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2007
Le attività realizzate nel 2006 e in programma per il 2007
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Il Piano annuale dell’ARTI
Come illustrato nel Piano Triennale 2007-2009, le attività dell’ARTI possono essere
raggruppate in tre principali ambiti:
A. diffusione della cultura dell’innovazione in Puglia
B. rafforzamento del sistema pugliese dell’innovazione
C. la strategia regionale dell’innovazione.
Di seguito si descrivono le attività pianificate nel 2007 a partire da quanto già realizzato
nel 2006.
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A. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’INNOVAZIONE IN PUGLIA

A.1 CONOSCENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE
OBIETTIVO

Avere un quadro completo e facilmente accessibile della domanda e offerta di
ricerca/innovazione e delle istituzioni pubbliche regionali, delle sue dinamiche, dei risultati
della ricerca prodotta a livello regionale, dei profili degli attori del sistema regionale
dell’innovazione.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

PIANIFICATE NEL 2007:

Progettazione della struttura funzionale del Portale
Elaborazione dei primi contenuti del Portale

Da Gennaio 2007
-

-

-

Lancio del portale (febbraio 2007)
Calendario eventi e notizie di interesse generale e sull’attività
dell’ARTI
Elaborazione e diffusione di informazioni su politiche e
programmi a supporto della ricerca e dell’innovazione a
livello regionale, nazionale e comunitario
Elaborazione e diffusione dei dati salienti relativi alla ricerca
e all’innovazione in Puglia
Raccolta e diffusione delle informazioni sugli attori del
sistema regionale dell’innovazione, sulle loro interazioni e
sulle filiere tecnologiche;
Elaborazione e diffusione di informazioni di interesse
generale sulla ricerca e l’innovazione
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A.2 ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI PUBBLICI
OBIETTIVO

Diffondere la conoscenza di esperienza, buone pratiche, rapporti di analisi e di ricerca,
esperienze di politiche per l’innovazione e stimolare il dibattito pubblico. Promuovere
iniziative di animazione e diffusione della cultura dell’innovazione che assumono cadenza
periodica e si configurano come eventi ricorrenti e appositamente preparati, con un processo di
apprendimento nel tempo.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

Elenco seminari/incontri organizzati dall’ARTI:
-

-

-

Incontro con Confindustria Bari, 27.01.2006
Convegno “Ricerca e Innovazione in Puglia: quale futuro per
il settore agro-alimentare”, organizzato da ARTI, IRC Iride e
Euro Info Centre, Tecnopolis, 27.02.2006
Conferenza stampa Notte dei ricercatori, 11.09.06
Conferenza stampa di presentazione dei risultati del bando
Progetti strategici ed esplorativi, Bari, 18.09.06
Conferenza “Europa, Italia, Puglia: verso il 7° programma
quadro della ricerca, 16.09.06
Evento inaugurale Notte dei ricercatori “La notte più
ricercata dell’anno”, 22.09.06
Seminario “Come si valuta la ricerca in Italia?” , Bari,
16.10.06
Conferenza “Il Libro verde UE sull’energia e le nuove
politiche energetiche regionali”, Bari, 15.11.06
Evento IBM “ Insieme per crescere”, Bari, 22.11.06
Conferenza “Il 7° Programma quadro ed il programma ICT”,
24.11.06
Evento “Bari, il Sud che innova”, Milano, 05.12.06
Conferenza “Il 7° Programma quadro ed il programma
NMP”, 12.12.06

Elenco seminari/incontri a cui da ARTI ha partecipato:
-

-

Convegno CGIL Puglia, Bari, 13.01.2006
Convegno “Le reti del sapere per la crescita del territorio:
Università, ricerca, innovazione”, Bari, 2.03.2006
Convegno “Idee per il futuro Società della conoscenza e
sviluppo
locale”,
organizzato
da
Fondazione
ItalianiEuropei, Roma, 8.03.2006
Convegno “ICT e Mezzogiorno. Un nuovo modello di
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-

-

-

-

-

-

sviluppo”, Organizzato da Confindustria Napoli,
10.03.2006
Prolusione all’inaugurazione dell’Anno Accademico del
Politecnico di Bari, 14.03.2006
Convegno “La Puglia e l’utilizzo della conoscenza nella
Società dell’Informazione”, Bari, 30.03.2006
Evento su “La strategia pugliese per l’innovazione e la
ricerca: il modello e le linee di intervento”, organizzato
da Centro Laser Bari, 5.04.2006
Convegno “Ricerca, innovazione e competitività verso
una nuova società della conoscenza”, organizzato da
Rotary Potenza, 29.04.2006
Convegno
“L'innovazione
incontra
l'impresa”,
organizzato
da
Agenzia
per
Innovazione
e
l’internazionalizzazione delle imprese del PTO Nord
Barese Ofantino, Corato, 4.05.2006
Congresso Regionale UIL Puglia, Monopoli, 5.05.2006
Giornata di studio sulle nanotecnologie, organizzato
dall’ITIS “Dell’Erba” di Castellana Grotte, 5.05.2006
Giornata di studio sui distretti tecnologici, organizzata
dall’Associazione Italiana sulla Ricerca Industriale,
8.05.2006
Convegno “Dalla filiera ai progetti per lo sviluppo della
Società della Conoscenza in Terra di Bari”, Forum PA,
Roma 12.05.2006
Convegno aziendale ASL BAT 1 ”Presenta la tua
ricerca”, Barletta, 19.05.2006
Inaugurazione del centro BIOAGROMED, 08.09.06
IV Giornata della Ricerca, Roma, 19.09.06
Conferenza di ateneo sulla ricerca, Foggia, 22.09.06
Mutual learning platform, Final conference, Bruxelles,
13.10.06
Workshop “Competere nel mercato globale: due sistemi a
confronto”, Berlino, 20-21.10.06
Convegno ANCI, Milano, 10.11.06
Convegno “2007-20013 Puglia e Mediterraneo: le
proposte dei socialisti”, Bari, 11.11.06
Forum Ambrosetti “La Puglia ad alta tecnologia”,
Milano, 09.11.06
Convegno “Le novità delle politiche della ricerca:
Europa, Italia, Liguria”, Genova, 23.11.06
Incontro regionale promosso da Reti s.p.a. , Bari,
24.11.06
Conferenza transnazionale “La cooperazione strumento
strategico per la società della conoscenza”, Bari, 29.11.06
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-

-

Workshop “Prospettive di sviluppo nelle relazioni PugliaCina”, Bari, 29.11.06
Workshop “Internazionalizzazione dei sistemi produttivi:
fabbisogni e modelli per la Pubblica Amministrazione”,
Bari, 11.12.06
Incontro delegazione australiana, Bari, 13.12.06
Conferenza “Stati generali ARPA Puglia”, 18.12.06

Evento Notte dei ricercatori 2006
PIANIFICATE NEL 2007:

Progettazione e realizzazione dell’evento
Produzione del video “La notte più ricercata dell’anno”

Da Gennaio 2007
Eventi pubblici
-

Organizzazione di eventi/incontri sui temi della ricerca e
dell’innovazione d’intesa con la Regione Puglia e gli attori
del sistema regionale dell’innovazione

Notte dei ricercatori 2007
-

Costituzione del gruppo di lavoro
Progettazione partecipata dell’evento Notte dei ricercatori
2007 (Progetto Notte)
Organizzazione e realizzazione evento Notte dei ricercatori
2007
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A.3 PUBBLICAZIONI
OBIETTIVO

Produrre rapporti e analisi da diffondere in Puglia e fuori per disseminare la conoscenza e
favorire la discussione .

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

PIANIFICATE NEL 2007:

Collaborazione
alla
progettazione
e
realizzazione
dell’opuscolo informativo sulle attività di ricerca condotte
dall’Università di Bari “Ricerca e territorio: l’Università di
Bari nel sistema pugliese dell’innovazione”
Collaborazione
alla
progettazione
e
realizzazione
dell’opuscolo informativo sulle capacità innovative delle
imprese della provincia di Bari “Sud che Innova”

Da Gennaio 2007
-

Progettazione di materiali di promozione del sistema
regionale dell’innovazione
Elaborazione e diffusione di Quaderni bianchi
Elaborazione e diffusione della Newsletter ARTI
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A.4 CLUB DELL’INNOVAZIONE
OBIETTIVO

Costruire una comunità di amministratori pubblici, scienziati, accademici, imprenditori,
opinion makers. Tale comunità organizza incontri periodici su temi trasversali connessi
all’innovazione, che favoriscono la conoscenza reciproca e il dialogo e l’individuazione di
punti di accordo fra i partecipanti.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

PIANIFICATE NEL 2007:

Progettazione dell’iniziativa
Indagine di pre-fattibilità
Individuazione del gruppo promotore
Prima ipotesi di calendario incontri
Ipotesi di regole di funzionamento

Da Gennaio 2007
-

Organizzazione dell’incontro di avvio (gennaio 2007)
Messa a punto delle modalità operative
Definizione del calendario degli incontri
Organizzazione degli incontri (n.6-8)
Promozione dell’iniziativa
Diffusione dei risultati
Valutazione dell’iniziativa e programma per il 2008
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A.5 DIALOGO FRA SCIENZA E SOCIETÀ
OBIETTIVO

Sviluppare un ambiente favorevole alla innovazione ed alla creatività, aiutando le scienze
umanistiche a vedere se stesse come sorgente di innovazione e favorendo una
consapevolezza diffusa in tutta la società pugliese del valore della ricerca scientifica e
dell'innovazione, con particolare attenzione al mondo della scuola .

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

Coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale nella
promozione della Notte dei ricercatori 2006 (22.09.06)
- Organizzazione dell’incontro dibattito “La notte delle
ricercatrici” (22.09.06)
- Progettazione del programma “Verso la notte dei ricercatori”,
d’intesa con l’Assessorato per le Politiche Giovanili, che
comprende anche molteplici azioni per le fasce giovanili e
nelle scuole
PIANIFICATE NEL 2007: Da Gennaio 2007
-

-

Realizzazione, di intesa con gli Assessorati competenti, di
iniziative per le fasce giovanili, con le scuole, con gli studenti
universitari (ad esempio concorsi per la creatività); iniziative
rivolte alle fasce di popolazione più emarginata; azioni di
promozione e dibattito sulla questione di genere nell’ambito
dell’innovazione
Attività di sensibilizzazione, in collaborazione con Ufficio
scolastico regionale, da realizzarsi nelle scuole sui temi
dell’educazione scientifica, dell’innovazione e della creatività
e propedeutica alla organizzazione della Notte dei ricercatori
2007
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A.6 RETE DEI TALENTI
OBIETTIVO

Diffondere le conoscenze di competenze e progetti di pugliesi che lavorano fuori per favorisce
la circolazione di idee ed esperienze

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

PIANIFICATE NEL 2007:

Progettazione dell’iniziativa Rete dei Talenti
Individuazione, tramite un lavoro di ricerca sul web, di un
primo gruppo di 600 talenti pugliesi
Redazione ed invito di un invito, d’intesa con il Presidente
della regione, a partecipare alla rete
Rapporto sulle iniziative simili in corso nel quadro
internazionale e sulle modalità di funzionamento e di
animazione di queste reti

Da Gennaio 2007
-

-

Progressivo censimento dei talenti pugliesi all’estero e loro
ingresso nella rete (obiettivo minimo 500)
Promozione e diffusione attraverso il Portale ARTI
Animazione e promozione delle collaborazioni tra la rete dei
talenti ed il sistema regionale dell’innovazione
Contatto con gli Assessorati per definire modalità di
valorizzazione e utilizzo della rete
Coinvolgimento dei talenti pugliesi all’estero per ricavarne
suggerimenti tratti da esperienze di successo internazionali di
ricercatori e scienziati pugliesi da includere nel programma
della Notte 2007
Organizzazione di eventi di scambio di buone pratiche
Organizzazione di una Convention dei talenti pugliesi a Bari
(27 dicembre 2007)

- 11 -

B. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE

B.1 AZIONI CON GLI ATTORI DEL SISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE
OBIETTIVO

Rafforzare gli attori del sistema pugliese dell’innovazione, attraverso attività di promozione e
iniziative di sostegno pubblico (POR e Accordi di Programma Quadro) e privato.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

-

-

-

Incontri con le università, i dipartimenti, gli enti pubblici di
ricerca e gli istituti di ricerca pugliesi (fra i principali
incontri: Rettori Università di Foggia, Bari e Lecce e
Politecnico Bari; Dipartimento di Chimica, Bari;
Dipartimento Interateneo di Fisica, Bari; Facoltà di Scienze,
Bari; Enea; centro Laser; Inea; etc.)
Collaborazione istituzionale all’inaugurazione dell’A.A.
2006-07 dell’Università di Bari (e offerta di simile
collaborazione alle altre Università)
Incontri con le associazioni di categoria e con le imprese
pugliesi (fra i principali incontri realizzati dall’ARTI:
Confindustria Bari, Taranto e Brindisi)
Collegamento
con
le
associazioni
imprenditoriali
dell’artigianato e dell’agricoltura
Incontri con singole imprese (su iniziativa delle imprese), per
valutare possibili attività comuni; fra i principali: IBM, EDS,
Sofinter, Links, Vodafone, HTE, ENEL, RETI, Planeteck,
etc);
Incontri con Tecnopolis e con l’ARPA e definizione di linee
di azione comuni
Assistenza tecnica nella valutazione tecnico-scientifica delle
proposte presentate dalla imprese pugliesi nell’ambito
dell’avviso pubblico PIA PIT (prevalutazione delle proposte,
selezione di esperti esterni, organizzazione del processo di
valutazione e delle sue modalità operative, rapporto finale)
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PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
-

-

-

Completamento degli incontri istituzionali di presentazione
delle attività dell’ARTI e di valutazione di possibili iniziative
congiunte con Dipartimenti, Facoltà, Enti di Ricerca,
organizzazioni imprenditoriali e sindacali
Organizzazione di specifiche iniziative di promozione con le
singole università, gli Enti Pubblici di Ricerca, le imprese e le
loro associazioni
Incontri con le principali imprese, esterne e locali, del sistema
regionale dell’innovazione
Attività di assistenza tecnica per la gestione di interventi
specifici su richiesta degli Assessorati competenti
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AZIONI INTEGRATE:
B.2 PROGETTI DI RICERCA PUBBLICO-PRIVATI
OBIETTIVO

Valorizzare le attività ed i risultati conseguiti nell’ambito di progetti di ricerca pubblico-privati.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

Progetti Strategici ed Esplorativi
- Assistenza tecnica alla Regione Puglia nella gestione della
valutazione (sportello informativo, selezione Commissione di
valutazione, organizzazione del processo di valutazione e
delle sue modalità operative) e contrattualizzazione della
linea di intervento “Progetti esplorativi e strategici”
dell’APQ ricerca (Delibera CIPE 17/03)
- I risultati della assistenza tecnica realizzata da ARTI sono
stati descritti in documenti presentati all’Assessorato al
Bilancio e Programmazione
- Organizzazione di riunioni di lavoro tra l’Assessorato allo
Sviluppo Economico e i referenti scientifici dei Progetti
strategici (20.09.06 e 03.11.06)
- Elaborazione del rapporto sulla clusterizzazione dei progetti
strategici

PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
Progetti Strategici ed Esplorativi
- Promozione di percorsi di valorizzazione dei risultati dei
progetti strategici ed esplorativi. Realizzazione del ciclo di
incontri “LA PUGLIA CHE RICERCA”, da gennaio a luglio
2007: circa 14 incontri nei quali i responsabili di progetti
strategici di ambito simile discutono dei contenuti e delle
attività in corso fra loro, con i responsabili degli altri progetti,
con la comunità scientifica ed accademica, con le imprese,
con funzionari e dirigenti regionali. Gli incontri relativi alle
tematiche salute e ambiente vengono realizzati d’intesa con
l’ARPA; quelli relativi all’ICT d’intesa con Tecnopolis
- Organizzazione di incontri di diffusione dei risultati
conseguiti nell’ambito dei progetti, anche fuori dalla regione
- Promozione sulla stampa e verso il pubblico vasto delle
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-

attività di ricerca e dei risultati conseguiti in questo ambito
Monitoraggio e valutazione dell’intervento

Progetti di ricerca pubblico-privati
- Valorizzazione, tramite il portale e apposite iniziative
pubbliche, di progetti di ricerca pubblico-privati in corso
nella regione
- Assistenza tecnica alla Regione Puglia, su richiesta degli
uffici competenti, nell’ambito di ulteriori iniziative POR e/o
APQ
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B.3 DISTRETTI TECNOLOGICI
OBIETTIVO

Promuovere la nascita, la partecipazione di attori pubblici e privati, la definizione di
programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico, l’attrazione di risorse finanziarie per i
“distretti tecnologici” e simili attività consortili.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

Assistenza tecnica alla Regione Puglia
- partecipazione a riunioni di coordinamento inter-assessorili;
organizzazione di una giornata di riflessione strategica sul
progetto (29.8.06) con Assessori e Funzionari della Regione
- assistenza nella gestione della linea di intervento “Distretti
tecnologici” dell’APQ Ricerca (Delibera CIPE 17/03)
Assistenza ai distretti tecnologici
- Monitoraggio del distretto HiTech e giornata di incontro
ARTI-Distretto (Lecce 18.10.06)
- Assistenza al distretto tecnologico agroalimentare, rispetto
alla costituzione della società consortile DARE ed alla sua
potenziale ampliamento. Organizzazione di un incontro fra il
DARE e le imprese pugliesi dell’industria alimentare (Bari
3.11.06)
- Assistenza al distretto della meccatronica per la costituzione
della società consortile; ridefinizione strategica del progetto;
organizzazione di incontri collettivi fra tutti i promotori
(21.12.05, 24.10.06, 20.11.06); consulenza relativa agli
aspetti giuridici – proprietà intellettuale per il distretto
Promozione dei distretti
- Relazione “Ricerca e innovazione per lo sviluppo dell’area
Ionico-Salentina” al Convegno sul Distretto High Tech Brindisi, Cittadella della Ricerca, 22.02.2006
- Relazione “Il distretto Meccatronico di Bari” alla BI-MU
Mediterranea, Bari 23/02/2006
- Relazione “Costruire le interfacce della filiera della
conoscenza: possibili modelli per la Puglia", al Convegno
”Servizi e prodotti innovativi per le imprese sviluppati
all’interno del distretto: un focus sul settore agroalimentare”,
Foggia, 2.05.2006
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PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
-

-

Attività di assistenza allo sviluppo dei distretti tecnologici:
HI-TECH: incontri con gli Assessorati competenti sulle
strategie future di sviluppo del distretto; DARE: programma
comune di attività per il potenziamento del distretto (in
particolare: catalogo delle ricerche e delle competenze,
incontri di presentazione sull’intero territorio pugliese alle
imprese; promozione dell’adesione delle imprese, studio sulla
domanda di innovazione, nell’ambito dell’Osservatorio
ARTI); MECCATRONICA: nascita del distretto (entro
febbraio) con la definizione del nuovo soggetto consortile;
promozione in Puglia e fuori delle attività del distretto;
collaborazione alla realizzazione del programma di attività.
Organizzazione di incontri di presentazione dei distretti
tecnologici
Monitoraggio delle iniziative in corso
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B.4 RETE REGIONALE DEGLI ILO
OBIETTIVO

Promuovere la creazione di reti regionali per la valorizzazione delle strutture, delle competenze
e dei risultati della ricerca di università, centri di ricerca pubblici e privati, nonché il
trasferimento alle imprese.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

PIANIFICATE NEL 2007:

Predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea di
intervento “Rete regionale degli ILO” prevista dall’APQ
Ricerca (Delibera CIPE 20/04), e sua approvazione da parte
del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della
regione
Progettazione esecutiva (in corso)

Da Gennaio 2007
-

-

Definizione di un gruppo di lavoro con le Università e gli
EPR
Individuazione di "buone pratiche" per la messa a punto di
servizi finalizzati alla valorizzazione industriale dei risultati
della ricerca (laboratori di creatività, sostegno alla
brevettazione, sostegno agli spinoff e all’imprenditorialità di
arigine scientifica, anche dal punto di vista finanziario)
Definizione del modello di interazione a rete degli ILO
afferenti alle singole Università e EPR pugliesi
Avvio della Rete
Realizzazione degli interventi previsti
Pubblicizzazione, a scala regionale e all’esterno, delle
iniziative che vengono realizzate
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B.5 RETI DI LABORATORI
OBIETTIVO

Potenziare la capacità di offerta tecnologica del sistema della ricerca pubblica pugliese,
facilitare l’accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli
enti da parte delle imprese.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

Assistenza tecnica alla Regione Puglia per la predisposizione e
l’avvio dell’intervento ““Reti di laboratori pubblici di ricerca per
lo sviluppo di settori ad alta tecnologia e per l'innovazione
tecnologica” (Delibera CIPE 35/05).
Predisposizione di una bozza di articolato esecutivo

PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
Assistenza tecnica alla Regione Puglia
-

Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte di piani
relativi alle reti di laboratori;
Valutazione delle proposte pervenute e definizione dei piani
Realizzazione della progettazione esecutiva;
Valutazione della progettazione esecutiva;
Approvazione e finanziamento delle reti di laboratori.
Monitoraggio dell’intervento
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INTERAZIONI CON L’ESTERNO:
B.6 7° PROGRAMMA QUADRO
OBIETTIVO

Attività di informazione ed assistenza nell'ambito del Programma Quadro (e di altri programmi
della Commissione Europea)I rivolte a imprese, enti privati, pubbliche amministrazioni, etc..

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

-

-

-

-

Conferenza “Europa, Italia, Puglia: verso il 7° programma
quadro della ricerca, Bari, Fiera, 16.09.06 (con ex
commissario UE Bosquin)
Conferenza “Il Libro verde UE sull’energia e le nuove
politiche energetiche regionali”, Bari, Politecnico 15.11.06
(con DG UE Barbaso)
Analisi della partecipazione pugliese al 6° PQ, attraverso
l’elaborazione di dati originali; incontri con rappresentanti di
imprese e università per la definizione del Progetto ARTI
7PQ
Definizione e lancio, d’intesa con gli Assessorati competenti,
del Progetto ARTI 7PQ
Incontro di lavoro “Il 7° Programma quadro ed il programma
ICT”, Tecnopolis 24.11.06 (con dott.ssa De martino,
Commissione UE, DG SOCINFO): alla riunione hanno
partecipato 250 rappresentanti di imprese e centri di ricerca e
si tono tenuti 24 incontri bilaterali;
Incontro di lavoro “Il 7° Programma quadro ed il programma
NMP”, Tecnopolis 12.12.06; alla riunione hanno partecipato
170 persone e si sono tenuti 20 incontri bilaterali;
Adesione rete APRE e avviso sportello informativo per i
partecipanti
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PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
Modulo sperimentale (entro Primavera 2007)
- Attività a regime dello Sportello APRE-ARTI, per attività di
informazione sulle modalità di partecipazione al 7°
programma quadro
- Possibile organizzazione di incontri sulle tematiche salutealimentazione e energia-ambiente (febbraio)
- Servizi di assistenza alla redazione di proposte attraverso il
confronto con esperti di valutazione di programmi europei
- Valutazione dei risultati conseguiti
- Definizione del programma per l’autunno-inverso 2007-08
Il modulo sperimentale verrà replicato tra la fine del 2007 ed il 2008.
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B.7 RETE DELLE REGIONI INNOVATIVE
OBIETTIVO

Facilitare lo scambio di esperienze della Regione Puglia con le regioni che sviluppano
politiche, strategie e programmi regionali per l'innovazione; migliorare l'accesso alle buone
pratiche; promuovere il coinvolgimento della Regione Puglia in network europei.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

- Missione a Bruxelles per la definizione, con l’ufficio della
Regione Puglia a Bruxelles di iniziative comuni;
condivisione di un primo programma di lavoro
- Mutual learning platform, Final conference, Bruxelles,
13.10.06
- Convegno “Le novità delle politiche della ricerca: Europa,
Italia, Liguria”, Genova, 23.11.06
- Adesione dell’ARTI alla rete ERRIN
PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
-

-

-

Collegamento a network europei tra regioni
Partecipazione ad incontri in Europa, collegamento ad altre
regioni, promozione delle attività dell’ARTI e della Regione
Puglia
Assistenza tecnica alla Regione Puglia nella proprio
partecipazione a bandi europei
Assistenza tecnica alla Regione Puglia nella predisposizione
di proposte della Regione nell’ambito del 7° programma
quadro (azioni per soggetti regionali)
Eventuale gestione, su incarico della regione Puglia, di
progetti europei
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B.8 INTERNAZIONALIZZAZIONE
OBIETTIVO

Favorire la proiezione internazionale del sistema regionale dell’innovazione negli scambi con
le aree avanzate e nell’offerta tecnologica verso il Mediterraneo.

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

Workshop “Competere nel mercato globale: due sistemi a
confronto”, Berlino, 20-21.10.06
Workshop “Prospettive di sviluppo nelle relazioni PugliaCina”, Bari, 29.11.06
Incontro delegazione australiana, Bari, 13.12.06
Incontri con Assessori e Funzionari degli assessorati
competenti per la definizione del possibile ruolo di supporto
dell’ARTI ai loro programmi

PIANIFICATE NEL 2007:

-

collaborazione con le strategie ed i programmi di
internazionalizzazione e cooperazione internazionale dei
competenti Assessorati
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B9 OPPORTUNITA’ LOCALIZZATIVE
OBIETTIVO

Attrarre talenti, attività di ricerca, imprese innovative, capitali attraverso la diffusione della
mappa dei soggetti del sistema innovativo regionale, delle loro interazioni e reti di
cooperazione al di fuori dei confini regionali e discussione e attiva, d’intesa con i competenti
Assessorati, contatti con potenziali partner, investitori e operatori della ricerca..

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

L’ARTI, d’intesa con l’Assessorato allo sviluppo economico, e a
titolo gratuito partecipa al progetto dello Studio Ambrosetti “un
progetto per la Puglia”, promosso da 6 grandi imprese.
Partecipazione a 2 incontri del gruppo di lavoro (Milano); in
particolare durante l’incontro del 9 novembre, insieme all’Assessore
allo Sviluppo Economico, l’ARTI ha presentato il quadro
provvisorio del Sistema pugliese dell’innovazione e le relative
opportunità localizzative.
PIANIFICATE NEL 2007:

-

-

collaborazione al completamento del progetto Ambrosetti
(incontro a Milano, febbraio; convegno pubblico di
presentazione dei risultati, bari, marzo). Adesione ad altre
iniziative simili;
progettazione di eventi di valorizzazione del sistema
regionale dell’innovazione e delle opportunità localizzative in
Puglia, d’intesa con i competenti Assessorati
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C. AZIONI STRATEGICHE

C.1: STUDI DI FATTIBILITÀ
OBIETTIVO

Elaborare studi relativi alla fattibilità di interventi di politica regionale della ricerca e
dell’innovazione in ambiti tematici specifici, alle opzioni tecnologiche e alla valutazione di
impatto sul sistema socioeconomico pugliese.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

Progetto “Studio di fattibilità dell’ARTI sugli strumenti e
gli obiettivi per la politica regionale in tema di
innovazione nelle energie alternative e nell’efficienza
energetica” su richiesta dell’Assessorato al Bilancio ed alla
Programmazione.
Avvio dei lavoro (dicembre)

PIANIFICATE NEL 2007:

-

-

Realizzazione del progetto “Studio di fattibilità dell’ARTI
sugli strumenti e gli obiettivi per la politica regionale in tema
di innovazione nelle energie alternative e nell’efficienza
energetica” (maggio)
Elaborazioni di studi di fattibilità su richiesta degli
Assessorati competenti
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C.2: PROGETTI DI FILIERA
OBIETTIVO

Definire e realizzare iniziative collettive, collaborazioni pubblico-privato, programmi di ricerca
e di trasferimento tecnologico fra gli attori del sistema regionale dell’innovazione in specifiche
filiere

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

Predisposizione e avvio progetto “La Puglia verso il futuro:
il progetto di filiera aeronautica-avionica” d’intesa con
l’Assessorato allo Sviluppo Economico
Lavori preparatori alla predisposizione di progetti di filiera
relativi a tecnologie digitali e agroalimentare

PIANIFICATE NEL 2007:

-

Realizzazione del progetto di filiera aeronautica-avionica
Progettazione e avvio di tutti i progetti previsti
nell’Osservatorio (7 in totale). Per ciascuno dei progetti di
filiera i risultati da conseguire sono:
o un quadro dell’ evoluzione storica della specifica
filiera in Puglia negli ultimi anni;
o la mappa dei soggetti imprenditoriali che operano in
Puglia attraverso la descrizione e l’analisi delle loro
numerosità, delle loro posizionamento competitivo e
dei loro piani strategici di sviluppo;
o la mappa dei soggetti della ricerca pubblica e privata
con competenze nel settore;
o le interazioni fino ad oggi intercorse tra sistema della
produzione e sistema della ricerca, attraverso il
censimento di iniziative anche a valere su fondi
regionali, nazionali ed europei;
o le possibili progettualità in termini di sistematico
raccordo tra il sistema produttivo e sistema della
ricerca attraverso la definizione di azioni e programmi
di interesse diffuso, in grado di sostenere il
riposizionamento strategico delle imprese locali verso
nuove prospettive tecnologiche e di mercato, anche
alla luce delle tendenze tecnologiche e di mercato
della filiera .
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C.3 PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI SPECIFICHE POLITICHE REGIONALI
OBIETTIVO

Contribuire all'elaborazione delle politiche regionali sulla ricerca industriale, trasferimento
tecnologico ed innovazione e, dopo la decisione politica, alla loro attuazione

ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

Su indicazione dell’Assessorato al Bilancio ed alla Programmazione,
ARTI ha coordinato il tavolo tematico su “Ricerca, Innovazione e
Aiuti alle Imprese”, propedeutico alla stesura del Documento
Strategico Regionale 2007-2013. Il documento propedeutico
all’animazione del tavolo ed i contributi presentati dal paternariato
sono stati trasmessi alle competenti strutture dell’Assessorato .
PIANIFICATE NEL 2007:

Da Gennaio 2007
• Coordinamento dei tavoli settoriali a livello di strutture
regionali
•

Coordinamento del tavolo del partnerariato

•

Servizi di assistenza dei futuri interventi
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C.5 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI RISULTATI DELLE POLITICHE DI
R&I REGIONALI
OBIETTIVO

Apprendere dalle azioni messe in atto e migliorare progressivamente le politiche.
ATTIVITA’
SVOLTE NEL 2006:

-

-

PIANIFICATE NEL 2007:

Avvio e gestione del progetto IASMINE affidato all’ARTI
dall’Assessorato al Bilancio e programmazione
o Kick off meeting , 19-20.01.06
o Secondo meeting, Pamplona , 27-28.04.06
o Terzo meeting , Roma, 4-5.07.06
o Quarto meeting, Oldenburg, 29-30.10.06
Accordo con il nucleo di valutazione per attività congiunte

Da Gennaio 2007
L’ARTI, anche attraverso il progetto IASMINE, ed in stretta
collaborazione con il Nucleo degli investimenti pubblici della
Regione Puglia, definisce e promuove l’utilizzo sistematico di
strumenti di monitoraggio e di valutazione (ex-ante, in itinere, expost) delle politiche regionali
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Calendario di attuazione
2007
ATTIVITA'
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Conoscenza del Sistema Regionale dell’Innovazione
Organizzazione di incontri pubblici
Pubblicazioni
Club dell’innovazione
Dialogo fra scienza e società
Rete dei talenti
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE
Azioni con gli attori del sistema regionale dell’innovazione
Azioni integrate: Progetti di ricerca pubblico-privati
Azioni integrate: Distretti tecnologici
Azioni integrate: Rete regionale degli ILO
Azioni integrate: Reti di laboratori
Interazioni con l’esterno: 7° Programma Quadro (e altri programmi comunitari)
Interazioni con l’esterno: Rete di regioni europee
Interazioni con l’esterno: Internazionalizzazione
Interazioni con l’esterno: Opportunità localizzative
AZIONI STRATEGICHE
Studi di fattibilità
Progetti di filiera
Progettazione ed attuazione di specifiche politiche regionali
Cooperazione con le politiche nazionali e comunitarie
Valutazione e monitoraggio dei risultati delle politiche di R&I regionali
Piano regionale dell’innovazione
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Piano dei costi
Le entrate dell’agenzia regionale originano esclusivamente dalla Regione Puglia. Sono
rappresentate da:
•

il finanziamento regionale annuale (pari a 1 Milione di Euro), che consente la copertura di
costi fissi ed il finanziamento di azioni immediate di assistenza tecnica su richiesta degli
uffici regionali (p.e. assistenza tecnica valutazione scientifica PIA PIT);

•

i contributi per la gestione di misure POR (p.e. Osservatorio permanente sull’innovazione)
ed interventi APQ (p.e. Rete regionale degli ILO);

•

i contributi per la realizzazione di iniziative specifiche da parte degli Assessorati (p.e. studi
di fattibilità);

•

progetti nazionali ed europei a cui partecipa la Regione Puglia e la cui esecuzione è affidata
all’ARTI (p.e. IASMINE).

Per il 2007 i ricavi sono stimati in circa 3 Milioni di Euro.
Il dettaglio dei relativi costi è presentato nel documento di bilancio. In linea generale, il
finanziamento regionale annuale viene utilizzato per circa l’ 80% per la copertura dei costi fissi
dell’Agenzia e per il residuo 20% per la fornitura di servizi a specifica richiesta degli Assessorati
competenti. Le altre fonti di finanziamento determinano costi variabili, di volta in volta presentati
nei relativi progetti ed approvati dagli Assessorati competenti.
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