Allegato 3. Dagli obiettivi operativi ai progetti ARTI
Aree
Strategiche

Obiettivi
Strategici

Obiettivi
operativi

Progetti

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

Promuovere la
nascita e lo
1.1.2
sviluppo di spin-off
di ricerca

Indicatori di risultato

1

Sostegno alla
domanda di
innovazione e
alla
competitività
delle imprese

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

Realizzazione evento

on/off

on

Acquisizione di Business Plan

n. business plan

30

Realizzazioni sessioni di addestramento

n. sessioni

4

Realizzazioni Tutoraggi di
accompagnamento

n. tutoraggi

4

Realizzazione Avviso

on/off

on

Progetto ILO2- Azione 3.3:
Erogazione di servizi per le Spin Erogazioni di servizi per le Spin Off
costituende
Off ad alto contenuto di
conoscenza
Erogazioni di servizi per le Spin Off
costituite

Promuovere le
1.1.3 opportunità di
investimento in
nuove imprese
innovative

Formula
indicatore

Progetto ILO2 - Azione 3.4: Club Stesura Statuto del “Club degli Investitori
per la Puglia”
degli Investitori

n. servizi usufruiti
dalla Spin Off
costituende
n. servizi usufruiti

5

dalla Spin Off
costituite

10

on/off

on

Progetto ILO2

Organizzazioni incontri tra spin-off e
investitori

n. incontri

2

Progetto Innovazione per
l'occupabilità - Attività 4:
analisi di prospettiva
tecnologica regionale

Definizione di un impianto metodologico

on/off

on

Creazione di un catalogo di offerta
tecnologica regionale

Redazione catalogo

1

Redazione schede

3

Report sulle prospettive tecnologiche del
settore dell’olio di oliva

Redazione report

1

Redazione Action Plan per 10 imprese
regionali

Redazione Action
Plan

10

on/off

on

n. imprese
coinvolte

>5

Progetto REgional NEW Energy
& EnvironmentaAL Links
Realizzazione schede settore su energia
rinnovabile, ambiente ed edilizia
sostenibile in Puglia

Progetto Agro-EnvironMED

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

Realizzazione piattaforma on line Forum
imprese innovative
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Obiettivi
Strategici

Aree Strategiche

Obiettivi
operativi

Progetti

Indicatori di risultato
Redazione Avviso

Valorizzare i
risultati della
2.1.1
ricerca pubblica
regionale

2.1

Progetto ILO – Azione 3.2:
Erogazione di servizi per il Incrementare la propensione internazionale
trasferimento dei brevetti dei brevetti depositati dagli EPR
al mercato

Creare reti di
laboratori di
2.1.2 elevata
specializzazione
tecnologica

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

Incrementare la
diffusione di
2.2.2 know-how del
sistema della
ricerca pugliese
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on/off
n. erogazioni di
servizi per le
estensioni
internazionali
n. erogazioni di

Incrementare il potenziale commerciale dei
brevetti detenuti nei portafogli tecnologi servizi per il
supporto al
degli EPR
licensing
n. progetti
Analisi progetti dimostratori
dimostratori

Incentivare la
protezione della
proprietà
intellettuale

Potenziamento del
2. sistema della
ricerca pubblica

Formula
indicatore

Progetto “Reti di
laboratorio pubblici di
ricerca”

Organizzazione seminari

n. seminari per i
ricercatori

Incontri annuali di sistema tra Reti e sistema
n. incontri realizzati
produttivo locale

Progetto ILO 2

Progetto ILO 2

Organizzazione eventi

n. eventi
organizzati

Mappatura del Portafoglio Brevetti e Spin
Off

Realizzazione
mappatura
portafoglio Brevetti
e Spin Off di tutti
gli EPR della

Target
on

5

3

19

6

6

2

80%
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Aree Strategiche

Obiettivi
Strategici

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

Obiettivi
operativi

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

3.1.2

Consolidare la
Rete degli ILO

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

Organizzare
eventi di
3.1.3
innovazione
territoriale
Contribuire al
rafforzamento e
allo sviluppo dei
soggetti regionali
3.2
di intermediazione
tra domanda e
offerta di
innovazione

Contribuire alla
definizione della
metodologia di
misurazione e
3.2.1
valutazione dei
distretti
tecnologici
pugliesi

Contribuire alla
costituzione di una
filiera regionale
3.3
delle innovazioni
per la qualità della
vita

Promozione di
attività volte a
favorire le
innovazioni per
3.3.1 migliorare la
qualità della vita
dei diversamente
abili e delle fasce
deboli
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n. di incontri
organizzati

Target

7

Redazione proposte progettuali sui
n. proposte
fabbisogni relativi a strumenti di
progettuali
Progetto ILO2: - Azione 2:
lavoro/tecnologici per ciascuno EPR partner

7

n. proposte
progettuali

7

Organizzare il Premio Nazionale per
l’Innovazione

on/off

on

Idee di business partecipanti

n. Idee di business
partecipanti

50

on/off

1

n. espositori

30

n. report redatti

1

Ottimizzazione della Rete
degli ILO
Redazione proposte progettuali dei
fabbisogni relativi a strumenti di
lavoro/tecnologici della rete ILO

Qualificazione del
raccordo tra
3. domanda e offerta
di innovazione

Formula
indicatore

Progetto ILO2 – Progetto
Innovazione per
l’Occupabilità

Allegato 2

Organizzazione Festival Innovabilia 2012

Programma Regionale di
promozione delle
innovazioni per la qualità
Redazione report
della vita delle persone
disabili
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Obiettivi
Strategici

Aree Strategiche

4.1

Obiettivi operativi

Migliorare la
conoscenza dei
bisogni di
4.1.1
competenze da
parte delle imprese
regionali

Effettuare la
ricognizione dei
fabbisogni lavorativi
e formativi espressi
dal sistema
produttivo regionale

Progetti

Indicatori di risultato

Formula
indicatore

Definizione dell'impianto di rilevazione dei
Progetto Innovazione per fabbisogni di nuove competenze legati ai
Redazione report
l'Occupabilità - Attività 1: processi di innovazione delle imprese
metodologico
pugliesi
mappatura dei fabbisogni

di nuove competenze
legate ai processi di
innovazione delle imprese Avvio rilevazioni presso le imprese
pugliesi

Target

1

on/off

on

on/off

1

on/off

on

on/off

on

on/off

on

on/off

on

Raccolta dati sui fabbisogni professionali e

Progetto Osservatorio
formativi espressi dal sistema produttivo
Regionale dei Sistemi di
regionale
Istruzione e Formazione in
Puglia

Progettazione e redazione avviso Laboratori

Miglioramento
4. delle risorse umane
4.2

Promuovere lo
sviluppo del
capitale umano e la
diffusione della
4.2.1
cultura
dell’innovazione
nella regione

Progetto Innovazione per
l'Occupabilità - Attività 3:
Progettare ed erogare un
programma di
orientamento, formazione
Rafforzare le
e mentoring per
competenze dei
giovani impegnati in l'imprenditorialità
esperienze di
imprenditorialità

Progettazione e redazione avviso
Testimonianze
Progettazione avviso Mentoring
Progettazione
piattaforma
Realizzazione di
iniziative volte a
promuovere tra i giovani la cultura di
impresa sul territorio
Diffusione di iniziative di co-progettazione

Progetto ILO2 – Progetto
Realizzazione eventi
Innovazione per
l'Occupabilità: A scuola di
Ricerca & Innovazione
Utenti partecipanti

Governare i
processi connessi
4.3
all’istruzione e alla
formazione

4.3.1

Contribuire
all'integrazione tra il
sistema
dell'Istruzione e
Formazione e i
fabbisogni
professionali
espressi dal sistema
produttivo pugliese

4 Piano della Performance 2012-2014

Progettazione anagrafe regionale degli
Studenti

Progetto Osservatorio
Regionale dei Sistemi di
Istruzione e Formazione in
Analisi statistiche da fonti secondarie
Puglia
(Istruzione&Formazione)

n. laboratori dal
Basso realizzati

2

n. di incontri di coprogettazione

30

n. di eventi
realizzati

10

n. utenti

50

on/off

on

n. di analisi
statistiche
realizzate

1
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Aree
Strategiche

Obiettivi
Strategici

Obiettivi operativi

5.1.1

5.1.2

Progetti

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

Formula
indicatore

Target

Gestione progetti

n. progetti presentati

>500

Beneficiari della Borsa

n. beneficiari

>100

Redazione della metodologia per
l'elaborazione di dati riguardanti il
sistema sportivo regionale

Redazione report
metodologico

1

Realizzazione
database

1

Redazione report

1

Indagine sulle esperienze di comunità
sostenibili a livello regionale, nazionale Redazione report
e internazionale

3

Analisi delle politiche e delle
regolamentazioni a livello regionale,
nazionale e internazionale

Redazione report

1

Caratterizzazione regionale

Redazione report

1

Analisi degli strumenti finanziari

Redazione report

1

Definizione di linee guida comuni

Redazione report

1

On/off

on

Redazione report

1

on/off

on

on/off

on

Realizzazione Kickoff Meeting

on/off

on

Analisi dello stato dell’arte tecnologico

Redazione Report

1

Analisi delle politiche e delle
regolamentazioni a livello regionale,
nazionale e internazionale

Redazione Report

1

Realizzazione attività preparatorie

on/off

1

Redigere testo intervista

on/off

on

Realizzazione interviste ai lead
stakeholder

n. interviste inviate

8

Organizzazione eventi

n. eventi organizzai

3

Redazione toolbox

on/off

on

Progettazione valutazione finale dei
Progetti Strategici

on/off

15

on/off

on

Indicatori di risultato

Supportare l'Assessorato
allo Sport nell'attuazione Progetto Osservatorio del
dell'Osservatorio del
Sistema Sportivo
Ricognizione dell'impiantistica sportiva
Sistema Sportivo
Regionale
e dei soggetti che compongono il
Regionale
sistema sportivo regionale

Analisi dello stato dell'arte tecnologico

5.1.3

5.1.4
Supportare le
diverse Aree e
Servizi della Regione
Puglia nella
5.1
attuazione di
progetti di carattere
5.1.5
nazionale e
internazionale

5.

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

Supportare il Servizio
Internazionaliz-zazione
della Regione Puglia
Organizzazione workshop regionale
Progetto REgional NEW
nell’attuazione del
Energy & EnvironmentaAL Realizzazione documento conoscitivo
Progetto MAE-RegioniLinks
Cina REgional NEW
sulle politiche ambientali del
Energy &EnvironmentAL
Guangdong
Links
Attuare il progetto
NOBLE-Ideas

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.2

Supportare le
diverse Aree e
Servizi della Regione
Puglia nel
5.2.1
monitoraggio e
nella valutazione
delle politiche
regionali per la
ricerca e
l’innovazione

Realizzazione Kickoff Meeting

Progetto NOBLE-Ideas
Realizzazione attività preparatorie

Assistenza Tecnica
5.1.6

Progetto IPA-Adriatico
ALTERENERGY

Realizzare progetto
INGRID

Realizzare progetti
cofinanziati su
programmi EU

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

Progetto Green Business
Innovation

Supportare la Regione
Progetto AGRONET
Puglia nella realizzazione
del progetto AGRONET
realizzato nell’ambito del
Programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico
2007-2013

Realizzare il progetto
“MET 3 – Mediterranean
Progetto MET 3
Transnational Technology
Transfer”

Progetti strategici
Effettuare attività di
monitoraggio e
valutazione

Monitoraggio e valutazione di azioni di

Progetto Borse di Ricerca sostegno all’alta formazione e alla
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mobilità dei ricercatori verso le aziende

