
	  

	  

	  

Piano	  d’Azione	  per	  Condizionalità	  RIS3	  Calabria	  
	  

Condizionalità	  
ex	  ante	   ASSE	   Criteri	  di	  adempimento	   Azioni	  da	  Intraprendere	   Termine	  

1.1	  
Esistenza	  di	  una	  
strategia	  di	  
specializzazione	  
intelligente	  
nazionale	  o	  
regionale	  …	  

OT	  1	  

Specializzazione	  intelligente	  regionale	  	  

1. Rafforzare	  la	  strategia	  di	  specializzazione	  per	  aree	  di	  innovazione	  
rafforzando	  e	  documentando	  i	  processi	  di	  scoperta	  imprenditoriale	  e	  le	  
analisi	  di	  posizionamento	  globale	  

2. Elaborazione	  della	  Road	  Map	  della	  strategia	  con	  dotazione	  per	  area	  di	  
innovazione	  e	  evidenziazione	  delle	  sinergie	  con	  gli	  strumenti	  del	  PON	  e	  
con	  altri	  strumenti	  previsti	  a	  livello	  nazionale	  ed	  Europeo,	  incluso	  H2020	  

3. Elaborazione	  del	  Piano	  di	  Comunicazione	  della	  Strategia	  
4. Aggiornamento	  e	  approvazione	  istituzionale	  del	  documento	  S3	  	  

1. Gennaio	  2016	  
	  
	  
2. Maggio	  2016	  

	  
	  

3. Maggio	  	  2016	  
4. Giugno	  	  2016	  

Misure	  per	  stimolare	  gli	  investimenti	  
privati	  in	  RST	  

1. Revisione	  del	  quadro	  di	  incentivi	  e	  degli	  strumenti	  finanziari	  basati	  su	  
Fondo	  Unico	  regionale;	  analisi	  dei	  moltiplicatori	  degli	  investimenti	  privati,	  
aggiuntivi	  rispetto	  al	  cofinanziamento	  privato	  da	  parte	  dei	  beneficiari,	  
anche	  in	  relazione	  agli	  strumenti	  finanziari	  di	  tipo	  rotativo	  previsti	  dalla	  S3.	  

1. Aprile	  2016	  
	  

Meccanismo	  di	  controllo	   1. Completamento	  del	  sistema	  di	  indicatori	  della	  strategia	  per	  area	  di	  
intervento	  

1. Aprile	  2016	  

1.2	  
Infrastrutture	  
per	  la	  ricerca	  e	  
l'innovazione	  

OT	  1	  

Indicazione	  delle	  priorità	  con	  
riferimento	  ai	  bisogni	  identificati	  
nella	  S3	  e	  alle	  priorità	  europee,	  con	  
un	  piano	  finanziario	  pluriennale	  
specifico	  

1. Ricognizione	  sulle	  infrastrutture	  di	  ricerca	  regionali	  in	  relazione	  alle	  aree	  di	  
innovazione	  della	  S3	  	  e	  analisi	  del	  loro	  posizionamento	  nazionale	  ed	  
europeo.	  

2. Definizione	  delle	  sinergie	  delle	  infrastrutture	  di	  ricerca	  con	  il	  sistema	  di	  
trasferimento	  tecnologico	  e	  valorizzazione	  dei	  risultati	  della	  ricerca	  

3. Definizione	  priorità	  e	  piano	  finanziario	  pluriennale	  coordinato	  con	  PON	  
R&I	  e	  con	  le	  misure	  previste	  a	  livello	  Europeo	  per	  i	  network	  di	  eccellenza	  

1. Gennaio	  2016	  
	  
	  
2. Aprile	  2016	  

	  
	  

3. Aprile	  2016	  

	  


