Allegato 1. Dalle aree strategiche agli obiettivi strategici ARTI

Aree
Strategiche

1.

2.

3.

Sostegno alla
domanda di
innovazione e alla
competitività delle
imprese

Potenziamento del
sistema della
ricerca pubblica

Qualificazione del
raccordo tra
domanda e offerta

1

Obiettivi Strategici
Contribuire alla nascita e allo
1.1 sviluppo di nuove imprese
innovative regionali

Indicatori Strategici
n. di spin off costituite che hanno
usufruito di servizi
n. di spin off costituende che hanno
usufruito di servizi
n. partecipanti alla competizione Start
Cup

Migliorare la conoscenza della
domanda di innovazione delle
1.2 imprese regionali e delle tendenze
tecnologiche e di mercato in
specifici settori industriali

n. di nuovi studi settoriali prodotti
dall’ARTI

Incentivare la protezione della
2.1
proprietà intellettuale

n. domande di erogazione di servizi per il
deposito di domande di brevetto
n. domande di erogazione di servizi per il
licensing

Migliorare la conoscenza
dell’offerta di know-how del
2.2
sistema della ricerca pubblica
pugliese
Contribuire al rafforzamento e alla
3.1 creazione di reti tra attori del
sistema regionale dell’innovazione

Piano della Performance 2012-2014

Realizzazione mappatura del Portafoglio
Brevetti e Spin off di tutti gli Enti
pubblici di Ricerca pugliesi
n. di nuove iniziative e accordi di
collaborazione tra attori del SIR promossi
dall’Agenzia

Anni
2011 2012 2014
n.a.

5

10

n.a.

10

15

15

20

20

n.a.

-

>5

5

10

3

7

80%

100%

>10

>20

n.a.
n.a.

n.a.

10
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di innovazione
Contribuire al rafforzamento e allo
sviluppo dei soggetti regionali di
3.2
intermediazione tra domanda e
offerta di innovazione
Contribuire alla costituzione di
una filiera regionale delle
3.3
innovazioni per la qualità della
vita
Migliorare la conoscenza dei
4.1 bisogni di competenze da parte
delle imprese regionali

4.

Miglioramento
delle risorse
umane

Promuovere lo sviluppo del
capitale umano e la diffusione
4.2
della cultura dell’innovazione
nella regione
4.3

5.

Assistenza Tecnica

2

Governare i processi connessi
all'istruzione e alla formazione

Supportare le diverse Aree e
Servizi della Regione Puglia nella
5.1
attuazione di progetti di carattere
nazionale e internazionale

Piano della Performance 2012-2014

n. report sulla misurazione delle
performance dei distretti tecnologici

n.a.

1

1

n. iniziative volte a favorire le quali
innovazioni per migliorare la qualità della
vita dei diversamente abili

n.a.

1

1

n. di report prodotti

n.a.

40%

100%

n. di eventi di animazione territoriale

2

2

2

n. di seminari di sensibilizzazione

5

>10

>15

Realizzazione anagrafe regionale degli
studenti

n.a.

10%

100%

n. di progetti affidati

10

>10

15
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Supportare le diverse Aree e
Servizi della Regione Puglia nel
5.2 monitoraggio e nella valutazione
delle politiche regionali per la
ricerca e l’innovazione

6.1

6.

Incrementare la trasparenza dei
processi organizzativi interni
all'Agenzia

Attività
istituzionale
6.2

Migliorare la riconoscibilità e la
visibilità dell'Agenzia e delle sue
iniziative in ambito regionale,
nazionale ed europeo

n. azioni di monitoraggio intraprese

Redazione del Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità
Aggiornamento del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Organizzazione Giornata della
Trasparenza
Progettazione e coordinamento di eventi
di diffusione, di grandi eventi divulgativi
e di animazione territoriale
n. di interventi istituzionali
n. iscritti al portale
Progettazione siti web relativi ai singoli
progetti affidati all’ARTI

3

Piano della Performance 2012-2014

5

5

>5

n.a.

1

-

n.a.

-

1

n.a.

-

1

1

2

1

5

>5

10

3.000

3.500

3.750

1

2

3

