Ricerca e Innovazione unite per accrescere
la competitività delle Imprese
Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013
finanzia, con le risorse comunitarie (Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale - FESR) e risorse nazionali, interventi di ricerca e innovazione
capaci di promuovere la crescita dell’economia delle Regioni della
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) per avvicinarla ai valori
medi di sviluppo dei paesi dell’Unione Europea.
L’intento è quello di aiutare le imprese ad essere più competitive
e a rafforzare il loro posizionamento sul mercato nazionale ed estero,
attraverso azioni in cui lo sviluppo delle abilità nel produrre ricerca
di qualità va di pari passo con l’accrescimento delle capacità di
industrializzare i risultati scientifici.
Nasce dunque una nuova strategia in cui Ricerca e Innovazione sono
strettamente integrate per raggiungere insieme l’alto obiettivo di un
progresso sostenibile auspicato dall’Unione Europea.

La governance del PON Ricerca e Competitività
Integrazione delle politiche per la ricerca e innovazione significa anche
unitarietà dell’azione di governo. Ecco perché nella nuova programmazione
dei Fondi Strutturali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Autorità di Gestione) e il Ministero dello Sviluppo Economico (Organismo
Intermedio) sono chiamati a lavorare fianco a fianco, condividendo la
responsabilità della programmazione e dell’attuazione degli interventi con altre
amministrazioni centrali e le Regioni, diventando così attori pubblici primari di
una governance multilivello reale e concreta, al servizio di uno sviluppo
duraturo e sostenibile del Sud e del Sistema Paese.
Programmare e attuare insieme significa anche rendere complementari
gli interventi di competenza di ciascuna Amministrazione e quindi massimizzare
le risorse per aumentare l’impatto degli investimenti in ricerca e innovazione
sul sistema economico dei territori della Convergenza, integrando le azioni
previste dai Programmi Nazionali con quelle da realizzare nell’ambito dei
Programmi Regionali.

Puntiamo sulla ricerca e sull’innovazione
per il rafforzamento della competitività delle imprese

Le risorse finanziarie del PON Ricerca e Competitività
6.205,4 milioni di Euro sono le risorse finanziarie destinate a sostenere
l’attuazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, di cui 3.102,7 milioni di
Euro cofinanziati dall’Unione Europea.
Il 68.6% delle risorse, per un contributo comunitario di 2.127 milioni di Euro,
è destinato alla realizzazione delle azioni a sostegno ai mutamenti strutturali
(ASSE I), il 27.7%, per un contributo comunitario di 860.696,8 milioni di Euro,
allo sviluppo delle azioni di sostegno all’innovazione (ASSEI II), mentre la
restante dotazione finanziaria è destinata ad assicurare la realizzazione delle
attività di integrazione tra azioni nazionali e azioni regionali, nonché azioni di
supporto e di accompagnamento alla gestione del PON e all’attuazione dei
suoi interventi (ASSE III).

A chi si rivolge il PON Ricerca e Competitività
Le opportunità offerte dal PON sono principalmente rivolte ai produttori
di conoscenze (Università, Centri di Ricerca, Distretti Tecnologici,
Centri di Competenza,…) e agli utilizzatori dei risultati della ricerca (Imprese).
La capacità del PON di intervenire nei processi di cambiamento strutturale
e di sviluppo economico delle Regioni della Convergenza tuttavia ne fa uno
straordinario strumento di progresso per l’intera collettività, che da
protagonista sarà costantemente informata sugli sviluppi del Programma
e chiamata a valutarne gli esiti.

I risultati conseguiti nelle precedenti programmazioni dei Fondi
Strutturali hanno dimostrato che investire in ricerca e innovazione è
un’efficace risposta alle esigenze di crescita e sviluppo competitivo
delle imprese e dei sistemi economici locali.
Intendiamo quindi proseguire in questa strategia promuovendo,
attraverso il PON, interventi capaci di orientare i sistemi produttivi
della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia verso nuove
specializzazioni manifatturiere ad elevato contenuto scientifico
tecnologico e con potenzialità di sviluppo duraturo.

Azioni previste
Aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica
Interventi di sostegno della ricerca Industriale
Progetti di Innovazione Industriale e interventi collegati
Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche
potenzialità delle aree Convergenza

Mettiamo in rete l’eccellenza scientifica e tecnologica

Sosteniamo la domanda di innovazione delle imprese

Fare incontrare la domanda con un’offerta qualificata di ricerca e innovazione
è alla base delle azioni del PON dirette alla creazione e al potenziamento
di concentrazioni scientifiche e produttive nei territori della Convergenza,
al rafforzamento dei centri di ricerca, allo sviluppo della cooperazione
interregionale.
Il nostro scopo è quello di rafforzare l’integrazione tra il sistema
scientifico-tecnologico pubblico e quello privato presenti nei territori della
Convergenza e in altri contesti nazionali ed europei, valorizzare l’eccellenza
scientifica esistente mettendola a disposizione dei sistemi produttivi locali,
promuovere la ricerca e l’innovazione industriale a valenza internazionale.

Le PMI hanno spesso difficoltà ad esprimere una capacità d’innovazione
autonoma e ad affrontare uno scenario economico e tecnologico in continua
e rapida evoluzione.
Per sostenere le aziende più piccole ad uscire dal loro isolamento, per aiutarle
a crescere in dimensione, per promuoverne l’aggregazione e la
concentrazione, mettiamo in campo con il PON strumenti per la
riqualificazione settoriale, stimoliamo gli investimenti di capitali privati per la
creazione di nuove imprese o per agevolare quelle più innovative in fase di
espansione, rendiamo più facile l’accesso al credito.
Azioni previste

Azioni previste
Distretti di alta tecnologia e relative reti
Laboratori pubblico-privati e relative reti

Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo
Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito

Promuoviamo occupazione qualificata

Rafforzamento strutturale
Cooperazione interregionale nei settori scientifico e produttivo
Iniziative di osmosi nord/sud

Crescere in competitività significa anche poter contare su professionalità
qualificate capaci di stimolare gli investimenti in ricerca e innovazione, di
realizzare interventi adeguati alle strategie delle imprese, di trarre benefici di
medio e lungo periodo dai risultati delle attività realizzate.
Per rendere duraturi gli effetti della politica per la ricerca e innovazione, con il
PON sosteniamo l’occupazione qualificata attraverso interventi di formazione
finalizzati alla crescita delle competenze manageriali e tecniche del personale
di ricerca da inserire in azienda e in strutture scientifiche.
Il personale così formato sarà una risorsa in più a disposizione delle imprese
per la realizzazione dei progetti finanziati dal PON, ai quali saranno chiamati a
partecipare attivamente.
Azioni previste
Interventi formativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici dei
progetti di ricerca e innovazione finanziati dal PON

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio Programmi Operativi Comunitari

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l’incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Divisione V Programmazione Comunitaria e Nazionale Unitaria
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