Allegato 3. Dagli obiettivi operativi ai progetti ARTI
Aree
Strategiche

Obiettivi
Strategici

Obiettivi operativi

Progetti

Promuovere la
nascita e lo sviluppo Progetto ILO2- Azione 4: Gara
1.1.1
di nuove imprese
Start Cup Puglia
innovative
Contribuire alla
nascita e allo
sviluppo di
1.1 nuove imprese
innovative
regionali

Indicatori di risultato

Formula
indicatore

Target
2013

Realizzare evento

on/off

Acquisire Business Idea

n. Business Idea

>100

Acquisire Business Plan

n. business plan

>65

Realizzare sessioni di addestramento

n. sessioni

>65

Realizzare tutoraggi di accompagnamento

n. tutoraggi

4

Erogazioni di servizi per le Spin Off
costituende

n. servizi usufruiti
dalla Spin Off
costituende

4

Progetto ILO2- Azione 3.3:
Promuovere la
Erogazione di servizi per le Spin
1.1.2 nascita e lo sviluppo
Off ad alto contenuto di
n. servizi usufruiti
di spin-off di ricerca
Erogazioni
di
servizi
per
le
Spin
Off
costituite
dalla Spin Off
conoscenza

on

10

costituite

1

Sostegno alla
domanda di
innovazione e
alla
competitività
delle imprese

Promuovere le
opportunità di
1.1.3 investimento in
nuove imprese
innovative

Migliorare la
conoscenza della
Effettuare una
domanda di
1.2.1 analisi di foresight
innovazione
tecnologico
delle imprese
1.2 regionali e delle
tendenze
tecnologiche e di
mercato in
specifici settori
Definire i fabbisogni
industriali
delle imprese
1.2.2
innovative (Spin off
e start up)

1 Piano della Performance 2013-2015

Progetto ILO2

Organizzare incontri tra spin-off e investitori

n. incontri

20

Predisporre analisi di contesto

redazione rapporto

1

Redigere catalogo dei trend tecnologi

redazione catalogo

1

redazione rapporto
tecnico

1

Analizzare le pubblicazioni scientifiche nella
Regione Puglia

redazione rapporto
tecnico

1

Avviare elaborazione di proposte di piani di
inserimento lavorativo

on/off

on

Potenziare piattaforma on line Forum
imprese innovative

n. imprese
coinvolte

>20

Progetto Innovazione per
Mappatura dell'attività brevettuale della
l'occupabilità - Attività 4: analisi Regione Puglia
di prospettiva tecnologica
regionale

Progetto ILO2 – Azione 3.5: Il
Forum permanente delle
imprese innovative
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Obiettivi
Strategici

Aree Strategiche

Obiettivi
operativi

Valorizzare i
risultati della
2.1.1
ricerca pubblica
regionale
2.1

Incentivare la
protezione della
proprietà
intellettuale

Potenziamento del
2. sistema della ricerca
pubblica

Progetti

10

n. erogazioni di
servizi per il
supporto al
licensing

5

Analizzare progetti dimostratori

n. progetti
dimostratori

7

Svolgere attività di monitoraggio e
valutazione

redazione report

1

Mappare le dotazioni tecnologiche delle Reti
redazione report
e delle loro funzionalità

1

Erogazione di servizi per il
trasferimento dei brevetti
Incrementare il potenziale commerciale dei
al mercato
brevetti detenuti nei portafogli tecnologi
degli EPR

Creare reti di
laboratori di
2.1.2 elevata
specializzazione
tecnologica

Progetto “Reti di
laboratorio pubblici di
ricerca”

Incrementare la
diffusione di
2.2.2 know-how del
sistema della
ricerca pugliese

2 Piano della Performance 2013-2015

Progetto ILO 2

Formula Target
indicatore 2013
n. erogazioni di
servizi per le
estensioni
internazionali

Incrementare la propensione internazionale
Progetto ILO – Azione 3.2: dei brevetti depositati dagli EPR

Progetto ILO 2
Migliorare la
conoscenza
dell’offerta di
2.2
know-how del
sistema della
ricerca pubblica

Indicatori di risultato

Organizzare eventi

n. eventi
organizzati

2

n. nuovi brevetti
inseriti

+10%

n. nuove spin off
inserite

+10%

Aggiornare Portafoglio Brevetti e Spin Off
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Aree
Strategiche

Qualificazione del
raccordo tra
3. domanda e offerta
di innovazione

Obiettivi
operativi

Obiettivi Strategici

Contribuire al
rafforzamento e alla
creazione di reti tra
3.1
attori del sistema
regionale
dell’innovazione

Contribuire a
rafforzare la
dimensione di
rete tra il Sistema
3.1.1
della Ricerca
Pubblica e il
Sistema delle
imprese pugliesi

3.1.2

Consolidare la
Rete degli ILO

3 Piano della Performance 2013-2015

Progetti

Indicatori di risultato

Progetto ILO2- Azione 1:
Realizzazione meeting tra Organizzare incontri tra il Sistema della
Ricerca Pubblica e il Sistema delle imprese
il Sistema della Ricerca
Pubblica e il Sistema delle pugliesi
imprese pugliesi

Progetto ILO2: - Azione 2:
Ottimizzazione della Rete
degli ILO

Formula
indicatore

Target
2013

n. di incontri
organizzati

>10

Realizzare attività progettuali da parte degli
Uffici ILO: auto-sostenibilità della Rete ILO

redigere
documento
intermedio

on

Ampliamento Rete ILO

n. EPR facenti
parte della Rete
ILO

>10
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Aree
Strategiche

Obiettivi
Strategici

4.1

Migliorare la
conoscenza dei
bisogni di
competenze da
parte delle imprese
regionali

Obiettivi operativi

Progetti

Indicatori di risultato

Rilevare i fabbisogni di nuove
competenze delle imprese
Progetto Innovazione per l'Occupabilità Realizzare database
- Attività 1: mappatura dei fabbisogni di Elaborare report analisi dati

4.1.1

Effettuare la
ricognizione dei
nuove competenze legate ai processi di
fabbisogni lavorativi e
innovazione delle imprese pugliesi
formativi espressi dal
sistema produttivo
regionale
Progetto Osservatorio Regionale dei
Sistemi di Istruzione e Formazione in
Puglia

Migliora4. mento delle
risorse umane

4.2

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

Realizzare elaborazioni socioeconomiche

Costituire l'ALBO Mentori
Realizzare attività di co-progettazione
Gestire e eseguire Laboratori

4.2.1

Rafforzare le
competenze dei
giovani impegnati in
esperienze di
imprenditorialità

Realizzare eventi
Progetto ILO2 – Progetto Innovazione
per l'Occupabilità: A scuola di Ricerca &
Incrementare partecipazione
Innovazione
Progettare e pubblicare bando TRY

4.3

4.3.1

4 Piano della Performance 2013-2015

>3.000

on/off

on

n. report redatti

3
on
on
on

n. report redatti

10

on/off

on

on/off

on

on/off

on

n. di incontri di coprogettazione
n. laboratori realizzati

>40
30

n. di eventi realizzati

>10

n. utenti

>500
on

n. partecipanti

30

n. partecipanti

10

n. partecipanti

10

Svolgere attività di orientamento e
coaching per interventi di rigenerazione n. partecipanti
urbana

10

Implementare anagrafe regionale degli
Studenti

on/off

on

Realizzare analisi statistiche da fonti
secondarie (Istruzione&Formazione)

n. di analisi statistiche
realizzate

3

Avviare costruzione banche dati
Formazione Professionale

on/off

on

Realizzare, gestire e condurre percorsi
formativi
Erogare percorsi formativi in Puglia

Contribuire
all'integrazione tra il
Progetto Osservatorio Regionale dei
sistema dell'Istruzione Sistemi di Istruzione e Formazione in
e Formazione e i
Puglia
fabbisogni
professionali espressi
dal sistema produttivo
pugliese

Target
2013

on/off

Progetto Youth Adrinet - WP: Azioni
formative per promuovere nei giovani
una cultura d'impresa nell'ambito della Erogare percorsi formativi destinati a
ragazzi stranieri
cultura e dello spettacolo

Governare i processi
connessi
all’istruzione e alla
formazione

n. imprese rilevate

definire metodologia
Attuare un focus di analisi sulle imprese realizzare database
del settore aerospaziale
realizzare mappatura
dei fabbisogni

Realizzare e sviluppare piattaforma
Laboratori dal Basso
Progetto Innovazione per l'Occupabilità Progettare e sviluppare l'Avviso
- Attività 3: Progettare ed erogare un
Mentoring

programma di orientamento,
formazione e mentoring per
l'imprenditorialità

Formula
indicatore
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Aree
Strategiche

Obiettivi
Strategici

Obiettivi operativi

5.1.1

5.1.2

5.

Assistenza
Tecnica

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

5.1.3

Supportare il Servizio
Formazione
Professionale
nell'attuazione del
progetto "Borse di
Ricerca"

Progetti

Progetto "Borse di Ricerca"

Supportare
l'Assessorato allo Sport
nell'attuazione
Progetto Osservatorio del
dell'Osservatorio del
Sistema Sportivo Regionale
Sistema Sportivo
Regionale

Supportare il Servizio
Mediterraneo della
Regione Puglia
nell’attuazione del
Progetto IPA-Adriatico
ALTERENERGY

Progetto IPA-Adriatico
ALTERENERGY

Indicatori di risultato

Formula
indicatore
realizzare database

on

redigere report di
valutazione

on

n. impianti censiti

>1.000

n. comuni censiti

258

n. report di analisi
redatti

2

Svolgere attività di gestione telematica dei
bandi

n. iscritti procedura
telematica

>500

Analizzare lo stato dell'arte tecnologico

Redazione report

1

Svolgere indagine sulle esperienze di
comunità sostenibili a livello regionale,
nazionale e internazionale

Redazione report

1

Analizzare le politiche e delle
regolamentazioni a livello regionale,
nazionale e internazionale

Redazione report

1

Caratterizzazione regionale

Redazione report

1

Analizzare gli strumenti finanziari

Redazione report

1

Definire linee guida comuni

Redazione report

1

Svolgere attività di follow up dell'Azione

Effettuare la ricognizione del sistema
sportivo regionale

organizzazione
Finalizzare delle procedure di selezione della workshop
comunità target pugliese ove localizzare i
successivi interventi previsti dal progetto
redazione report
Realizzare attività di formazione, animazione organizzazione
workshop regionali
territoriale e capacity building rivolte ai
cittadini, agli operatori professionali e agli
amministratori pubblici della comunità
redazione report
target

5 Piano della Performance 2013-2015

Target
2013

1
1

4

1

Realizzare bilancio energetico e bilancio di
emissioni di CO2 nella comunità target

redazione report

1

Realizzare un Piano di Sostenibilità
Energetica nella comunità target

redazione report

1
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Elaborare di linee guida per la pianificazione
energetica a livello di comunità locale.
Realizzare studi di fattibilità relativamente a
interventi previsti nel Piano di Sostenibilità
Energetica

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

Supportare il Servizio
Internazionaliz-zazione
della Regione Puglia
Progetto REgional NEW
nell’attuazione del
Energy & EnvironmentaAL
Progetto MAE-RegioniLinks
Cina REgional NEW
Energy
&EnvironmentAL Links
Realizzare il progetto
NOBLE-Ideas

Realizzare progetto
INGRID

Realizzare il progetto
Green Business
Innovation

Supportare la Regione
Puglia nella
realizzazione del
progetto AGRONET

6 Piano della Performance 2013-2015

Progetto NOBLE-Ideas

Progetto INGRID - Highcapacity hydrogen-based
green-energy storage
solutions for grid balancing

Progetto Green Business
Innovation

Progetto AGRONET

redazione report

1

redazione report

1

n. fiere alle quali si è
preso parte

1

redazione report

1

organizzare eventi di paternariato in Cina
e/o in Italia

organizzare workshop

1

Elaborazione di linee guide per la
realizzazione dei NOBLE Fest

redazione report

on

Organizzazione e realizzazione Fest Italiano

on/off

on

Redazione deliverable

n. deliverable redatti

2

Definizione del sito dell'impianto
dimostratore

on/off

on

Coordinare le attività di comunicazione del
progetto

redazione
communication Plan
organizzazione evento di
lancio

Realizzare studio

on/off

on

Redigere report di avanzamento

on/off

on

redazione
depliant/volantini

on

avvio campagna
puibblicitaria a mezzo
internet

on

Redigere il piano di azione strategico
generale a livello transnazionale per la
costituzione di un Osservatorio di
attuazione, gestione e sviluppo di filiere
agroalimentari

redazione Masterplan

1

Coordinare e realizzare le attività di
comunicazione del progetto

stesura di una articolo
da pubblicarsi su rivista
di settore

1

partecipare a fiere di settore

Coordinare le attività di comunicazione del
progetto

1
1
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5.1.9

Supportare la Regione
Puglia nella
realizzazione del
progetto SOLARERA.NET

Supportare la Regione
Puglia nella
5.1.10
realizzazione del
progetto MED DESIRE

5.2

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

5.2.1

Effettuare attività di
monitoraggio e
valutazione

7 Piano della Performance 2013-2015

Progetto SOLAR-ERA.NET

realizzare ettività di
promozione del Meeting

on

Analizzare lo stato dell'arte regionale in
tema di energia solare

redazione report

1

Avviare attività di supporto per la redazione
del bando

on/off

on

Analizzare lo stato dell'arte

redazione report

4

Definire strumenti per rimuovere le barriere
di mercato

Redazione report

1

redazione piano di
comunicazione

1

realizzazione immagine
coordinata di progetto

1

Progetto MED-DESIRE
Gestire le attività di comunicazione del
progetto

Progetti strategici

Progettazione e valutazione finale dei
Progetti Strategici

realizzazione poster con
i risultati dei progetti
realizzazione strumenti
promozionali/informativi
realizzati

1
7

organizzazione evento
pubblico

1

realizzazione sito web

1

n. progetti

1

