﾏ;ヴW ﾉげadeguatezza degli indicatori proposti (con particolare riguardo a quelli di output); 
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3. decidere quali modalità e specifiche di raccolta dati (i.e. campi di compilazione) inserire nelle schede 

configurazione delle domande di partecipazione e di pagamento relative alle iniziative individuate. 

Attraverso una survey somministrata alle Direzioni partecipanti (Figura 9), nel corso degli incontri di 

novembre con i Gruppi di Lavoro è stato quindi possibile verificare ancor più nel dettaglio quali tipologie di 

azioni/misure potessero rientrare nel sistema di monitoraggio della S3.  

Figura 9ぎ EゲWﾏヮｷﾗ さゲ┌ヴ┗W┞ざ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ﾐWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW A┣ｷﾗﾐｷ W ﾉﾗヴﾗ IﾗWヴWﾐ┣; Iﾗﾐ デWﾏ;デｷIｴW “ン 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE. 

 

In particolare, è stato chiesto alle Strutture responsabili di azione di ricondurre gli ipotetici progetti sulle 

azioni proposte agli ambiti e alle traiettorie della Strategia S3, al fine di filtrare e riordinare i dati in relazione 

;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾏ;ﾐSW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷく T;ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ヮWヴ ヮﾗデWヴ デヴﾗ┗;ヴW ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ 
panel così eterogeneo di strumenti e soggetti coinvolti doveva rispondere a criteri di: 

 STANDARDIZZAZIONE, con campi che fossero uguali per tutti gli strumenti selezionati e che ڹ

ヮWヴﾏWデデWゲゲWヴﾗ ﾐWﾉﾉW ヮｷ;デデ;aﾗヴﾏW Sｷｪｷデ;ﾉｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;デW S;ﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげerogazione dei propri bandi 

┌ﾐげ┌ﾐｷI; Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ;┗WﾐデW ﾉW ﾏWSWゲｷﾏW ヴｷIｴｷWゲデW W ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ┌ﾐげWゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ デ;ﾉW S; 
rendere questi ultimi immediatamente confrontabili. 

 SEMPLIFICAZIONE, con campi che permettessero di agevolare e ridurre i tempi di comprensione e ڹ

compil;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヴｷIｴｷWゲデW S; ヮ;ヴデW SWﾉ ヴｷIｴｷWSWﾐデWが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏWﾐu a tendina e 

funzioni di preselezione (laddove possibile). 

 UTILITA' OPERATIVA, con la previsione di informazioni la cui raccolta potesse fornire elementi previsionali ڹ

o di ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< ; I;ヴ;デデWヴW さﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗざが ;ｪW┗ﾗﾉ;ﾐSﾗが ;S WゲWﾏヮｷﾗが ﾉ; SWIｷゲｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW Sｷ ┌ﾐ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW 
ゲ┌ ゲIWﾉデW ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐデｷ ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヴｷヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏWSWゲｷﾏ; ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ゲ┌ﾉﾉろ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉ H┌SｪWデ 
di bando/overbooking stanziabile. 

 

Questa metodologia operativa ha permesso alle Direzioni coinvolte di realizzare una propria valutazione 

ゲ┌ﾉﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; Sｷ I;ﾏヮｷ Sｷ Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW さ; デWﾏ; “ンざ S; ｷﾐゲWヴｷヴW ﾐWﾉﾉﾗ ゲIｴWﾏ; Sｷ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ a┌デ┌ヴｷ 
bandi e, in particolare, delle domande di sostegno oggetto di compilazione da parte dell'utente/soggetto 

beneficiario. 

  OVERVIEW RISULTANZE GDL ٳ

1. Concordare quali azioni/misure/iniziative di sostegno ricomprendere nel sistema di monitoraggio e le cui 

finalità potessero essere funzionali alle necessità e agli obiettivi rappresentati dalla Strategia S3 

 

Gヴ;┣ｷW ;ﾉﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW a;デデｷ┗; aﾗヴﾐｷデ; S;ﾉﾉW DｷヴW┣ｷﾗﾐｷ X ゲデ;デﾗ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ﾉげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ ;┣ｷﾗﾐｷっﾏｷゲ┌ヴW 
ritenute potenzialmente coerenti con la S3, tuttavia il numero e/o la tipologia di bandi con cui queste azioni 

verranno declinate è ancora - in buona parte -  in via di definizione.   

 

Osservazioni specifiche: 

 ;GDL FESR. Cﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ;S ;ﾉI┌ﾐW ;┣ｷﾗﾐｷ さIﾗﾐSｷ┗ｷゲWざ デヴ; Sｷ┗WヴゲW ゲデヴ┌デデ┌ヴWが ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ┌ﾐ ڹ
corretta suddivisione dei ruoli, si è manifestato ﾉげ;┌ゲヮｷIｷﾗ Sｷ ヴｷ┌ゲIｷヴW ;S ;ヴヴｷ┗;ヴW ;S ﾗヮWヴ;ヴW ; ┌ﾐ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ 
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sub-;┣ｷﾗﾐWく Eげ WﾏWヴゲ;が ｷﾐﾗﾉデヴWが ﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< Sｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;ヴW ケ┌Wゲデｷ GDL ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ;ﾐIﾗヴ ヮｷ┍ さヮヴﾗ-;デデｷ┗;ざ ;ﾉ 
fine di attuare al meglio la S3 nel quadro della nuova Programmazione 21-27 prevedendo una maggiore 

さヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざ SWﾉﾉW “RA IｴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW デｷデﾗﾉ;ヴｷ SWﾉﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWｷ H;ﾐSｷく  
 GDL FEASR. Rispetto alla selezione delle Azioni è stato evidenziato come, a partire da questa ڹ

programmazione, il FEASR sia passato da una gestione regionale a una nazionale a coordinamento 

ministeriale. Oltre al documento di riferimento denominato Piano Strategico Nazionale, ogni Regione 

approva il cd. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) che raccoglie gli elementi attuativi del citato 

Piano. Tuttavia non essendo il Piano ancora approvato dalla Commissione europea, gli stessi strumenti 

attuativi non possono ritenersi ancora definitivi poiché alcuni elementi lì contenuti potrebbero subire 

delle variazioni nella versione finale del Piano. A livello di gestione regionale, i bandi che finanziano gli 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヴWS;デデｷ S;ﾉﾉW DｷヴW┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾏヮWデWﾐデｷが ﾏWﾐデヴW ﾉげASG FEA“R ゲ;ヴ< ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW 
della gestione del coordinamento a livello nazionale e del monitoraggio. 

 GDL FSE. RｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげidentificazione delle misure sul PO FSE+ queste sono di fatto identificate ڹ

SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW S;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;が ｷSWﾐデｷaｷI;デW S;ﾉ IﾗSｷIW さTematiche Secondarie 03 - Investire nella ricerca e 

ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W ﾐWﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWざく Trattasi nello specifico di 2 misure afferenti agli obiettivi 

specifici 4.d e 4.f. 

 

“ｷ ヴｷヮﾗヴデ; Sｷ ゲWｪ┌ｷデﾗ ┌ﾐ; ゲｷﾐデWゲｷ SWﾉﾉW ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐ┣W ヴ;IIﾗﾉデW ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ さS;デｷ ;ｪｪヴWｪ;デｷざ ﾏWﾐデヴW ヮWヴ ｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ 
ヮ┌ﾐデ┌;ﾉｷ ゲｷ ヴｷﾏ;ﾐS; ;ﾉﾉげAヮヮWﾐSｷIW ;ﾉﾉWｪ;デ;く 
 

Tabella 2: Azioni e tipologie di intervento coerenti con tematiche S3 per programma 

Programma Azioni selezionate (n°) Tipologie di intervento (n°)   CﾗヴヴｷゲヮWデデｷ┗ﾗ ふｷﾐ ﾏｷﾉく オぶ 

FESR  27 Nェ д ンヱ 579,45 

FSE+ 2 3 133 

FEASR 1 tbc 15 

Altro 1 n.d.  (almeno 1) 4 

TOTALE  д ンヱ д ンヴ  д Αンヱがヴヵ 

 Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

Grafico 1: Monitoraggio S3 に Distribuzione Azioni/Misure su programma (N=31)* 
 

  
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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Grafico 2: Monitoraggio S3 - Distribuzione Azioni/Misure S3 per Direzione (N=31)* 

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 
Grafico 3: Monitoraggio S3 に Distribuzione Assoluta dei Budget per Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ふMｷﾉく オ Э Αンヱがヴヵぶゅ 

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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Grafico 4: Monitoraggio S3 に Distribuzione Budget S3 per Direzione (N = 31)*  

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

2. Confermare adeguatezza degli indicatori proposti (con particolare riguardo a quelli di output) 

In questa fase le Strutture sono state chiamate a valutare la coerenza degli indicatori di Monitoraggio S3 ed 

- eventualmente - ヮヴﾗヮﾗヴﾐW ﾉ; ゲﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ;ﾉデヴｷ ヴｷデWﾐ┌デｷ ヮｷ┍ ヮWヴデｷﾐWﾐデｷく Eげ stata data altresì la possibilità 

di inserire alcune precisazioni (non sostanziali) sul corretto utilizzo della terminologia adottata. (es. 

Imprese/PMI o Addetti/Lavoratori ecc..). In linea di massima, il panel di indicatori proposto e associato alle 

azioni/misure, è stato ritenuto coerente da parte delle strutture coinvolte. Le strutture hanno concordato 

ゲ┌ﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐIﾗヴS;ヴW ﾉ; aﾗﾐデW SWﾉ S;デﾗが ﾐﾗﾐIｴY ゲ┌ﾉﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< Sｷ ヴ;ヮヮﾗヴデ;ヴW ｷﾉ S;デﾗ ;S ┌ﾐﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ 
universo - denominatore - in linea con gli obiettivi e i target della S3 e il relativo orizzonte temporale. 

 

Osservazioni specifiche: 

 GDL FESR. Per quanto riguarda gli indicatori al momento individuati dal FESR sulle azioni proposte è ڹ

apparso evidente come non tutti siano necessariamente utili in chiave S3. Compito fondamentale sarà 

dunque quello di individuare con precisione e in via preliminare ｷﾉ さIﾗゲ;ざ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW W ｷﾐデWヴIWデデ;ヴW aｷﾐ S; 
ora il collegamento con le traiettorie tecnologiche per agevolare il monitoraggio che sarà da compiere 

nel prossimo periodo.  

 GDL FEASR. EゲゲWﾐSﾗ ﾉげASG FEA“R ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉo nazionale e del ڹ

monitoraggio rappresenta il soggetto di riferimento con cui realizzare la raccolta dati sugli indicatori S3-

FEASR. 

 GDL FSE. VｷWﾐW ゲWｪﾐ;ﾉ;デ; ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ｷﾉ S;デﾗ ヮWヴ ;ﾉI┌ﾐｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ふ;S ڹ
esempio quelli che specificano la dimensione aziendale - PMI e GRANDI IMPRESE - SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗっSWゲデｷﾐ;デ;ヴｷﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗぶ ゲ┌ｪｪWヴWﾐSﾗが ヮWヴデ;ﾐデﾗが ;ﾉI┌ﾐW ﾏﾗSｷaｷIｴW デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷIｴW ﾐWﾉﾉ; 
definizione adottata di alcuni indicatori.  
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Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della frequenza di rilevazione nelle Azioni/Misure di quelli 

che saranno i 14 indicatori di output della S3.  

 

Grafico 5: Monitoraggio S3 に Distribuzione Indicatori su Programma (N=88)* 
 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

Grafico 6: Monitoraggio S3 に Distribuzione Indicatori per Azione/Misura (N=88)* 
 

 

Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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3. Decidere quali modalità e specifiche di raccolta dati (i.e. campi di compilazione) inserire nelle schede 

configurazione delle  domande di partecipazione e di pagamento relative alle iniziative individuate. 

 

La proposta di inserimento di 4 campi predefiniti a tema S3 nelle schede di configurazione dei bandi ha 

デヴﾗ┗;デﾗ ヮｷWﾐ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< ヮヴWゲゲﾗ ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデWく PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ｷﾐ┗WIW IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ さデWIﾐｷIﾗざ 
relativo alle modalità di raccolta dei dati di monitoraggio della S3, questo è stato particolarmente 

attenzionato dai GDL considerate le differenze di configurazione e di utilizzo che derivano ai diversi applicativi 

regionali. In tal senso il tema della standardizzazione dei campi di rilevazione e delﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデ< ﾐWﾉﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< 
di raccolta del dato risultano essere centrali per la corretta implementazione del sistema di monitoraggio. 

Con specifico riguardo allo strumento da utilizzare si rileva che - a partire dal 2023 - sia il PR FESR che il PR 

FSE+ vWヴヴ;ﾐﾐﾗ ｪWゲデｷデｷ Iﾗﾐ ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ｷﾐ ゲﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW “IUく L; DｷヴW┣ｷﾗﾐW RｷIWヴI; 
Iﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW WS EﾐWヴｪｷ; ｴ; ;ヮWヴデﾗ ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪﾗ SｷヴWデデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW ICT ゲ┌ﾉﾉげ;ヴｪﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; Iﾗnfigurazione 

degli applicativi. 

 

Detto quindi che l'obiettivo del Modello di M&V della Strategia di Specializzazione sarà quello di verificare 

gli effetti (impatti) generati dalle risorse messe a sistema con l'ambiente S3, si prevede che per la sua 

gestione, considerate le risorse a disposizione e le tempistiche richieste, la fase di analisi dei dati raccolti 

dovrà essere condotta secondo due diverse priorità: 

 Priorità 1: raccoglie tutte quelle azioni con alta coerenza tematica rispetto alla S3, la cui analisi presenta ڹ

carattere di precedenza e significatività ai fini della Valutazione 

 Pヴｷﾗヴｷデ< ヲぎ ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;デW aｷﾐ S;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗが ﾏ; ﾉ; I┌ｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉW ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐ┣W ڹ
verrà svolta in un secondo momento. 

In tal senso le priorità sono state assegnate secondo la seguente distribuzione: 

Figura 10: Proposta azioni FESR - FSE - FEASR 

DIREZIONE Azioni FESR  Priorità 1 Azioni FESR Priorità 2 

Ricerca 

Innovazione ed 

Energia 

8 AZIONI 

- 1.1.1 R;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉ; ヴｷIWヴI; W ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ふｷﾐ 
collaborazione) tra imprese e organismi di 

ricerca 

- 1.1.2 Sostenere gli investimenti nelle 

infrastrutture di ricerca, nei centri 

innovazione e trasferimento tecnologico per 

la fornitura di servizi avanzati alle imprese 

- 1.1.3 sub. B Sostegno agli investimenti e alle 

attività di ricerca e di innovazione delle PMI 

- 1.1.4 Sostegno alle proposte progettuali di 

ricerca e innovazione di eccellenza 

- 1.1.5 Sostegno alla gestione e al 

funzionamento delle Reti Innovative 

Regionali. 

- 1.4.1 Sviluppare le competenze per la 

specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l'imprenditorialità 

- 1.3.2 Attrazione degli investimenti e 

ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ<が ;ﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW 
e alla trasformazione 4.0 per la creazione, 

innovazione e consolidamento delle filiere 

2 AZIONI 

- 2.1.2 Efficientamento energetico imprese 

- 2.2.1 Comunità Energetiche  
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produttive e distrettuali 

- 2.2.3 Produzione di idrogeno verde da fonte 

rinnovabile 

Industria e 

Artigianato, 

Commercio e 

Servizi e 

Internazionalizzaz

ione delle 

Imprese 

3 AZIONI 

- 1.1.3 sub. A Sostegno agli investimenti e alle 

attività di ricerca e di innovazione delle PMI 

- 1.3.1 Sostegno al riposizionamento 

competitivo delle PMI mediante la 

promozione di processi di Transizione 4.0 e 

modelli di sviluppo sostenibile. 

- 1.3.2 Attrazione degli investimenti e 

ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ<が ;ﾉﾉげｷﾐデWgrazione 

e alla trasformazione 4.0 per la creazione, 

innovazione e consolidamento delle filiere 

produttive e distrettuali. 

2 AZIONI 

- 1.3.4 Interventi specifici per la ZLS Porto di 

Venezia-Rodigino. 

- 1.3.5 “┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉｷデ< W ;ﾉﾉ; 
nascita di nuove imprese. 

ICT e Agenda 

Digitale 

2 AZIONI 

- 1.2.1 Veneto Data Platform 

- 1.2.3 Spazi di Open Innovation 

- 

Beni, Attività 

culturali e Sport 

2 AZIONI 

- 1.2.5 Iniziative di digitalizzazione per il 

settore culturale condotte da soggetti privati 

- 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese 

I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷが IヴW;デｷ┗W W SWﾉﾉげ;┌Sｷﾗ┗ｷゲｷ┗ﾗく 

- 

Turismo 2 AZIONI  

- 1.3.8 Rigenerazione e innovazione delle 

imprese finalizzati a sostenere la 

valorizzazione turistica del territorio. 

- 1.3.9 Creazione, sviluppo e consolidamento 

di club di prodotto nella forma di reti di 

imprese per favorirne il riposizionamento 

competitivo. 

1 AZIONE  

- 1.2.4 Oヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; デ┌ヴｷゲデｷI; ゲ┌ﾉ 
Sｷｪｷデ;ﾉW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ DM“ ヴWｪｷﾗﾐale 

e azioni pilota per Ecosistema Digitale Veneto. 

Ambiente e 

Transizione 

ecologica 

1 AZIONE  

- 2.6.1 Riutilizzo efficiente delle risorse 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; IｷヴIﾗﾉ;ヴW W ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ｷ 
processi di produzione ed efficientamento 

nelle PMI 

2 AZIONI  

- 2.62 Riutilizzo efficiente delle risorse 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; IｷヴIﾗﾉ;ヴWが 
sensibilizzazione della popolazione su modelli 

di consumo sostenibile, 

valorizzazione dei beni riutilizzabili 

- 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area urbana. 

Infrastrutture e 

Trasporti 

- 1 AZIONE 

-  2.8.4 TPL - sistemi di trasporto intelligenti: 

bigliettazione unica e infomobilità 

Pianificazione 

Territoriale 

- 1 AZIONE  

- 5.1.1 Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato e inclusivo 

a livello locale, la cultura, il patrimonio 
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naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza 

nelle aree diverse da quelle urbane 

Direzione 

Agroalimentare 

4 AZIONI  

- SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI  

- 

Direzione 

Formazione 

2 AZIONI  

- 4F02 Promuovere la parità di accesso e di 

completamento di un'istruzione e una 

formazione inclusive e di qualità, in 

particolare per i gruppi svantaggiati, 

dall'educazione e cura della prima infanzia, 

attraverso l'istruzione e la formazione 

generale e professionale, fino al livello 

terziario e all'istruzione e all'apprendimento 

degli adulti, anche agevolando la mobilità ai 

fini dell'apprendimento per tutti e 

l'accessibilità per le persone con disabilità 

- 4D03 Promuovere l'adattamento dei 

lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 

ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e 

sano, come pure ambienti di lavoro sani e 

adeguati che tengano conto dei rischi per la 

salute (FS+) 

- 

TOTALE 21 9  

 

A queste saranno da aggiungere le azioni/misure con riferimento a fondi/tematiche esterne a quanto già 

ricompreso nei precedenti programmi (es. Sanità). 

 

Il grado di priorità associato alle singole azioni deve ritenersi comunque indicativo in quanto - in corso del 

periodo di monitoraggio - vi saranno da tenere in considerazione anche altri elementi quali: 

 ;tipologie e numero di bandi saranno previsti per ciascuna azione ڹ

 ;tempistiche di uscita dei bandi (sovrapposizione calendarizzazione) ڹ

 .tempistiche di configurazione bandi sui sistemi informativi regionali ڹ
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