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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 97
Progetto “Social and Creative” - Acronimo “SCI” - Bando: HP2 - Horizontal project 2 - Interreg MED
Programme 2014-2020. Presa d’atto.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata
dalla PO “Internazionalizzazione della RIS3” e dal dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso
Il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea, che riunisce 13 paesi
europei dalla sponda settentrionale del Mediterraneo e sostiene progetti che sviluppano concetti e pratiche
innovativi e promuovono un uso ragionevole delle risorse.
Nel corso degli ultimi anni, la comunità degli Stakeholder MED ha sviluppato una crescente consapevolezza della
necessità di superare la progettazione una tantum e frammentata, che spesso caratterizza la partecipazione
dei proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con l’obiettivo
di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e che raggiungano il
maggior numero di beneficiari qualificati.
Per questo, già nel corso della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020, si è molto discusso
su approcci nuovi e innovativi per la capitalizzazione di progetti pilota di successo a livello di Stato membro,
regionale e Macro regionale. In particolare, il Libro bianco MEDCAP CreativeMED propone di fissare l’attenzione
sul Mediterraneo come un originale paesaggio che fonde insieme diversi tipi di innovazione - scientifiche,
industriali, sociali e istituzionali - in modo relativamente inesplorato, con l’esplicito obiettivo di promuovere
apprendimenti di tipo “triplo loop”, come passo verso il raggiungimento della sostenibilità e dell’impatto
delle innovazioni su larga scala dei progetti pilota MED.
Per il ciclo 2014-2020, il Programma Interreg MED ha adottato una nuova procedura per fornire una migliore
concentrazione e visibilità di ogni progetto cofinanziato nell’ambito del Programma stesso, in termini di
obiettivi, attività, risultati attesi e durata di attuazione.
Nasce così il concetto di “progetti orizzontali”, come risultato del confronto aperto tra i responsabili della sua
gestione e i beneficiari partner dei progetti, volto a migliorare la qualità del nuovo programma MED. I progetti
orizzontali hanno pertanto l’obiettivo di collaborare sia con l’Autorità di Gestione del programma MED che
con i beneficiari dei singoli progetti verticali.
I progetti orizzontali non dovranno, quindi, realizzare e raggiungere propri obiettivi territoriali, ma raccogliere
i risultati rivenienti da quelli verticali per facilitarne il loro trasferimento ad altre comunità e catturare
gli elementi interni a ciascun obiettivo tematico specifico per analizzarli e garantire la loro diffusione
transnazionale e la loro trasferibilità. Questi progetti forniranno la cornice per lo sviluppo di ulteriori sinergie
nel quadro di riferimento della Programmazione Unitaria.
La Regione Puglia ha partecipato ad una delle prime call “PreAF_1_ Horizontal Projects”, proponendo il
progetto “Territorial Appropriation of leading-edge Innovation Actions” – TALIA, candidandosi in qualità di
capofila. Il progetto TALIA è stato approvato nel 2016 e realizzato, concludendosi lo scorso 30 ottobre 2019
con ottimi risultati, presentati nel corso del Forum Mediterraneo della creatività e innovazione sociale, evento
finale del progetto, tenutosi a Bari il 15 e 16 ottobre 2019. In quella sede è stata lanciata la “Dichiarazione di
Bari” per creare un cluster transnazionale del Mediterraneo dedicato al tema.
Anche grazie al progetto TALIA, quindi, il tema dell’innovazione creativa e sociale ha acquisito maggiore
visibilità ed è stata istituita una comunità MED di stakeholder della Creativity and Social Innovation (CSI) e la
loro capacità di interagire e scambiare conoscenze è opportunamente fertilizzata e promossa.
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Considerato
Proprio in forza dei risultati conseguiti, si è scelto di dare continuità all’esperienza partecipando alla seconda
call, “HP2 - Horizontal project 2”, lanciata nel maggio 2019 e chiusasi il 27 giugno 2019, proponendo il progetto
“Social and Creative” – SCI e candidandosi sempre in qualità di capofila.
Il 22 ottobre 2019 lo Steering Committee del Programma MED ha approvato il Progetto “Social and Creative”
– SCI” e in data 4 novembre 2019 l’ADG del Programma MED ha formalmente comunicato alla Regione Puglia
tale approvazione ed ha avviato la fase di negoziazione, finalizzata alla sottoscrizione dei relativi atti formali.
Il progetto SCI struttura la capitalizzazione dei risultati del precedente progetto orizzontale TALIA e dei progetti
modulari riguardanti la creatività e l’innovazione sociale, finanziati dal Programma Interreg MED 2014-2020.
Social and Creative è strutturato su tre principali filoni di azione (accanto a Comunicazione e gestione),
con l’obiettivo di costruire un senso condiviso di scopo all’interno dell’innovazione creativa e sociale della
Comunità MED, promuovendo l’implementazione e la trasferibilità dei risultati attraverso una politica concreta
dell’innovazione:
- Community building: seguire la traccia di TALIA e integrare il lavoro precedentemente fatto con i
progetti modulari e con le loro reti locali e transnazionali attraverso due nuove direzioni principali:
il collegamento e l’interazione a) con il progetto Asse 4 PanoraMED e b) con altri progetti orizzontali
tematicamente rilevanti
- Trasferimento: include in particolare la preparazione di un database di risorse comuni e l’organizzazione
di una vasta serie di eventi dedicati a livello locale e MED, tra cui una Summer School rivolta ai
responsabili politici
- Capitalizzazione: in particolare coinvolgendo la creazione di gruppi di lavoro interregionali nello
spazio MED, con l’obiettivo di discutere e trasformare i risultati più significativi in modelli di politica
riutilizzabile, contribuendo così a una nuova ondata di politiche basate sull’evidenza.
In termini di responsabilizzazione delle parti interessate, il progetto SCI mira a rafforzare le relazioni poco
sviluppate con altri progetti orizzontali che potrebbero correlarsi agli argomenti della CSI (ad es. innovazione
sociale per il comportamento, cambiamento che porta a un uso più sostenibile dell’energia negli edifici
pubblici…).
Altro risultato atteso è quello dello sviluppo delle capacità dei policy maker MED nel “Policy making 4.0”,
con un approccio orientato a creare le condizioni per il triplo ciclo di apprendimento delle politiche (ovvero
non solo conoscere il perché e il modo in cui i responsabili delle politiche MED fanno quello che fanno
nell’impostazione attuale delle politiche, ma anche acquisizione delle capacità tecniche e del pensiero
strategico necessari a modificare lo stato dell’arte).
Durante il progetto una serie iniziale di casi sarà semplificata e, la natura aperta e inclusiva del processo
proposto, si tradurrà in un insieme condiviso e riutilizzabile di sperimentazioni politiche innovative già
convalidate dalle parti interessate regionali e locali MED.
Valutato
Dal contesto appena descritto, emergono elementi di forte interesse per le politiche regionali, sia in
connessione agli obiettivi strategici disegnati dal Programma di Governo che agli obiettivi tematici definiti con
gli strumenti di programmazione. In particolar modo, emerge l’opportunità offerta dal Programma Interreg
Med di sostenere e qualificare l’attuazione della Strategia per la Specializzazione Intelligente, SmartPuglia
2020.
I contenuti, i temi e l’innovativo concetto di quadrupla elica, al centro delle attività di progetto, sono da
considerarsi veri e propri componenti aggiuntivi alle politiche di innovazione e di Specializzazione Intelligente,
già intraprese dall’amministrazione regionale, la cui implementazione nei contesti degli Open Data,
dell’Innovazione Sociale e della Creatività sono state validate dalle esperienze pilota di successo sviluppatesi
con progetti finanziati a livello europeo e regionale.
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La partecipazione al progetto SCI offre alla Regione Puglia l’opportunità di:
-

ampliare le proprie strategie e politiche, focalizzate sull’innovazione sociale e previste nella Strategia
per la Specializzazione Intelligente - SmartPuglia 2020, ed utilizzare approcci “place-based” e “bottomup”, che valorizzano i risultati conseguiti nell’esperienza regionale dei Living Labs;

-

costruire un nuovo metodo di apprendimento della politica, core del progetto TALIA, per sperimentare
un “Modello Mediterraneo di Innovazione”, caratterizzato da un approccio orientato al processo, che
incroci e valorizzi gli aspetti sociali e creativi con la vision della Specializzazione Intelligente pugliese;

-

veicolare su reti lunghe i risultati dei progetti MED verticali basati su creatività e innovazione sociale,
amplificandoli ed estendendone le interazioni con le altre iniziative del Programma;

-

interagire direttamente con i decision makers a livello europeo e globale come DGs CONNECT,
RESEARCH e REGIO, l’Europarlamento ed il Comitato delle Regioni, la World Bank;

-

valorizzare e migliorare l’esperienza realizzata sino ad oggi con le nuove politiche per la ricerca e
l’innovazione (azioni ponte), che sono state sperimentate con il paradigma della “quadrupla elica”.

SCI mira, quindi, a sviluppare e attuare direttamente il concetto di apprendimento CreativeMED con gli attori
territoriali e con le parti interessate.
Il partenariato di SCI è così composto:
1. Regional Government of Apulia - Department of Economic Development, Innovation, Education,
Training and Employment (Lead Partner)
2. Aldo Moro , University of Bari, Department of Computer Science (Italia)
3. European Network of Living Labs aisbl (Belgio)
4. Agency for Economic Development PREDA-(Bosnia e Erzegovina)
5. Institute of Entrepreneurship Development (Grecia)
6. University of Rijeka - Faculty of Economics and Business (Croazia)
7. Ministry of Energy, Commerce and Industry (Cipro)
8. Gellify Iberia S.l. (Spagna)
Il budget complessivo del progetto è di € 1.399.600,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta a
€ 418.000,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi
FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%).
La durata del progetto è di 32 mesi.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera K della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:



di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “Social and Creative” e approvare la
partecipazione della Regione Puglia in qualità di Lead Partner;



affidare la realizzazione del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale;



delegare il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla sottoscrizione degli
atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti



di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla PO
“Partecipazione e sviluppo S3” del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, in raccordo con il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale.

PO “Internazionalizzazione della RIS3”
Tania Guerra

Il Dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale
Crescenzo Antonio Marino

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON
RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia

L’ASSESSORE allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

-

LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
-

di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “Social and Creative” e approvare la
partecipazione della Regione Puglia in qualità di Lead Partner;

-

affidare la realizzazione del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale;

-

delegare il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla sottoscrizione
degli atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti.

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

