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Informazioni legali 
Tutti i diritti sono riservati – Questo documento contiene informazioni di proprietà della Regione 
Siciliana e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le 
quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito 
consenso della Regione Siciliana. 

Tutti i marchi eventualmente citati appartengono ai rispettivi proprietari. 

Executive Summary 
Il presente documento descrive sinteticamente il processo che, dal “VII Programma Quadro di 
Ricerca” e delle “Linee guida per la politica S&T del Governo Italiano”, ha portato la Regione 
Siciliana alla costituzione di Sicilia e-Ricerca S.p.A. finalizzata a rinnovare e rendere più efficiente 
la Pubblica Amministrazione regionale perché diventi un efficace catalizzatore di crescita sociale 
ed economica, in materia di ricerca ed innovazione. 
Dopo una breve analisi dello stato della ricerca dell’Amministrazione Regionale, sono descritte le 
aree strategiche di intervento che si intendono perseguire in Sicilia gli obiettivi previsti “dalla 
Strategia Regionale per l’Innovazione per la Sicilia” in coerenza con le linee di azione strategiche 
indicate dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana.  A fronte degli 
interventi che tale perseguimento di obiettivi comporta, è stato stimato il valore economico delle 
risorse necessarie alla loro realizzazione per il periodo 2008-2010.  
Il documento delinea, inoltre, le relazioni che intercorrono tra la Regione Siciliana e Sicilia e-
Ricerca S.p.A., oltre ad una descrizione di massima della struttura organizzativa esistente della 
società. 
Il presente Piano Operativo e Strategico Triennale sarà presentato all’approvazione del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro o degli Organismi dallo stesso indicato e costituirà il documento 
programmatico della società per gli anni 2008-2010. Questo Piano Operativo e Strategico 
Triennale sarà seguito annualmente da un Programma Esecutivo Annuale. 
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1  Premessa  

 

RICERCA ED INNOVAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA  

 

Le principali ragioni d'essere dell'azione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione 

sono l'attuazione di una politica comune, un miglior coordinamento delle attività, l'utilizzazione 

delle applicazioni della ricerca al servizio delle altre politiche, nonché la promozione del ruolo 

delle scienze nelle società moderne. In tale prospettiva, il VII programma quadro, così come 

quelli precedenti, costituisce il principale strumento a disposizione dell'Unione europea. 

Nella strategia di Lisbona, la ricerca è l’elemento fondamentale del "triangolo della 

conoscenza", quest’ultimo destinato a rafforzare la crescita e l'occupazione dell'Unione Europea 

(UE) in un'economia globalizzata. Il Settimo programma quadro della ricerca, che copre il 

periodo 2007-2013, in particolare la Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006 - concernente il quadro delle attività comunitarie in materia di 

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), rappresenta per l'Unione Europea 

l’opportunità di portare la politica della ricerca al livello delle sue ambizioni economiche e sociali, 

consolidando quello che è identificato come lo Spazio europeo della ricerca (SER). 

Pertanto, per realizzare l'obiettivo, la Commissione intende aumentare il bilancio annuale 

dell'UE destinato alla ricerca ed incentivare così gli investimenti nazionali e privati. Il 

Programma, che si articola in quattro programmi principali, è stato notevolmente semplificato in 

modo da essere più accessibile ai ricercatori e più efficace negli interventi. 

 

Quattro programmi specifici principali 

Il programma Cooperazione  mira a incentivare la cooperazione e a rafforzare i legami tra 

l'industria e la ricerca in un quadro transnazionale. L'obiettivo è costruire e consolidare la 

leadership europea nei settori più importanti della ricerca. Il programma è articolato in 9 temi, 

autonomi nella gestione, ma complementari per quanto riguarda l'attuazione: 

•  salute;  

•  prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie;  

•  tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

•  nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;  

•  energia;  

•  ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);  

•  trasporti (ivi compresa l'aeronautica);  
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•  scienze socioeconomiche e scienze umane;  

•  sicurezza e spazio.  

Il programma Idee  deve servire ad incentivare le ricerche di frontiera in Europa, cioè la 

scoperta di nuove conoscenze che cambino fondamentalmente la nostra visione del mondo e il 

nostro stile di vita. Per realizzare tale obiettivo il nuovo Consiglio europeo della ricerca sosterrà i 

progetti di ricerca più ambiziosi e più innovatori. Per questa nuova struttura alla testa della 

ricerca europea un consiglio scientifico definirà le priorità e le strategie scientifiche in maniera 

autonoma. Lo scopo è rafforzare l'eccellenza della ricerca europea favorendo la concorrenza e 

l'assunzione di rischi. 

Il programma Persone  mobilita risorse finanziarie importanti per migliorare le prospettive di 

carriera dei ricercatori in Europa ed attirare un maggior numero di giovani ricercatori di qualità. 

La Commissione intende sostenere la formazione e la mobilità, per valorizzare a pieno il 

potenziale umano della ricerca europea. Il programma in questione sfrutta il successo delle 

azioni "Marie Curie", che da anni offrono opportunità di mobilità e formazione ai ricercatori 

europei. 

Il programma Capacità  deve fornire ai ricercatori degli strumenti efficaci per rafforzare la 

qualità e la competitività della ricerca europea. Si tratta di investire di più nelle infrastrutture di 

ricerca delle regioni meno efficienti, nella creazione di poli regionali di ricerca e nella ricerca a 

vantaggio delle PMI. Il programma in questione deve inoltre rispecchiare l'importanza della 

cooperazione internazionale nella ricerca e il ruolo della scienza nella società. 

 

Il cambiamento nella continuità 

Il Settimo programma quadro incorpora numerosi elementi dei programmi precedenti che hanno 

avuto un effetto positivo sulla ricerca europea, come ad esempio i progetti attuati da gruppi di 

partner europei, che resteranno al centro del programma quadro. La Commissione inserisce il 

programma quadro nello Spazio europeo della ricerca, che raggruppa tutte le attività dell'Unione 

europea nel settore. Il prolungamento della durata del programma da quattro a sette anni 

dimostra la volontà di agire nella continuità per dinamizzare l'Europa della ricerca. 

Pur mantenendo i migliori aspetti dei programmi precedenti, il Settimo programma quadro di 

ricerca introduce nuove misure per migliorare la coerenza e l'efficacia della politica della ricerca 

europea. Le principali innovazioni del programma quadro sono: 

•  la semplificazione delle procedure di partecipazione al programma;  

•  l'attuazione del programma e del suo bilancio per temi e non per strumenti, per 

un'azione più coordinata ed efficace;  
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•  la creazione del Consiglio europeo della ricerca nell'ambito del programma Idee, per 

sostenere la ricerca di frontiera;  

•  le cooperazioni rafforzate con l'industria mediante le "iniziative tecnologiche 

congiunte", che combineranno investimenti privati e finanziamenti pubblici;  

•  il sostegno di una politica europea delle infrastrutture di ricerca;  

•  la realizzazione di un "meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi" per 

facilitare l'accesso dei partecipanti ai prestiti della Banca europea per gli 

investimenti; 

•  la attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o 

per l'approvvigionamento di cellule staminali.  

 

Un programma quadro semplificato 

Dal 1984 i programmi quadro che si sono succeduti hanno aumentato il numero delle procedure 

amministrative e finanziarie che disciplinano le attività dell'UE in materia di ricerca. La 

Commissione intende proseguire nello sforzo di semplificazione avviato con l'ultimo programma 

quadro, per migliorare l'efficacia del finanziamento e della gestione dei progetti di ricerca. 

Le misure specifiche che mirano a semplificare l'attuazione del programma quadro comportano: 

•  la razionalizzazione dei sistemi di finanziamento, con una gamma ridotta di strumenti 

per una maggiore coerenza nel finanziamento;  

•  l'uso di un linguaggio più semplice e meno burocratico per migliorare la 

comprensione da parte del grande pubblico;  

•  la riduzione del numero e del volume dei documenti ufficiali;  

•  la semplificazione delle formalità richieste ai partecipanti;  

•  la riduzione dei controlli preparatori prima dell'adozione di un progetto;  

•  una maggiore autonomia per i gruppi partner;  

•  la semplificazione della procedura di selezione dei progetti.  

 

Un bilancio importante, ma necessario 

•  La Commissione propone per il periodo 2007-2013 uno stanziamento di bilancio di 

50. 521 milioni di euro, ossia in media 7. 217 milioni di euro l'anno che rappresenta 

oltre una volta e mezzo il bilancio annuale del Sesto programma quadro (4. 375 

milioni di euro l'anno ossia uno stanziamento di bilancio totale di 17. 500 milioni di 

euro per quattro anni).  

La conoscenza e la tecnologia sono le risorse più importanti dell'Europa e rappresentano la 

base della crescita e dell'occupazione. Il programma quadro deve incentivare la spesa 
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nazionale in materia di ricerca, affinché lo sforzo dell'Europa nel settore della ricerca raggiunga 

il 3% del PIL. La Commissione intende svolgere pienamente il suo ruolo di impulso e 

coordinamento per mettere la conoscenza a servizio della crescita e dell'occupazione in 

Europa. 

Questo aumento rispecchia l'importanza della ricerca nel rilancio della strategia di Lisbona, che 

mira a rendere l'Europa l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. 

L'Europa recentemente ha perso alcune opportunità importanti in determinati settori 

fondamentali della ricerca, per mancanza di fondi disponibili. Il programma quadro potrà 

finanziare un maggior numero di progetti di qualità e rafforzare la capacità di innovazione 

dell'Unione europea. 

 

LA POLITICA DI RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN ITALIA  

 

Il Governo Italiano , coerentemente, ha posto in essere un ampio numero di riforme ed 

iniziative che si sono tradotte nell’emanazione di articolate “Linee guida per la politica S&T 

del Governo (2003-2006)” rivolte alla Pubblica Amministrazione e che rappre sentano la 

nuova strategia per il potenziamento della ricerca in Italia, dalle quali sono stati declinati i 

principali atti di programmazione finanziaria in ma teria ed in particolare: Programma 

Operativo Nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione" (PON), che 

prevede interventi relativi a investimenti nelle aree dell'obiettivo 1 (destinato alle 6 

regioni del Sud del Paese: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): 

l'incremento è stato di circa 400 milioni di euro;  

•  Fondo per gli investimenti in ricerca di base (FIRB), che ha goduto dell'assegnazione 

di disponibilità derivanti dalla vendita di licenze Umts (oltre 350 milioni di euro);  

•  Legge 46/82, compresa all'interno del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) 

destinato alle industrie sul territorio nazionale: circa 190 milioni di euro in più. 

Nell’ambito di tale scenario e coerentemente con tali indirizzi, la Regione Siciliana poneva, 

con l’art. 78 della legge 6/2001 , successivamente modificato con l’art. 15 della legge 21/2001 

ed in ultimo con l’art. 127 della L.r. 17 dicembre 2004, n. 17, le basi, con la previsione 

legislativa, per la costituzione di una struttura societaria, tecnologicamente e strutturalmente 

organizzata, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo Regionale, in grado di 

sviluppare e gestire le attività di ricerca e di innovazione della Regione Siciliana. 

Sul piano della programmazione operativa, necessaria per l’attuazione della citata previsione 

legislativa, il Governo Regionale interveniva con la formulazione: 
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•  Strategia Regionale per l’Innovazione per la Sicilia in materia di ricerca ed 

innovazione, approvato con delibera di Giunta Regionale del 27 gennaio 2003 n. 21; 

•  Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con Decisione della 

Commissione Europea C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;  

•  Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 19 luglio 2007, con  la quale si approvava la 

proposta di “Convenzione Quadro per l’Affidamento delle Attività relative 

all’Assistenza, il Coordinamento e la Realizzazione di Programmi di Ricerca, 

Sperimentazione ed Innovazione, anche connessi al Rafforzamento dei Sistemi di 

Governance della Regione Siciliana” stipulata tra la Regione Siciliana e la società 

Sicilia e-Ricerca S.p.A., in data 30 luglio 2007;    

•  D.R.G. n. 1016 del 3 agosto 2007, con il quale si approvava la suddetta 

Convenzione. 

Lo scenario legislativo e regolamentare che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del 

D.Lgs. 223/06 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto  2006 n. 248, ha 

fortemente modificato la struttura societaria, già attuata in forma di Gruppo societario (una 

capogruppo e quattro società di scopo) ha comunque ribadito, da parte della Giunta Regionale 

(delibera n. 375 del 2 ottobre 2006)  la ferma volontà della Regione Siciliana di dotarsi 

comunque di una società, dedicata allo sviluppo ed alla gestione della ricerca e dell’innovazione 

nella stessa Regione. 

Pertanto l’Amministrazione Regionale, si è dotata di un soggetto a totale capitale pubblico 

regionale, “Sicilia e-Ricerca S.p.A.” , con competenze di alto profilo scientifico gestionale per 

svolgere un’azione più incisiva volta alla creazione delle condizioni di contesto, alla facilitazione 

dei processi di aggregazione e incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, 

attraverso azioni di animazione e di accompagnamento. 

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 9 maggio 2007, la società 

Sicilia e-Ricerca S.p.A., è stata individuata, anche, per l’espletamento delle attività di  assistenza, 

coordinamento, e realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche 

connessi al rafforzamento dei sistemi di “governance”  e per lo svolgimento delle attività connesse 

alla realizzazione del “Centro Funzionale “ della Protezione Civile, previste dalla Deliberazione  

della Giunta Regionale n. 530 del 19 dicembre 2006, in applicazione della Direttiva Nazionale del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 19 luglio 2007, relativa alla 

“Convenzione Quadro tra la Regione Siciliana e la società Sicilia e-Ricerca S.p.A.”, la Giunta 

regionale approvava la proposta di Convenzione presentata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro 
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dell’Assessorato Bilancio e Finanze, successivamente approvata con D:R.G. n. 1016 del 3 agosto 

2007. 

Allo scopo di realizzare le linee strategiche, Sicilia e-Ricerca S.p.A. ha  redatto il presente Piano 

Operativo e Strategico triennale (POS). Scopo del documento è quello di dare evidenza degli 

obiettivi strategici programmatici della società per il triennio 2008-2010.  

L’attuazione di tali linee strategiche si tradurrà in progetti in ragione della: 

•  Promozione e sviluppo delle politiche in favore della ricerca, sperimentazione e 

innovazione; 

•  infrastruttura di ricerca; 

•  Modello di governance. 

L’esecuzione dei nuovi progetti  in carico a Sicilia e-Ricerca S.p.A. saranno regolamentati 

attraverso contratti di servizio con i vari rami dell’Amministrazione affidatari . 

Il presente POS triennale verrà sottoposto all’approvazione del Dipartimento Bilancio e Tesoro o 

degli Organismi dallo stesso indicato.  

Il dettaglio operativo delle attività e delle modalità attuative per l’anno in corso, di Sicilia e-

Ricerca S.p.A., sarà invece illustrato nel Programma Esecutivo Annuale (PEA) che renderà 

esecutive le azioni strategiche programmate nel Piano Operativo Strategico. 

Il PEA, approvato dal Dipartimento Bilancio e Tesoro o dagli Organismi dallo stesso indicato,  

contiene il dettaglio dei progetti, il loro budget ed il piano di lavoro e verrà eventualmente 

aggiornato semestralmente per dare evidenza di eventuali nuovi progetti e/o di scostamenti che 

si possono avere in corso d’opera rispetto alla pianificazione, comunque coerenti con il Piano 

Operativo e Strategico (POS) . 

 

2 Lo stato della Ricerca dell’Amministrazione regiona le  
 

L’analisi degli indicatori economici per la Regione Sicilia, ci riferisce di una realtà in evoluzione, 

all’interno di un contesto economico generalmente debole, che vede la Sicilia in ritardo rispetto alla 

media delle regioni italiane e spesso al di sotto delle performance media del Mezzogiorno, ma con 

importanti segnali di ripresa. 

 

2.1 Il PIL regionale  
Il Prodotto Interno Lordo della Sicilia in termini reali è cresciuto in 16 anni (1980-1996) del 32,5% 

(34,6% Italia), con un divario rispetto all’Italia molto marcato nei primi anni ’90 quando, ad una 
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crescita regionale di appena lo 0,5% (periodo 1991-95), si contrappone una crescita del 5% del 

PIL nazionale. 

Nello stesso periodo, la quota di valore aggiunto creata dal settore pubblico è passata in Sicilia dal 

25,8%  (1980) al 28,4% (1996), segnando una notevole  distanza dai valori medi italiani che si 

attestano, nel 1996, al 19%. 

Nel corso del 2000, secondo le stime dell'Istituto Promèteia, il PIL siciliano ha registrato una 

crescita reale (a prezzi costanti 1995) pari al 3,3% rispetto al 1999 superiore a quella dell’intero 

Paese, dato che si conferma anche considerando come periodo di riferimento l’ultimo quinquennio 

(+9,2% per la Sicilia, +8,7% per l’Italia), avvalorando le ipotesi di ripresa per l’economia siciliana. 

Per quanto riguarda gli aspetti settoriali la Sicilia ha mantenuto negli ultimi anni un peso ridotto 

dell’industria in senso stretto (12%) ed un contributo della quota di prodotto attribuibile al settore 

pubblico ed alle istituzioni sociali (28%) che contrastano con i dati corrispondenti dell’Italia (23% e 

19%, rispettivamente).  In linea con le tendenze nazionali, è stata invece la contrazione del peso 

del settore agricolo e il ridimensionamento delle costruzioni, che si accompagna alla progressiva 

maggiore incidenza dei servizi destinabili alla vendita. 

 

 

2.2 L’occupazione  
Il rapporto tra gli occupati e popolazione in età di lavoro, ha mostrato tendenze alla crescita (dal 

31% al 33% circa). 

La composizione di occupati per settore (dati Istat del 3° trim. 2001) mostra una percentuale 

superiore al 71% nei servizi, il 19,8% nell’industria e l’8,9% nell’Agricoltura, confermando il peso 

del terziario nell’economia siciliana (all’interno del quale, lo ricordiamo, l’impiego pubblico è 

fortemente significativo). 

Ma il decennio si è chiuso con un livello del tasso di disoccupazione ancora molto elevato (24% 

circa), notevolmente superiore alla media italiana, confermando la disoccupazione come uno degli 

spettri dell’economia del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare. 

 

2.3 La dotazione infrastrutturale 
Tutti gli indici di dotazione infrastrutturale sono notevolmente inferiori alla media nazionale;  il 

raffronto con le regioni del Mezzogiorno permette di delineare un ritardo soprattutto per strade, 

autostrade e aeroporti, mentre c’è un sostanziale allineamento per ciò che riguarda porti, 

telecomunicazioni e impianti elettrici. 
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Rispetto all’accessibilità interna (altro elemento determinante i processi di sviluppo), a fronte di 

una forte accessibilità delle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania, si evidenzia 

un’accessibilità molto minore delle zone interne e della costa settentrionale. 

Un limite importante, che condiziona lo svolgimento di tutte le attività economiche siciliane, 

pregiudicandone fortemente gli esiti, laddove i flussi di persone e beni sono un fattore di sviluppo 

fondamentale per un’economia della globalizzazione . 

Un tema cui vanno dedicati sforzi, risorse, azioni mirate nella consapevolezza che l’innovazione 

passa anche attraverso la possibilità di mobilità, che ci sono comparti produttivi importantissimi per 

la Sicilia, quale l’agroalimentare, che risentono enormemente della fragilità e inadeguatezza del 

sistema dei trasporti regionali. 

 

2.4 L’export 
La capacità di esportare degli operatori siciliani rimane bassa e risulta nettamente inferiore anche 

ai valori della media delle regioni del Mezzogiorno (che hanno invece visto crescere le loro 

esportazioni) attestandosi intorno al 6% del totale, a fronte del 20% per il complesso dell’Italia. 

Dall’analisi dei dati relativi alla composizione dell’interscambio della regione per l’estero per settore 

di attività economica, si evince che i saldi commerciali positivi si rilevano, oltre che per i prodotti 

petroliferi raffinati (ca. il 50% delle esportazioni), per autoveicoli e mezzi di trasporto, per i prodotti 

agricoli, per i minerali e prodotti non metallici, per i prodotti chimici, per le apparecchiature 

elettriche e di precisione ed infine, i prodotti alimentari.  Tutti settori rispetto ai quali sono presenti 

importanti siti produttivi di grandi multinazionali. 

Un dato quello dell’export significativo della autoreferenzialità del sistema siciliano, che può 

contare su un mercato interno di grandi dimensioni, laddove, è bene ricordarlo, la bassa 

propensione alle esportazioni è caratteristica di sistemi produttivi chiusi, poco propensi 

all’innovazione. 

  

2.5 La spesa per Ricerca e Sviluppo 
La percentuale di spesa per ricerca e sviluppo sul Pil è in Sicilia pari allo 0,51%, valore più basso 

di quello medio del Mezzogiorno (0,63%) e del dato nazionale (1,02%).  

Per la spesa per R&S intra muros, in Sicilia i dati dell’anno 1999 evidenziano un valore pari al 

3,9% del totale nazionale (si ricorda che la Sicilia contribuisce al PIL nazionale per circa il 5, 8%)  

e  mettono in luce alcuni tratti significativi della sua composizione.  

La spesa per soggetto esecutore evidenzia infatti: 
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•  il ruolo fondamentale giocato in Sicilia dalle tre Università con il 68% del totale a fronte 

del 60% per il Mezzogiorno e del 26% per il Centro-Nord.   

•  la marginalità delle imprese che totalizzano il  19% della spesa per R&S nella regione, 

a fronte di un valore medio del 24% per il Mezzogiorno e del 54% per il Centro-Nord. 

E’ proprio in questa composizione che emerge come la Sicilia sia una regione dove le attività di 

Ricerca e Sviluppo sono essenzialmente condotte dal pubblico o meglio dalle Università e nella 

quale il contributo del sistema delle imprese è minimo con una caratterizzazione che, se da un lato 

riflette la condizione generale del Mezzogiorno, in Sicilia acuisce la sua connotazione. 

•  Tale condizione è ascrivibile in parte alla rilevante presenza universitaria nell’isola (con 

tre atenei di grandi dimensioni a Palermo, Catania e Messina) ed in parte ad un tessuto 

di imprese di piccole e piccolissime dimensioni (tuttora oltre il 70% della R&S in Italia è 

effettuato da imprese con più di 500 addetti) attive in settori tendenzialmente non 

innovativi quali quello dell’edilizia. 

 

2.6 Il sistema delle imprese 
 

2.6.1 Elementi generali 
Il sistema economico siciliano è caratterizzato dalla presenza di poche grandi industrie, da un 

tessuto di piccole e piccolissime imprese (di cui oltre il 70% ditte individuali) e da una forte 

concentrazione della forza lavoro, nel settore dei servizi ed in particolare nella Pubblica 

Amministrazione. 

Storicamente, la Sicilia è caratterizzata dalla presenza di alcuni settori portanti: quello 

agroalimentare, quello chimico e petrolchimico e quello edilizio ai quali si affianca oggi il turismo.  

Rispetto a tale caratterizzazione emerge però un livello di specializzazione non molto elevato.  

Infatti in Sicilia sono presenti solo quattro settori molto specializzati: l’agricoltura, il petrolifero, i 

trasporti via acqua e la raccolta, la depurazione e distribuzione dell’acqua mentre non è buona la 

situazione del comparto manifatturiero rispetto al quale solo il settore alimentare, l’edilizia, 

l’energia elettrica, l’estrazione dei minerali non metalliferi  (soprattutto materiali per l’edilizia e sale) 

e lavorazioni materiali non metalliferi (anch’essi legati all’edilizia) presentano una pur lieve 

specializzazione. 

Dall’analisi svolta in seno al Piano Territoriale Urbanistico Regionale emergono le seguenti 

caratterizzazioni: 

•  la specializzazione in settori tradizionali legati alla filiera dell’agro-alimentare e del 

turismo 
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•  l’importanza in termini quantitativi e di specializzazione della filiera dell’edilizia 

•  la scarsa specializzazione delle attività manifatturiere, escludendo l’edilizia e ad 

eccezione della raffinazione del petrolio e della depurazione dell’acqua (settori però a 

basso peso occupazionale) 

•  una buona specializzazione nei settori dell’energia, dovuta anche all’insularità della 

regione ed alle dotazioni naturali dell’area (petrolio) 

•  una parziale specializzazione nel terziario, soprattutto nei servizi pubblici.  

La stessa analisi ristretta alle sole piccole imprese evidenzia, oltre alla forte quota delle PMI in 

Sicilia (73% contro il 63% dell’Italia), come esse non si concentrino in settori emergenti o 

innovativi, ma si raccolgano intorno a filiere tradizionali quali quella dell’edilizia e del turismo. 

Il tessuto delle PMI è territorialmente cosi disperso che non è possibile identificare alcun distretto 

industriale in base ai parametri previsti dalla L.317/91.   Sono tuttavia presenti  alcune tendenze 

che riguardano: 

L’industria pesante intorno alle aree della trasformazione del petrolio (Gela e l’area siracusana) e 

della produzione dei mezzi di trasporto a Ternini Imerese (sede dello stabilimento della FIAT), la 

chimica e la produzione della gomma e della plastica nelle aree di Messina e Catania. Il livello di 

specializzazione di questo settore è piuttosto basso anche in considerazione del fatto che 

l’industria pesante è caratterizzata da grandi industrie, più che da un tessuto di piccole imprese 

tipico dei distretti. 

L’industria tradizionale (settori alimentare, tessile, del cuoio, carta e minerali non metalliferi) è 

concentrata nelle aree della costa (tra Capo d’Orlando, Messina e Catania). Nel caso del settore 

tessile emerge una vocazione nella zona della Val Demone (Brolo e Capo d’Orlando in particolare) 

e nei comuni di Caltanissetta, Enna e Valguarnera nella Sicilia centrale.  Specializzazioni più 

diffuse, soprattutto nella parte occidentale dell’isola riguardano l’alimentare (nelle aree di Trapani 

ed Agrigento, interessate da una forte tradizione vitivinicola), la carta e l’editoria nell’area di 

Catania e Messina. La lavorazione di minerali non metalliferi presenta invece dei picchi in 

corrispondenza dei “quasi distretti” marmifero di Custonaci Valderice e della ceramica di Santo 

Stefano di Camastra. 

L’industria ad alto valore aggiunto (meccanico, high tech e prodotti in metallo) nella piana di 

Catania soprattutto per i prodotti high tech e per la meccanica ad alta precisione, con una 

presenza di industrie multinazionali leader nel settore della microelettronica e telecomunicazioni e 

con la potenzialità per divenire un polo tecnologico di visibilità internazionale. 

Il settore terziario presenta una diffusione abbastanza uniforme, le caratterizzazioni alberghiere 

prevalenti lungo la costa, i servizi commerciali diffusi in modo omogeneo, i trasporti concentrati 

oltre che nell’area di Catania e Messina, anche nell’area di Agrigento ed i servizi di 



Piano Operativo Strategico 2008-2010 e Piano Esecutivo Annuale 2008 

  15 

intermediazione finanziaria e privati che rispecchiano le aree forti dell’isola. La vocazione 

tradizionalmente industriale delle aree di Gela e Mazzara del Vallo si riflette al contrario, nella 

evidente scarsa specializzazione terziaria.  

Pur nell’assenza di veri e propri distretti, la presenza di una dinamica produttiva che va verso la 

specializzazione, viene avvalorata anche da una ricerca condotta dal Banco di Sicilia nel 1999 per 

la quale sono stati individuati undici sistemi locali del lavoro che presentano un indice di 

specializzazione nel ramo manifatturiero superiore del 30% alla media regionale e che confermano 

quanto illustrato nei paragrafi precedenti. 

In conclusione si tratta di un sistema economico frammentato, legato alle risorse naturali, con 

alcune punte di eccellenza nell’agro-alimentare (tra cui si segnale la produzione vitivinicola), nella 

lavorazione del marmo e della ceramica, nella meccanica e nell’elettronica che emergono rispetto 

ad una moltitudine di imprese che operano prevalentemente per il mercato interno e nel settore 

dell’edilizia, del turismo, dell’agricoltura. 

Sia considerando tutti i settori economici sia considerando solo quelli industriali o terziari, le aree a 

forte concentrazione produttiva sono sempre le stesse: le aree costiere, in particolare quella 

orientale, con picchi nelle aree di Messina, Catania e Siracusa, l’area di Palermo sulla costa 

settentrionale, a cui si aggiungono l’area di Gela e Ragusa, che spicca soprattutto nel settore 

industriale, a sud, e l’area trapanese a ovest. 

 

3 Start up di Sicilia e-Ricerca S.p.A. 
 

In linea con l’iter normativo delineato nel capitolo 1, è necessario dare evidenza degli accadimenti 

che hanno caratterizzato l’esercizio 2006 ed influenzato negativamente il bilancio.  

In merito, si sottolinea come l’anno 2006 sia stato caratterizzato da un profondo cambiamento 

della società Sicilia e-Ricerca S.p.A. Infatti, il passaggio della proprietà da Telespazio S.p.A. alla 

Regione Siciliana, avvenuto nel mese di marzo mediante il subentro di Sicilia e-innovazione S.p.A. 

e conclusosi a ottobre 2006 con il passaggio definitivo di tutte le azioni direttamente alla Regione 

Siciliana, ha comportato diverse modifiche sostanziali sotto il profilo societario che non hanno 

consentito un proficuo andamento gestionale. 

Viene altresì rilevato che, dal punto di vista organizzativo, la società ha visto il passaggio dal 

sistema di governance di tipo tradizionale  al sistema di tipo “dualistico” e che è stato in parte 

mutato l’oggetto sociale e lo statuto, per permettere al socio Regione Siciliana di poter esercitare 

la direzione operativa dell’attività sociale. Le modifiche allo statuto sono state approvate per ultimo 
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dall’assemblea straordinaria del 1 dicembre 2006 nella quale contestualmente è stato deliberato 

l’aumento del capitale sociale a € 920.000,00. 

In virtù di quanto sopra, non si può non constatare come, soltanto da quella data, sia stato 

possibile iniziare l’attività in relazione alla nuova mission affidata alla Società. 

Tra le principali cause che hanno determinato tale cambiamento, nella struttura e negli obiettivi, 

quasi a conclusione dell’esercizio, è certamente da considerare la necessità di adeguare la 

struttura al nuovo quadro normativo di riferimento a seguito del cosiddetto decreto Bersani. 

Il suddetto Decreto ha aggiunto, a tali ritardi, anche i problemi legati alla necessità di avviare le 

procedure di riassetto del gruppo societario. 

Oggi, siamo nelle condizioni di tracciare le prime linee del programma di attività che potrà 

impegnare la struttura societaria nei prossimi anni, anche se i problemi cui bisognerà dare 

soluzione, nel breve e nel medio periodo, sono tanti e troveranno qui di seguito completa 

esposizione, al fine di consentire una chiara lettura del futuro operativo della società nel medio 

tempo e adottarne le determinazioni di competenza. 

Si ritiene, in questa sede, oltremodo opportuno e necessario ricordare, sia pure per grandi linee, le 

difficoltà che questa Amministrazione è stata chiamata ad affrontare in questo primo periodo di vita 

della Società, nella considerazione che, la gestione, si avvia alla chiusura del secondo esercizio 

finanziario (anche se di fatto corrisponde al 1° an no di attività), con una previsione negativa del 

risultato economico. Pur tuttavia, si nutre ancora la speranza di ridurne la entità in questo ultimo 

stralcio di attività che ci separa dalla fine dell’anno. 

 

4 Descrizione degli obiettivi contestualizzati e de i risultati 
attesi  

 

Nello sviluppo del Piano Strategico Triennale della società si è tenuto conto delle linee di indirizzo 

definite dagli attuali programmi europei, nazionali e regionali. 

In ambito Europeo, con la nuova politica di coesione (2008-2010), si stabilisce una sinergia 

specifica con gli obiettivi di Lisbona quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le tematiche 

inerenti la società della conoscenza, la coesione sociale e le pari opportunità, lo sviluppo 

innovativo e occupazionale. Successivamente saranno definiti gli obiettivi concreti per l’allocazione 

dei fondi. 

In particolare gli obiettivi della strategia di Lisbona sono i seguenti: 

− Rendere l’ambiente delle imprese più concorrenziale, promuovendo la cultura imprenditoriale 

e creando un ambiente favorevole alle PMI; 
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− Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S; 

− Favorire la promozione, la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

− Favorire l’uso sostenibile delle risorse e migliorare la protezione dell’ambiente; 

− Contribuire a consolidare la base industriale locale. 

Ciò pone la strategia di Lisbona sempre prioritaria e trasversale rispetto a tutte le politiche 

dell’Unione Europea.  

Tali obiettivi sono diventati le linee guida della nuova fase di programmazione dei Fondi Strutturali, 

oltre che del VII Programma Quadro della Ricerca, del nuovo Programma Quadro Competitività e 

Innovazione, nonché del Programma di governo della presente legislatura regionale. 

Attraverso gli interventi strutturali e processuali si potranno ottenere i seguenti vantaggi: 

• la valorizzazione delle realtà economiche locali, sociali e culturali che costituiscono 

un’importante fonte di ricchezza regionale; 

• l’attuazione delle politiche mirate alla crescita occupazionale e attente alla qualità del 

lavoro attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

• La realizzazione di una maggiore sinergia tra le forze orientate alla tutela ed alla sicurezza 

dell’ambiente. 

Gli interventi saranno sempre progettati, programmati e realizzati tenendo presente 

l’ottimizzazione e le sinergie delle risorse. Pertanto, sarà fondamentale l’individuazione di azioni 

che possano di volta in volta capitalizzare gli investimenti effettuati ed attivare un processo di 

controllo e monitoraggio puntuale delle attività, attraverso un osservatorio permanente che sarà 

basato sulla rilevazione periodica di indicatori di efficacia e rilevazione della soddisfazione 

dell’utenza. 

Nell’ambito degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali prima citati, le azioni realizzative di 

Sicilia e-Ricerca Spa si inquadrano nell’ambito delle seguenti aree strategiche d’intervento: 

− Promozione e sviluppo delle politiche in favore della ricerca, sperimentazione e innovazione; 

− Infrastrutture di Ricerca; 

− Modelli di governance: 
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Attraverso una strutturazione programmatica pluriennale degli interventi in esse previste, si 

creeranno inoltre i presupposti per una più efficiente Amministrazione Pubblica intesa come 

motore primario e catalizzatore positivo di sviluppo sociale, territoriale ed economico. 

La proiezione in ambito mediterraneo di tale efficienza determinerà una maggiore attrattività di 

investimenti, di valorizzazione delle risorse naturali, sociali e culturali ed una maggiore 

integrazione e presenza economica siciliana in un mercato sempre più aperto quale quello che si 

prefigura per i prossimi anni.  

La valutazione oggettiva dei risultati attesi determinati dall’impatto che il perseguimento di tali 

singoli obiettivi determinerà sul territorio, sarà effettuata attraverso la rilevazione ed analisi di 

indicatori e di benchmark che permetteranno di valutare l’efficacia dell’intervento sia in corso di 

realizzazione che a regime. 

In sintesi i punti cardine della strategia dell’attività di ricerca di Sicilia e-Ricerca Spa per il prossimo 

triennio 2008-2010 sono: 

− Rafforzare nella PA l’espletamento delle attività, nonché l’assistenza, il coordinamento e la 

realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, anche connessi al rafforzamento 

dei sistemi di governance; 

− regionale il coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo dell’innovazione sia di parte 

pubblica che delle piccole e medie imprese; 

− Concentrare le risorse in settori strategici e progetti di grande qualità e di forte impatto; 

− Promuovere azioni di accompagnamento all’innovazione e l’auditing tecnologico ed 

organizzativo; 

− Favorire il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria e l’attrazione di investimenti privati, 

anche esteri, in ricerca e innovazione; 

− Rafforzare la governance sulla ricerca sia a livello centrale che regionale; 

− Aumento e miglioramento degli investimenti in R&S, innovazione e risorse; 

− Creare laboratori di ricerca e di certificazione della qualità dei prodotti nelle aree industriali; 

− Sviluppare, attraverso la realizzazione di progetti di innovazione e di trasferimento delle 

buone pratiche, capacità progettuali, gestionali, e relazionali di respiro nazionale ed 

internazionale; 

− Sviluppare prodotti innovativi, di alta qualità, di elevato valore aggiunto e conformi ai requisiti 

comunitari; 
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− Attrarre sul territorio regionale investimenti in R&S di aziende leader nei settori e nelle aree 

tecnologiche di riferimento ed attivare collaborazioni dirette con gli enti di ricerca specializzati; 

− Intraprendere una sistematica iniziativa di conoscenza e valutazione delle politiche per la 

ricerca e l’innovazione. 

Occorre precisare che, a causa delle vicende aziendali in premessa delineate e del prolungarsi 

della fase di start up, gli obiettivi e le strategie presentate nella sezione successiva e 

conseguentemente il livello di dettaglio risente di tale situazione; pertanto questa prima relase 

rappresenta una visione di massima sulle attività che Sicilia e-Ricerca Spa svolgerà nel prossimi 

triennio in attesa che vengano delineati i dati di indirizzo dell’Amministrazione Regionale in modo 

da poter declinare successivamente e con maggiore precisione i piani economici del presente 

Piano Triennale. 

4.1 Promozione e Sviluppo delle politiche in favore  della ricerca, 
sperimentazione e innovazione  

 

Questa area strategica si prefigge come stabilito negli obiettivi operativi  

4.1.1 del PO FESR 2007 2013 di “Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di 

innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di 

potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema 

agroalimentare”; 

4.1.2 del PO FESR 2007 2013 di “ Promuovere le azioni di assistenza ed accompagnamento 

all’innovazione e l’auditing tecnologico e organizzativo al fine di stimolare e sostenere la 

domanda di innovazione e di diffondere la partecipazione a programmi di ricerca e 

network internazionali”. 

Sarà necessario operare sulla domanda di ricerca da parte delle imprese, attraverso 

l’accompagnamento di regimi di aiuto, assistenza a forme di ingegnerizazione finanziaria degli 

stessi e azioni pubbliche, selezionando e cofinanziando programmi integrati di attività di 

sensibilizzazione che associno imprese e organismi di ricerca. 

Potranno essere sostenuti interventi infrastrutturali, servizi e attrezzature a favore di organismi di 

ricerca, sempreché funzionali alle filiere produttive e tecnologiche e ai relativi programmi integrati 

di ricerca. 

I risultati di tale intervento sarà il coinvolgimento della grande impresa nell’ambito delle filiere 

produttive e tecnologiche e dei programmi integrati di ricerca, esclusivamente sulla scorta di 

positive esperienze di sinergia con PMI locali maturate da altre Regioni dell’ Obiettivo 1.  
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Qundi in tal senso si opererà per individuare in ambito regionale alcuni settori di eccellenza in 

grado di interpretare le vocazioni precipue del territorio e del tessuto economico da porre in 

relazione con i rispettivi network di ricerca in ambito internazionale. In tal senso è necessario 

allineare e integrare le linee strategiche di ricerca a livello regionale e nazionale con i programmi 

europei, che peraltro l’Italia ha pienamente condiviso nel documento “Contributo italiano al dibattito 

sul futuro della politica europea della ricerca”. A riguardo, nelle more dell’aggiornamento della 

Strategia regionale per l’Innovazione, la tabella seguente mette in relazione i temi del 6° e 7° 

Programmi Quadro Europei sulla Ricerca Scientifica, con il Piano Nazionale per la Ricerca, 

costituendo lo scenario generale di riferimento per l’individuazione dei settori prioritari. 

Inoltre in tale area strategica sarà sviluppata la linea di intervento che si considera di stretta 

competenza della società in ordine a quanto previsto nell’articolato dell’Asse 4, ovvero “L’azione 

pubblica inoltre assume un ruolo strategico nel governo dei diversi soggetti pubblici che operano 

nel campo della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e della società dell’informazione 

(…..), anche attraverso il supporto di un soggetto a totale capitale pubblico regionale dotato di 

competenze di alto profilo scientifico-gestionale, svolga un’azione più incisiva volta alla creazione 

delle condizioni di contesto, alla facilitazione dei processi di aggregazione e incontro tra domanda 

e offerta di ricerca e innovazione, attraverso azioni di animazione e di accompagnamento”. 

Inoltre in tale area strategica ricade la componente più impegnativa della mission assegnata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 166 del 9 maggio 2007, con la quale è stata 

affidata alla Società Sicilia e-Ricerca,  in relazione ai obiettivi statutari, lo svolgimento di attività 

connesse alla promozione e proposizione, alla Giunta Regionale, di programmi che, attraverso il 

coinvolgimento degli attori pubblici e privati presenti sul territorio e mediante la possibilità ivi 

prevista di  assicurare l’eventuale cofinaziamento, possa attivare le risorse previste dal VII PQ. In 

funzione di quanto sopra declinato si procederà nell’ambito delle suddette competenze ad 

acquisire un portafoglio progettuale da promuovere presso le istituzioni comunitarie. 

Inoltre, in tale ambito, è in fase di richiesta di assegnazione il progetto relativo al Centro di 

Competenza Regionale (Fondi CIPE ex Delibera n.16/2003 e n. 26/2003)con compiti di “facilitatori 

dell’innovazione energetica” (CCP), nel quale Sicilia e-Ricerca provvederà alla sua progettazione, 

realizzazione ed avvio, nonché il trasferimento del modello realizzato alle varie realtà regionali (PO 

FESR 2007-2013). 

4.2 Infrastruttura di Ricerca 
 



Piano Operativo Strategico 2008-2010 e Piano Esecutivo Annuale 2008 

  21 

Obiettivo primario di questa area strategica di intervento è progettare e avviare tutte quelle 

iniziative che permettano di ottimizzare l’uso e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca esistenti nel 

territorio regionale. Inoltre con tali interventi si vuole contribuire alla creazione, in tutti i settori della 

scienza e della tecnologia, di nuove infrastrutture di ricerca che siano di interesse europeo. Si 

dovrà trattare di infrastrutture che rispecchiano le esigenze specifiche della comunità scientifica ed 

all’avanguardia in modo da rafforzare la base delle conoscenze e del know-how tecnologico a 

favore delle industrie e delle imprese. 

Le attività saranno coordinate in maniera tale da riflettere le esigenze delle singole aree, incluso la 

cooperazione internazionale.  

In particolare, sono previste attività di supporto a infrastrutture di ricerca esistenti quali: 

− attività di integrazione, mirate a coordinare il modus operandi delle infrastrutture in un 

determinato settore scientifico; 

− attività a supporto dello sviluppo e dell’evoluzione di “e-infrastrutture di ricerca ”, che 

permettano una connettività globale di infrastrutture ‘GRID’ ad alta capacità e alta 

prestazione.  

Inoltre saranno avviate attività a supporto per nuove infrastrutture di ricerca quali: 

− Supporto alla costruzione di nuove infrastrutture di ricerca, o all’aggiornamento sostanziale di 

infrastrutture esistenti, in particolare nella fase preparatoria. 

− Studi di design per la costruzione di nuove infrastrutture, che saranno selezionate sulla base 

delle idee proposte dai ricercatori stessi.  
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4.3 Modelli di Governance  

4.3.1 Contesto di riferimento 
In un recente briefing sul tema “Mapping regional competitiveness and cohesion”, alle regioni dello 

spazio MED vengono assegnati i punteggi più bassi relativi agli indicatori di Lisbona. Le regioni del 

Mediterraneo devono necessariamente colmare questo divario con le altre regioni dell’Europa e 

una parte importante di questa sfida passa attraverso la sperimentazione e l’applicazione di nuovi 

metodi di gestione strategica e di governance del territorio.  

In questi anni abbiamo assistito ad un processo di profonda innovazione della pubblica 

amministrazione accompagnato da un progressivo decentramento amministrativo, che hanno 

portato le amministrazioni regionali ad assumere un importante ruolo di governo.  

L'esercizio di questo ruolo comporta non solo un adeguamento della macchina amministrativa ma 

anche l'individuazione di nuovi strumenti di gestione delle conoscenze e di supporto alle decisioni.  

Diventa sempre più necessario per le amministrazioni centrali e locali sviluppare forme nuove e 

più efficienti di amministrazione e spostare poteri, competenze e risorse pubbliche verso strutture 

e iniziative sempre più vicine ai cittadini, alle imprese e al territorio.  

Accanto a questo c’è poi la convinzione che l'efficacia dell'azione di un ente di governo, ai vari 

livelli istituzionali, dipenda anche dalla qualità delle informazioni che si hanno a disposizione e 

dalla possibilità che il cittadino possa partecipare, in modo informato, ai processi decisionali. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), contribuiscono e possono facilitare 

questo proprio perché sono strumenti per la cooperazione e il coordinamento. 

In tal senso l’informazione territoriale risulta fondamentale, sia perché consente decisioni più 

informate nell'ambito di vari settori (programmazione e pianificazione territoriale, protezione 

dell'ambiente, sicurezza sociale, trasporti, beni culturali, catasto e fiscalità ecc.), sia perché alla 

sua disponibilità è collegata la possibilità di sviluppare servizi a valore aggiunto. 

Un inquadramento della nozione di governance si rende quindi necessario proprio per contribuire 

a superare questo limite e per consentire di raggiungere indicazioni operative circa il governo dei 

processi che si svolgono nei diversi livelli territoriali. 

In termini generali, si può intendere per governance la modalità di soluzione dei problemi di 

coordinamento tra gli agenti di un sistema, in funzione del raggiungimento e della stessa 

definizione degli obiettivi stabiliti. 
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Se partiamo dalla visione dei sistemi economici come sistemi complessi, viventi ed evolutivi, 

troviamo che il principale problema relativo al loro funzionamento è costituito proprio dal 

coordinamento, vale a dire: come garantire un comportamento coordinato dei diversi agenti in 

modo da raggiungere un risultato aggregato desiderato e da raggiungerlo senza dissipare risorse.  

La caratteristica fondamentale dei sistemi complessi è che quando il comportamento dei singoli 

elementi reagisce al cambiamento delle variabili aggregate, le variabili aggregate cambiano e tale 

cambiamento induce a sua volta una ulteriore reazione nel comportamento degli elementi, da cui 

deriva ancora un cambiamento delle variabili aggregate, e così via. Una ulteriore complicazione è 

data dal fatto che quando gli elementi sono agenti umani essi reagiscono sulla base di strategie e 

previsioni riferite ad eventi considerati come attendibili conseguenze del comportamento da essi 

stessi adottato.  

Questa presenza di comportamenti strategici costituisce una complicazione non riscontrabile nei 

sistemi fisici e produce, come si può immaginare, un livello di complessità che impone ai processi 

di coordinamento particolari modalità perché siano in grado sia di definire sia di raggiungere 

obbiettivi condivisi. 

Tali forme assai complesse di interazione tra gli agenti economici (e in genere tra gli attori sociali) 

rendono inadeguate sia la rappresentazione dei processi economici, sociali e territoriali attraverso 

modelli lineari (che ipotizzano relazioni di proporzionalità tra le variabili dipendenti e le variabili 

indipendenti) sia la concezione di modelli e percorsi di coordinamento routinari, formalizzati e 

stabili. 

Chi ha esperienza di gestione di società complesse sa quanto incidentato, flessibile e “adattivo” 

sia il sentiero che si sviluppa per raggiungere la convergenza dei comportamenti individuali verso 

obbiettivi comuni. 

I processi di coordinamento possono svilupparsi sulla base di una pluralità di meccanismi molto 

variegata. Basta menzionare il meccanismo degli accordi informali (che riflettono intese tacite e 

scambi informali), oppure la standardizzazione dei processi (che realizza il coordinamento 

canalizzando i comportamenti degli agenti nelle procedure routinarie della burocrazia e della 

prassi).  

Ancora, si può menzionare la negoziazione formale (che prevede trattative ufficiali e intese palesi), 

oppure la standardizzazione delle norme (le quali fissano in termini legali le relazioni organiche tra 

gli agenti), oppure la standardizzazione delle specializzazioni (che realizza un coordinamento 

inscritto nella complementarietà delle competenze individuali); infine, la stessa “cultura” specifica 

di un sistema può produrre coordinamento attraverso valori e comportamenti condivisi dagli agenti.  
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In sostanza, le “istituzioni economiche” (intese in senso formale e informale) possono essere 

considerate come “meccanismi di coordinamento” proprio in quanto, essendo essenzialmente 

costituite da sistemi coerenti di sanzioni e premi, di incentivi e disincentivi, inducono gli agenti a 

seguire specifici modelli di comportamento. 

In realtà, le diverse forme di coordinamento esistenti non corrispondono mai perfettamente a 

modelli alternativi definiti allo stato puro, ma costituiscono modalità miste in cui si integrano 

combinazioni diverse, soggette a processi evolutivi ed adattivi, sia in senso dinamico (successione 

temporale) sia in senso spaziale (diversificazione ed integrazione territoriale). 

La dicotomia tra gerarchia e mercato è superata da una gamma di modalità di coordinamento che 

può essere chiamata “relazionale”, o meglio ancora “interattiva”, perché il coordinamento si 

realizza attraverso una dinamica interattiva tra gli elementi del sistema. Poiché l’interazione tra gli 

elementi che costituiscono la rete di un sistema è, come si è accennato, la caratteristica principale 

dei sistemi complessi e viventi, tale forma di coordinamento può anche chiamarsi “reticolare” o, 

con terminologia inglese, network coordination. 

Il coordinamento, nella società della conoscenza e dell’informazione caratterizzata da rapidi 

cambiamenti, richiede che le organizzazioni apprendano rapidamente (laddove apprendere non 

significa “accumulare nozioni” o informazioni, ma utilizzare l’elaborazione della conoscenza per 

ridefinire obbiettivi, problemi e strategie). Ciò a sua volta richiede che tutti i soggetti partecipino ai 

processi di apprendimento organizzativo “conferendo” gli elementi di “conoscenza” in loro 

possesso. 

4.3.2 Ambito delle attività di ricerca e sperimenta zione 
Diviene cruciale a questo punto definire quali siano gli ambiti locali, i perimetri territoriali entro i 

quali si sviluppa questo processo di governance configurato. Tali spazi sono i territori dello 

sviluppo, e vanno individuati attraverso una rilevazione delle aree gravitazionali su cui insistono le 

principali dinamiche economiche che possono considerarsi situate, cioè ancorate strutturalmente 

al territorio. 

Queste possono essere individuate principalmente nelle dinamiche relative: 

• ai processi innovativi 

• al networking delle imprese 

• alle infrastrutture 

• al capitale umano 
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• al capitale sociale 

• alle esternalità positive in genere. 

L’identificazione dei “territori dello sviluppo” costituisce un problema analitico, strategico e 

operativo di rilevanza cruciale per la definizione delle politiche di sviluppo. Varie metodologie e 

varie procedure sono state sperimentate nel tempo. Talvolta si è fatto riferimento al concetto di 

aree omogenee, talvolta si è parlato di regioni nodali, in alcuni casi si è fatto ricorso ai distretti 

industriali, in altri ai comprensori, in altri ancora ai “sistemi locali del lavoro”, talvolta sono state 

operate ripartizioni dall’alto, altre volte si è lasciato che gli stessi soggetti locali riconoscessero, 

aggregandosi liberamente, il loro territorio di riferimento. 

La governance territoriale intesa quindi come modalità di elaborazione e di realizzazione delle 

politiche di sviluppo locale richiede dunque due operazioni:  

a) una rilettura del territorio non attraverso una griglia di tipo amministrativo burocratico ma 

attraverso l’utilizzazione di metodologie sensibili all’individuazione dei sistemi locali;  

b) l’adozione degli ambiti territoriali e delle dinamiche così individuati come parametri per la 

definizione di specifiche e differenziate politiche di coordinamento e d’integrazione tra le azioni di 

sviluppo e tra i soggetti del sistema. 

 

4.3.3 Analisi delle dinamiche evolutive dei sistemi  territoriali 
I principali contenuti della governance territoriale interattiva possono essere individuati all’interno 

di alcune aree strategiche relative alle dinamiche più rilevanti che caratterizzano l’evoluzione dei 

sistemi economici territoriali. 

Tra queste dinamiche si possono mettere in evidenza le seguenti: 

• le dinamiche della conoscenza e dell’innovazione; 

• le dinamiche della internazionalizzazione e del marketing strategico 

• le dinamiche di networking delle imprese 

• le dinamiche del sistema della finanza e del credito 

• le dinamiche del mercato del lavoro 

• le dinamiche della dotazione infrastrutturale. 

Tali dinamiche possono essere considerate come le più significative sia dal punto di vista del 

grado di connotazione territoriale esibito, sia dal punto di vista del ruolo strategico giocato nei 
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processi e nelle politiche di sviluppo. In quanto tali si può ipotizzare che intorno a esse debba 

gravitare la governance territoriale finalizzata allo sviluppo. 

In relazione a ciascuna di queste dinamiche bisogna dunque individuare degli specifici processi su 

cui può svilupparsi la governance interattiva e costruire degli indicatori che costituiscano il punto di 

riferimento, o le leve su cui agire, per “governare” i processi in funzione degli obbiettivi da 

raggiungere. 

Affinchè tale quadro di riferimento possa divenire idoneo ai fini della composizione di un quadro 

operativo di governance questo deve essere completato nella prospettiva della integrazione dei 

soggetti. 

Il completamento riguarda l’indicazione degli agenti economici che negli specifici sistemi locali 

interagiscono nello svolgimento dei processi che attraverso questo percorso metodologico sono 

stati individuati. Essi sono i soggetti la cui partecipazione e il cui coordinamento costituiscono nello 

stesso tempo l’obbiettivo e la modalità della “governance reticolare”. 

Tali soggetti sono costituiti in primo luogo dagli Enti Locali e da tutte le istituzioni amministrative, in 

secondo luogo dagli operatori economici e in terzo luogo da tutti i portatori di interessi (i cosiddetti 

“stakeholders”). 

Pertanto essi vanno individuati: 

• nelle istituzioni locali e sovralocali 

• nel mondo delle imprese (distinguendo le grandi dalle piccole imprese); 

• nel mondo del lavoro (distinguendo tra organizzazioni dei lavoratori e lavoro autonomo): 

• nel terzo settore 

• nelle espressioni individuali e collettive delle diverse dimensioni della società civile. 

È dalla lettura del territorio che emergono i connotati e i protagonisti di queste dinamiche, ed è su 

questa lettura e su queste dinamiche che l’Azione di governo si deve sviluppare, mettendo “a 

sistema” azioni ed attori, ed esprimendo obbiettivi strategici condivisi. 

Diventa quindi importante verificare in primo luogo le politiche espresse o attuate a livello 

regionale e/o nazionale. Da qui si può passare ad un’analisi dei tipi di progettualità espresse dalle 

città medio grandi e dai loro territori, a livello decisionale tecnico/politico, considerando che le reti 

di cooperazione coinvolgono principalmente le singole città o le aree metropolitane e non le regioni 

e il livello nazionale, confrontando le politiche nello spazio MED con i modelli di pianificazione delle 

grandi aree metropolitane del resto d’Europa. 
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E’ quindi necessario disporre di un sistema innovativo di politiche complementari che consentano: 

•  la conoscenza il più possibile completa dei dati processuali di contesto territoriale (colti nella 

loro dinamicità ovvero superando gli approcci ordinari di stock informativi statici) disponibili a 

fini valutativi e connessi a sistemi di monitoraggio alimentati da rilevatori dislocati in modalità 

remota nei territori; 

•  la creazione di una struttura organizzativa e gestionale affidabile in cui si attua la 

comunicazione trasparente, il confronto, la formazione di scenari, l’istituzionalizzazione dei 

processi concertativi e partecipativi, la maturazione di percorsi condivisi creativi e valutativi in 

cui soprattutto sia possibile pervenire a momenti decisionali consapevoli; 

•  la generazione di atti di pianificazione orientati in senso strategico per la qualificazione e/o ri-

qualificazione urbana e territoriale in chiave di integrazione multisettoriale sostenibile; la 

rigenerazione ambientale, economica, sociale e identitaria delle città singolarmente 

considerate o di reti urbane di vario rango va intesa in stretta connessione alle politiche di 

sviluppo rurale, del turismo integrato e del sostegno ai sistemi locali di sviluppo; 

•  la produzione di progetti ad hoc e la realizzazione di interventi funzionali alla riqualificazione 

dei tessuti (storici, consolidati, in via di definizione, periurbani e marginali, ecc.), dei contesti 

urbani e delle trame territoriali, puntando alla creazione di nuove centralità insediative 

(policentrismo ed accessibilità fisica e immateriale), in accordo agli obiettivi delle politiche dello 

Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 

E’ necessario pertanto affrontare, con ricerca e la sperimentazione concreta di nuovi modelli di 

governance del territorio, una serie di tematiche che rispecchiano i problemi e le vocazioni 

specifiche dei territori e degli attori come ad esempio: 

•  la sostenibilità sistemica 

•  i sistemi dell’innovazione e della creatività di milieu (compreso la sperimentazione del modello 

“Living Labs”) 

•  i sistemi di accesso alla conoscenza ed alla logistica sul territorio 

•  i sistemi della memoria, del patrimonio culturale, della capacity interculturale 

•  i sistemi insediativi e della migrazione territoriale e dei popoli dello spazio Euro-Mediterraneo 

In sintesi gli impatti attesi per i territori derivano dal raggiungimento di obiettivi operativi, 

sintetizzabili nel modo seguente: 
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•  Maggiore coerenza degli interventi attraverso lo sviluppo di quadri di riferimento per le politiche 

di sviluppo ai diversi livelli – spazio MED, nazionale, regionale, locale – per informare la 

pianificazione strategica nei diversi contesti, in chiave di sostenibilità (creazione di quadri 

strutturali multisettore); 

•  Aumentato livello di efficacia dei piani strategici armonizzandone le previsioni rispetto alla 

strumentazione urbanistica (sinergia tra programmazione socioeconomica e pianificazione 

territoriale); 

•  Maggiore durabilità degli aspetti positivi delle politiche strategiche urbane e territoriali 

(creazione di scenari); 

•  Mobilitazione di partenariati istituzionali e sociali come supporto alle reti urbane allo sviluppo 

delle risorse locali-territoriali di loro competenza (mobilitazione del capitale sociale); 

•  Atti e strumenti di pianificazione per la guida alla definizione ed implementazione a media e 

lunga scadenza di progetti multisettoriali da integrare in modo unitario tramite il supporto inter-

regionale a coalizioni di partner attivi (concertazione per l’istituzionalizzazione dei processi). 

•  Soluzioni e/o scenari dinamici in cui vengono modellate le singole azioni ed invarianti oggetto 

di cofinanziamento nella attuale (2007-2013) e recedente (2000-2006) programmazione dei 

fondi strutturali (visioning); 

•  Creazione delle basi per processi decisionali partecipativi come supporto alle politiche 

strategiche già attive o in via di definizione (partecipazione per la condivisione e dei processi). 

A tal fine si rende necessario disporre di una Infrastruttura per l’Informazione Territoriale 

Regionale (ITR), comprendente l’insieme delle politiche, degli accordi istituzionali, delle tecnologie 

(ICT), dei dati e delle persone che rendono possibile la condivisione e l'uso efficiente di queste 

informazioni nell’ambito del “sistema” Sicilia.  

Tutto questo deve avvenire tenendo conto di quanto previsto da norme e programmi nazionali e 

comunitari di settore (proposta di direttiva Europea INSPIRE, nuovo Codice dell'Amministrazione 

Digitale), nonché dalle iniziative nazionali di e-government.  

La realizzazione di una IIT Regionale è in primo luogo un'iniziativa che, applicando i principi della 

sussidiarietà (i dati devono essere raccolti una sola volta e mantenuti al livello ove ciò può essere 

fatto nel modo più efficace) e della compartecipazione (il coinvolgimento di tutte le parti interessate 

è “attivo”, sia che si tratti di enti pubblici che di soggetti privati; questi partecipano alla definizione 

delle linee guida e dei criteri di armonizzazione delle informazioni geografiche supportando la 

creazione di servizi di base per la consultazione e l'accesso a tali informazioni), deve definire 
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aspetti organizzativi e di coordinamento, protocolli e standard tecnici di riferimento, nonché aspetti 

di politica dei dati tra tutti i soggetti interessati allo scambio ed alla condivisione di dati territoriali 

integrati. 

Un modulo importante del sistema informativo regionale è proprio il Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) che utilizzando particolari software (GIS) permette di acquisire, memorizzare, 

analizzare e rappresentare dati georeferenziati, cioè spazialmente localizzati sulla superficie 

terrestre. Questi sistemi hanno ampiamente dimostrato di essere un valido strumento di supporto 

alle decisioni per il governo del territorio anche in relazione al fatto che la territorializzazione 

dell'informazione permette di relazionare tra loro e rappresentare dati molto diversi come 

contenuto e provenienza. 

Il SIT regionale è una realtà che esiste in Sicilia da diversi anni; è un sistema informativo che 

nasce per rispondere essenzialmente ad esigenze interne all’ente regione (gestione di dati 

territoriali a supporto della pianificazione e programmazione regionale) ma che nel corso del 

tempo ha subito profonde innovazioni legate sia alle mutate esigenze che alle nuove possibilità 

offerte dalle tecnologie digitali. 

L'importanza di una infrastruttura di questo tipo per il buon governo e lo sviluppo socio-economico 

di un territorio, è sottolineata dall’impegno che ha portato molti governi nazionali e regionali ad 

impegnarsi nel processo di realizzazione di una tale infrastruttura. 

D'altro canto anche a livello europeo si è ormai consolidata l’idea che per affrontare l’analisi di 

molti processi (pianificazione territoriale, protezione dell'ambiente, sicurezza sociale, trasporti) sia 

indispensabile poter contare su di una infrastruttura di dati spaziali con almeno un minimo set di 

dati comune a tutti i paesi della comunità.  

Per promuovere tale iniziativa la Commissione Europea ha allo studio anche una specifica direttiva 

(INSPIRE) che si basa su alcuni principi chiave: i dati vanno raccolti una sola volta e gestiti 

laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente, deve essere possibile combinare i dati 

provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti ed applicazioni, deve essere possibile la 

condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli, l'informazione geografica necessaria per il 

buon governo deve esistere ed essere ampiamente accessibile, deve essere facile individuare 

quale informazione geografica è disponibile, valutare l'utilità per i propri scopi e le condizioni 

secondo cui è possibile ottenerla ed usarla, i dati geografici devono essere facili da comprendere 

ed interpretare dai vari utenti.  

In definitiva occorre intervenire per evitare di raccogliere più volte le stesse informazioni, con costi 

ormai insostenibili, oltre che per promuovere l'armonizzazione ed un uso più ampio e condiviso dei 
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dati territoriali. Le politiche applicate a tal fine devono garantire una maggiore efficienza, favorendo 

un uso più razionale delle risorse e quindi anche la possibilità di migliorare l'accessibilità e la 

qualità delle informazioni stesse; la maggiore disponibilità di dati incentiverà, a sua volta, 

l'innovazione e la creazione di nuovi servizi ed applicazioni, anche da parte di operatori del settore 

commerciale. 

4.3.4 Obiettivi ed attività della linea di interven to 
Obiettivo principale della linea di intervento è quindi quello di sviluppare nuovi modelli e sistemi di 

governance e di gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e territoriale a 

partire dalla implementazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale su scala regionale e 

locale prevedendo lo sviluppo entro i nodi del SITR di laboratori virtuali strategici in grado  di 

contribuire alla definizione di un modello di area urbana identificabile non solo e non tanto in 

termini spaziali o morfologici, ma soprattutto progettuali e gestionali.   

Pertanto possono individuare nella attività di ricerca e sperimentazione prevista dalla linea di 

intervento i seguenti obiettivi: 

1. costruire strumenti di cooperazione interistituzionale e locali per la promozione di uno 

sviluppo sostenibile nelle aree urbane e territoriali; 

2. diffondere approcci strategici nella pianificazione e nel governo del territorio; 

3. sperimentare processi innovativi di governance territoriale e condividere strumenti di 

monitoraggio, valutazione e aiuto alla decisione nei processi di trasformazione territoriale; 

4. definire atti di programmazione e pianificazione orientati in senso strategico e multisettoriale; 

5. costituire una rete in grado di supportare le attività di comunicazione, confronto, 

accompagnamento dei processi concertativi e partecipativi, e di favorire la definizione di 

percorsi condivisi, progettuali e/o valutativi. 

Gli obiettivi prima esposti saranno quindi perseguiti attraverso le seguenti attività: 

•  Analisi e definizione del modello organizzativo sperimentale 

•  Tale attività, propedeutica alle altre, si pone come obiettivo quello di individuare, partendo dal 

modello attuale  

•  Sperimentazione di un sistema condiviso per il governo del territorio 

•  Definizione di un modello di trasferimento ed integrazione dei livelli territoriali del sistema 

•  Elaborazione e sperimentazione di progetti pilota in ambito urbano e territoriale 
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Se le prime articolazioni di questo modello derivano dalle analisi comparative delle politiche 

realizzate nei progetti del precedente periodo di programmazione, la sua sperimentazione come 

modelli di intervento trasferibili avviene tramite l’applicazione concreta all’interno di specifici ambiti 

tematici.   

Dal punto di vista organizzativo, gli obiettivi della linea di intervento sono attuati attraverso la 

promozione di Laboratori Strategici Territoriali presso i nodi del SITR. Si tratta di strutture aperte, 

leggere, flessibili e reticolari, orientate a specifici approfondimenti tematici. Il compito di tali 

strutture sarà di fare da cerniera fra l'alto e il basso, ossia i soggetti, pubblici e privati, che a livello 

locale danno vita a pratiche di governance nei diversi campi d'azione. I laboratori strategici 

territoriali che dovranno assolvere tre funzioni principali: 

•  effettuare ricognizioni sulle pratiche di governance in atto, valutando lo spessore delle reti 

esistenti e supportare gli attori locali nella costruzione di soluzioni creative dei problemi 

affrontati; 

•  gestire il trasferimento delle esperienze fra un Laboratorio e l'altro, e fra il livello regionale e 

quello locale; 

•  curare la diffusione dei risultati del progetto, sia verso il livello regionale che verso il livello 

locale. 

L’idea del Laboratorio Strategico Territoriale corrisponde a quanto espresso nel DSR Sicilia 

relativo alla pianificazione strategica in cui in primo luogo, si pone la necessità, riguardo alle 

maggiori città, di incentivarne la propensione, in qualche forma già in atto, ad un maggiore 

coinvolgimento nella pianificazione strategica dello spazio di conurbazione attraverso filiere 

produttive e/o tematiche, nonché delle reti urbane minori e lo stesso spazio rurale, puntando ad 

obiettivi di riequilibrio e sostenibilità anche nell’utilizzo dei suoli e rispetto ai temi della qualità della 

vita. In questo modo si può invertire la tendenza ad una dispersione insediativa che si esprime 

attraverso effetti di declino demografico abitativo nei centri maggiori, ma a cui non corrisponde una 

redistribuzione di funzioni e servizi tipica della “città diffusa”. 

4.3.5 Impatti attesi 
In sintesi gli impatti attesi per il territorio derivano dal raggiungimento degli obiettivi operativi della 

linea di intervento, sintetizzabile nel modo seguente: 

•  Maggiore coerenza degli interventi attraverso lo sviluppo di quadri di riferimento per le politiche 

di sviluppo ai diversi livelli per informare la pianificazione strategica urbana nei diversi contesti, 

in chiave di sostenibilità (creazione di quadri strutturali multisettore); 
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•  Aumentato livello di efficacia dei piani strategici armonizzandone le previsioni rispetto alla 

strumentazione urbanistica (sinergia tra programmazione socioeconomica e pianificazione 

territoriale); 

•  Maggiore durabilità degli aspetti positivi delle politiche strategiche urbane e territoriali 

(creazione di scenari); 

•  Mobilitazione di partenariati istituzionali e sociali come supporto alle reti urbane allo sviluppo 

delle risorse locali-territoriali di loro competenza (mobilitazione del capitale sociale); 

•  Strumenti di pianificazione per la guida alla definizione ed implementazione a media e lunga 

scadenza di progetti multisettoriali da integrare in modo unitario tramite il supporto inter-

regionale a coalizioni di partner attivi (concertazione per l’istituzionalizzazione dei processi). 

•  Soluzioni e/o scenari dinamici in cui vengono modellate le singole azioni ed invarianti oggetto 

di cofinanziamento nella attuale (2007-2013) e recedente (2000-2006) programmazione dei 

fondi strutturali (visioning); 

•  Creazione delle basi per processi decisionali partecipativi come supporto alle politiche 

strategiche già attive o in via di definizione (partecipazione per la condivisione e dei processi). 

 

4.4 |Obiettivi Strategici di Sicilia e-Ricerca S.p. A. 
L’area strategica relativa ai modelli di governance si riferisce agli interventi volti a rafforzare la 

governabilità del sistema ricerca ed innovazione a livello regionale, favorendo la creazione di tavoli 

partenariali, con l’apporto delle rappresentanze delle imprese, delle università e dei centri di 

ricerca e degli organismi di interfaccia funzionale in modo da avviare la programmazione 

territoriale e la realizzazione di programmi complessi ed integrati di partecipazione al SER (Spazio 

Europeo della Ricerca). Tali interventi inoltre mirano a sviluppare attraverso la realizzazione di 

progetti di innovazione e di trasferimento delle buone pratiche, capacità progettuali, gestionali e 

relazionali di respiro nazionale ed internazionale, valorizzando i casi di successo sia 

nell’innovazione sia nel trasferimento delle buone pratiche, promuovendo la nascita e lo sviluppo 

di iniziative imprenditoriali innovative che favoriscono l’uso di principi e conoscenze risultanti dalla 

ricerca scientifica e tecnologica. Tale promozione potrà essere incentivata attraverso competizione 

e premi per le migliori idee imprenditoriali.  

L’area strategica può essere articolata in sottoaree come di seguito sintetizzato:  

− Crescita dell’efficacia ed efficienza delle PA e politiche attive in favore della ricerca e delle 

PMI; 
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− Assistenza ai cambiamenti ed adeguanti ai contributi sia sociali sia normativi; 

− Trasferimento delle “Best Pratice”. 

Gli interventi relativi alla prima sottoarea si prefiggono, come primo macro obiettivo, il 

rafforzamento delle capacità amministrative ed il miglioramento delle prestazioni della Pubblica 

Amministrazione attraverso l’utilizzo massivo dell’informatizzazione e l’ottimizzazione dei processi 

amministrativi e gestionali tra le istituzioni regionali, e nell’ambito della singola Amministrazione 

quali fattori propedeutici ed abilitanti per il rapido sviluppo del sistema economico, sociale e 

produttivo regionale con particolare attenzione al mondo delle PMI. 

Fra l’altro tali interventi porteranno come immediata conseguenza il miglioramento del processo di 

fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese e ad una maggiore trasparenza 

istituzionale. 

Gli interventi che ricadono nell’ambito di questa azione sono finalizzati a trasformare il modus 

operandi dell’amministrazione ed a far evolvere anche i servizi erogati dagli enti territoriali. 

La sottoarea strategica può essere articolata nelle seguenti linee di intervento come di seguito 

sintetizzato:  

 Ricerca di soluzioni utili al coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della 

innovazione nella PA; 

 Ricerca di soluzioni utili al coordinamento all’utilizzo delle risorse della PA. 

 Tutela Ambientale. 

Gli interventi della prima linea saranno diretti a migliorare l’efficienza con cui l’Amministrazione 

opera attraverso il rafforzamento ed il consolidamento nella PA regionale delle attività finalizzate 

allo sviluppo dell’innovazione. Le soluzioni da realizzare dovranno rappresentare un valido 

contributo sia per agevolare e snellire l’operatività degli uffici preposti che, soprattutto, per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi. In tale azione è fondamentale il concetto di 

capitalizzazione degli investimenti onde evitare sprechi di risorse attraverso duplicazioni di spesa; 

inoltre lo sviluppo dell’innovazione in tale ambito sarà fattore catalizzatore di nuovi investimenti, in 

grado di definire percorsi ottimizzati di evoluzione innovativa, monitorare l’iter progettuale e 

realizzativo degli interventi e coordinare le esigenze provenienti dal territorio. In questo ambito è in 

fase di contrattualizzazione il progetto Nodo regionale SITR. 

Gli interventi della seconda linea avranno l’obiettivo di fornire strumenti utili a supportare 

l’Amministrazione nel governo della propria spesa, con particolare attenzione ai processi di 

monitoraggio e controllo, in modo da concentrare le risorse in settori strategici e progetti di grande 
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qualità e di forte impatto, limitando, di conseguenza, gli interventi diffusi sul territorio. Per la 

definizione di settore strategico e per l’individuazione dei punti di forza del territorio, occorrerà 

prospettare e promuovere una connessione stretta tra strategia per la ricerca e la politica 

industriale in senso ampio, anche in termini di aggregazione in cluster. In questo senso, le azioni 

volte a potenziare ed a qualificare l’offerta di ricerca, finalizzandola maggiormente alla produzione 

di innovazione, possono giocare un ruolo decisivo per innescare quei meccanismi di dinamismo in 

grado di coinvolgere anche le PMI. Al contempo, occorrerà promuovere processi di aggregazione 

dal lato della domanda, favorendo la costituzione e la crescita di reti tra imprese e tra imprese e 

strutture di ricerca, quali i distretti tecnologici ed i cluster produttivi, agevolando 

l’internazionalizzazione mediante la partecipazione a programmi, partnership e networking di 

respiro almeno europeo.  

Gli interventi a favore della tutela ambientale si inquadrano nella più ampia  strategia regionale 

indirizzata al rafforzamento delle sinergie amministrative e strumentali, proprie della società 

dell’Informazione, fra la protezione dell’ambiente e la crescita e alla promozione di un uso 

sostenibile delle risorse, in attuazione delle direttive del Consiglio Europeo di Göteborg del 2001. 

In questo ambito sono in fase di contrattualizzazione:  

− il progetto “Modello Organizzativo Integrato – Assessorato Lavoro, della Previdenza Sociale 

della Formazione Professionale e dell’Emigrazione” (MOI-AL); 

− il progetto “Modello Organizzativo Integrato – Assessorato Ambiente – Dipartimento 

Urbanistica (SITR). 

Sono stati avviati tavoli tecnici di collaborazione permanete fra Sicilia e-Ricerca, Sicilia e-

Innovazione Spa e l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad alta specializzazione (P-

ISMETT). 

Sempre in questo ambito sono state intraprese attività di supporto e collaborazioni con gli uffici 

regionali preposti per progetti a valere su fonti di finanziamento relativi al VII Programma Quadro 

(S-VIIPQ). 

Inoltre con la delibera n. 166 del 9 maggio 2007 della Giunta di Governo Regionale, è stata 

individuata la Società Sicilia e-Ricerca la struttura che, ai sensi dei suoi obiettivi statutari, 

affiancherà il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la costituzione del Centro 

Funzionale Decentrato della Regione Siciliana (CFM). 

I Centri Funzionali sono organismi che concentrano e analizzano i dati meteo-climatici, di 

pericolosità, di vulnerabilità e di danno, al fine di poter attendibilmente effettuare le previsioni dei 
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rischi indotti da eventi naturali e antropici e poter attivare le conseguenti azioni di protezione civile 

(allertamento preventivo, valutazioni in corso di evento, coordinamento degli eventuali soccorsi). 

Con riferimento all’allertamento preventivo, la Direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004 pone l’accento 

sull’importanza che le Regioni identifichino i precursori del probabile manifestarsi di prefigurati 

scenari di evento, sulla base della conoscenza storica del manifestarsi e dell’evolversi nel tempo e 

nel territorio di eventi significativi e dei relativi effetti. Inoltre le regioni di concerto con il 

Dipartimento di Protezione Civile stabiliscono un insieme di soglie critiche articolato almeno su due 

livelli di criticità: moderata ed elevata, oltre ad un livello base di situazione ordinaria. 

 

4.5 Riepilogo generale e fonti di finanziamento 
 

Si rappresenta di seguito un quadro d’insieme nella quale si ipotizzano quali risorse finanziarie 

saranno impiegate nel triennio 2008-2010 per la realizzazione delle iniziative e il raggiungimento 

degli obiettivi descritti nei capitoli precedenti.  

Sicilia e-Ricerca Spa nell’ambito della programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Asse IV, dovrà incentivare e coordinare tutte quelle attività che possano favorire la promozione 

dell’eccellenza e della competitività della Regione Sicilia, rispetto ai contesti internazionali, 

facendo si che la Regione Siciliana possa sfruttare il proprio potenziale di ricerca per svilupparsi 

economicamente in modo sostenibile, attraverso gli strumenti ed i programmi di finanziamento 

messi a disposizione in ambito europeo. 

Come in parte anticipato le possibilità di finanziamento per le linee di intervento sopra esposte 

sono riposte in quattro programmi di finanziamento principali: 

− Lo strumento di coesione politica, in particolare attraverso il Fondo di Sviluppo Regionale 

Europeo (FERS) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) che consentono investimenti nella 

ricerca e nell’innovazione, sulla base del QSN di riferimento. Questi finanziamenti vengono 

erogati attraverso il POR 2007-2013; 

− Il VII Programma Quadro, soprattutto attraverso azioni ci capacity building (Potenziale della 

Ricerca) e di finanziamento di cluster europei (Regioni della Conoscenza); 

− Attivazioni di procedure a valere sulle risorse F.A.S. Mezzogiorno; 

− Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP) a sostegno delle imprese. 
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Per quanto riguarda il POR la principale attività cui la società potrà fare riferimento è stata 

codificata nell’ “Asse IV: Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 

dell’informazione“. 

Va evidenziato che i beneficiari dell’Asse IV sono: la Regione Siciliana, soggetti a capitale pubblico 

regionale, PMI, grandi imprese, università, centri di ricerca, enti locali, aziende sanitarie, società di 

servizi. 

In particolare, all’ “Obiettivo Operativo 4.1.1 e all’Obiettivo Operativo 4.1.2”  si riscontrano le linee 

operative, cui Sicilia e Ricerca Spa uniformerà la propria azione, assumendo le seguenti finalità 

atte a promuovere:  

− azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione e l’auditing tecnologico e 

organizzativo al fine di stimolare e sostenere la domanda di innovazione e di diffondere la 

partecipazione a programmi di ricerca e network internazionali 

− azioni di auditing tecnologico e organizzativo relative al trasferimento di tecnologie, al 

management, al marketing, ai servizi delle TIC, anche attraverso l’ausilio di soggetti 

“intermediari di innovazione”, connessioni con i centri di ricerca, assistenza alla 

partecipazione a programmi di ricerca e network nazionali e internazionali. Si tratta di attività 

per la cui efficacia, data la debolezza e la frammentazione del sistema produttivo regionale e 

la scarsa presenza di servizi altamente qualificati nel territorio regionale, occorre una regia 

“pubblica” competente ai fini di favorire l’incontro tra imprese e società di servizi. 

− Gli audit tecnologici devono coinvolgere le PMI anche mediante la partecipazione ai costi; 

− Offerte di servizi specialistici e beni strumentali alle PMI, anche in forma associata, funzionali 

all’incremento del grado di innovazione tecnologica, di processo e organizzativa delle 

imprese; 

− azioni di qualificazione dell’offerta di ricerca nei settori di rilevanza strategica regionale, 

favorendo la messa in rete di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati e promuovendo 

una gestione manageriale della rete e una maggiore finalizzazione della loro attività di ricerca 

al trasferimento di innovazione verso il settore produttivo. 

Sono da considerare gli obiettivi annoverati nell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013 finalizzate agli 

interventi preposti alla realizzazione del Nodo Regionale del Centro Funzionale Multirischio come 

previsto dalle Ordinanze Ministeriali richiamate. 

Inoltre sono disponibile alla data di rilascio del presente documento le stime forfetarie suscettibili di 

rimodulazione in sede di progettazione esecutiva delle iniziative di seguito elencate in tabella. 
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Tutti i valori riportati nella tabella sottostante sono da intendersi comprensivi dell’ IVA.   

 

 

 

 

 

 

Iniziative, attività e progetti con copertura finan ziaria individuata e da individuare 
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Progetti Fonte di 
Finanziamento Totale Finanziato Da Finanziare 

CFM 

PO FESR 
2007-2013  

e 
Fondi Ordinari 

del Bilancio 
Regionale 

€ 7.290.620     

Finanziato    Da definire   

da Finanziare      Da definire 

      

MOI-AL 

Trasferimenti 
Statali 

 e 
 PO FESR 
2007-2013  

e 
Fondi Ordinari 

del Bilancio 
Regionale 

€ 15.000.000 

€ 1.500.000     

Finanziato    Da definire    

da Finanziare      Da definire  

      

SITR 

PO FESR 
2000-2006 
Misura 5.05 

€ 11.490.048 

€ 750. 721     

Finanziato    € 750. 721   

da Finanziare      0  

     

Progetti ISMETT Da definire Da definire   

Finanziato   Da definire  

da Finanziare    Da definire 

     

S-VIIPQ Da definire Da definire   

Finanziato   Da definire  

da Finanziare    Da definire 

     

CCP 

Cipe Delibera 
n. 16/2003 e 

26/2003 
 € 6.700.000 

€ 2.000.000   

Finanziato   € 2.000.000  

da Finanziare    0 
     

Linee di intervento 
ambito Obiettivo 
4.1.1 e 4.1.2 PO 
FESR 2007-2013 

PO FESR 
2007-2013  

€ 163.068.147 
Da definire Da definire Da definire 

     

“Best Practice“ Da definire Da definire Da definire Da definire 
     

Riparto delle 
risorse per Priorità 

del QSN-FAS 
Mezzogiorno 

Programmi di 
Interesse 
Strategico 

Nazionale per 
il Mezzogiorno 

€ 
6.734.395.000 

Da definire Da definire Da definire 

     

P.O.N.  2007-2013 
PO FESR 
2007-2013 

€ 163.068.147 
Da definire Da definire Da definire 
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TOTALE  € 12.541.341*     
Finanziato    € 2.750.721*    
da Finanziare      € 0*  
* valori ipotizzati 

5 Steps di avvicinamento alle macrotematiche 

Gli obiettivi delineati sopra si articolano nell’arco temporale definito dalle linee programmatiche 

della Società. 

Riguardo alla mission, la società, oltre che radicarsi nell’articolazione stessa dell’Amministrazione 

regionale e per la stessa svolgere le proprie attività, dovrà affrontare e sviluppare le tematiche 

funzionali ai processi di assistenza e accompagnamento, teso alla diretta partecipazione ai 

processi comunitari per la realizzazione del S.E.R. (Spazio Europeo della Ricerca). 

La Società, all’interno di questo scenario, ha tre livelli di intervento: 

1. Regionale 

2. Nazionale 

3. Comunitario. 

La programmazione 2007-2013, messa a punto dalla Regione Siciliana nell’ambito del P.O.-

F.E.R.S., come più volte richiamato, ha approfondito le tematiche d’intervento nell’ambito delle 

azioni previste nell’Asse IV. 

Le azioni orizzontali che la Società vorrà promuovere sono: 

- Azioni di sostegno all’attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in 

connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale 

eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di 

ricerca, PMI e grandi imprese. 

Si opererà sulla domanda di ricerca da parte delle imprese attraverso regimi di aiuto e 

azioni pubbliche, selezionando e cofinanziando programmi integrati di attività che associno 

imprese e organismi di ricerca. Potranno essere sostenuti interventi infrastrutturali, servizi e 

attrezzature a favore di organismi di ricerca, sempreché funzionali alle suddette filiere 

produttive e tecnologiche e ai relativi programmi integrati di ricerca.  

- Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa nei diversi 

settori di intervento  

- Sperimentazione di nuove azioni 
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Questa attività si pone in continuità con il Programma di Azioni Innovative. L’obiettivo è 

sperimentare progetti e metodi individuando quelli di maggior successo che poi possono 

essere integrati su scala più ampia nel P.O. FESR.  I temi della sperimentazione saranno 

individuati all’interno dei temi della Strategia regionale dell’innovazione attraverso un 

confronto con i principali stakeholders. Le nuove idee saranno sperimentate attraverso 

progetti pilota di piccola dimensione e di breve durata. Dall’analisi dei risultati di queste 

azioni pilota si deciderà in un momento successivo quali azioni saranno sviluppate 

ulteriormente e quali invece saranno abbandonate. Un gruppo preposto gestirà il processo 

di sperimentazione, sviluppando o adattando con i principali stakeholders la Strategia 

regionale dell’innovazione, identificherà i principali temi della sperimentazione, selezionerà 

i progetti, effettuerà il monitoraggio, l’analisi e la disseminazione dei risultati; 

- Azioni di auditing tecnologico e organizzativo relative al trasferimento di tecnologie, al 

management, al marketing, ai servizi delle TIC, anche attraverso l’ausilio di soggetti 

“intermediari di innovazione”, connessioni con i centri di ricerca, assistenza alla 

partecipazione a programmi di ricerca e network nazionali e internazionali. Si tratta di 

attività per la cui efficacia, data la debolezza e la frammentazione del sistema produttivo 

regionale e la scarsa presenza di servizi altamente qualificati nel territorio regionale, 

occorre una regia “pubblica” competente ai fini di favorire l’incontro tra imprese e società di 

servizi; 

- Azioni di qualificazione dell’offerta di ricerca nei settori di rilevanza strategica regionale, 

favorendo la messa in rete di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati e promuovendo 

una gestione manageriale della rete e una maggiore finalizzazione della loro attività di 

ricerca al trasferimento di innovazione verso il settore produttivo. 

Le finalità e gli interventi elencati saranno avviati attraverso una programmazione che la società 

potrà porre in essere assistendo l’Amministrazione Regionale nella stipulazione di protocolli 

d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e datoriali, finalizzate alla individuazione della 

domanda di ricerca espressa dagli stakeholders, in termini sia di aggiornamento della Strategia 

Regionale per l’Innovazione sia di definizioni di Centri di Competenza Tematici, quest’ultimi diretti 

a favorire processi di incubazione e intermediazione  e trasferimento dell’innovazione al tessuto 

imprenditoriale regionale. 

L’azione coordinata dell’Amministrazione Regionale, attuata attraverso il proprio ente strumentale, 

definisce il campo ed il sistema dei servizi esternalizzati, per i quali non potrebbe, 

autonomamente, operare essendo questi azioni più dinamiche, che necessitano di procedimenti 

più flessibili e con quella vocazione imprenditoriale capace di recepire, attraverso lo svolgimento di 
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funzioni non meramente amministrative, le istanze del territorio e tradurle, attraverso processi di 

coordinamento, anche finalizzati alla razionalizzazione della spesa, in operatività,quindi in 

maggiore capacità di focalizzare la domanda di servizi di innovazione, caratterizzata, anche in 

ordine ai fattori di obsolescenza, dalla mutabilità delle condizioni di mercato in uno scenario di 

economia globalizzata. 

La funzione di incubatore/facilitatore o meglio di intermediario di ricerca caratterizzerà l’azione 

della società, in uno scenario, già codificato anche nell’architettura che caratterizza la 

Convenzione Quadro, dinamico e con il focus  sulla domanda. 

La società dovrà, quindi, in un primo step, accompagnare l’Amministrazione pubblica alla 

definizione di  

“ Accordi Protocollari “ e di “ Programma “ che identifichino il  “ Luogo d’Incontro “ fra i soggetti 

attivi che esprimono la domanda ed i soggetti, istituzionali e non, rappresentativi dell’offerta di 

ricerca ed innovazione. 

Questo dovrà essere la “ linea di intervento “  o il tema delle azioni che la Società potrà 

promuovere, attraverso Piani Integrati d’Intervento, nell’ambito della programmazione, relativa ai 

fondi strutturali, della Regione Siciliana. 

I programmi, messi a punto dalla società e finanziariamente riconducibili alle linee d’azione 

previste dall’Asse IV, dovranno essere, attraverso una fase di concertazione, condivise con i 

soggetti attivi del processo, prima identificati e proposti all’Amministrazione Regionale, affinché li 

adotti e li ponga in essere quali azioni orizzontali che, nell’affidamento degli stessi, possono 

trovare quell’applicazione dinamica e contestuale, necessaria e finalizzata alla richiesta di 

domanda di ricerca ed innovazione. 

L’aggiornamento semestrale del P.E.A. e P.O.S. darà l’impulso programmatico, attraverso il quale 

si possa dare attuazione e definizione di quello che, nei processi incubativi, verrà richiesto 

all’Amministrazione, ovvero per il tramite della Società, come domanda di servizi e risposta alle 

mutevoli esigenze derivante dagli impulsi che un’economia globalizzata può esprimere. 

In prima istanza, quindi si procederà a redigere, di supporto all’Amministrazione Regionale, gli 

“Accordi di Programma“ che Sicilia e Ricerca Spa dovrà avviare con le istituzioni scientifiche 

pubbliche, valorizzanti il Know-how e la loro capacità di trasferire offerta di servizi di ricerca, 

nonché protocolli d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali, portatori della domanda, all’interno 

dei quali la Società, in relazione alla “Convenzione Quadro“, stipulata e pubblicata nella GURS n° 

39 del 30.8.2007, potrà svolgere la propria mission. 
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Questo primo step rappresenta la prima fase, ovvero quello strutturale, dell’attività e di supporto, 

all’interno della mission affidata alla Sicilia e Ricerca. 

Il secondo step rappresenta l’approccio extra programmazione regionale, ovvero P.O.N. e VII 

Programma Quadro.  

Il terzo step rappresenta, in termini di scouting e di capacità progettuale la componente più 

impegnativa dell’azione. 

Tali steps di avvicinamento rappresentano la sintesi e la risultante capacità dell’Amministrazione 

Regionale, attraverso Sicilia e Ricerca Spa, di esprimere e massimizzare gli investimenti posti in 

essere. Tali investimenti saranno finalizzati all’analisi della domanda e nella capacità di tradurre 

degli stessi in operatività sia progettuale sia di programmi al fine di attrarre risorse finanziarie, 

provenienti dai programmi P.O.N. e VII Programma Quadro. 

Per l’avvio di tale attività la Società provvederà, attivando quanto disposto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale 166/07, a promuovere: 

1. la fase di acquisizione del portafoglio progettuale, che veda coinvolti le istituzioni 

scientifiche, quali soggetti attivi della ricerca ed il mondo imprenditoriale, quale soggetto 

beneficiario dell’offerta di ricerca ed innovazione; 

2. la fase di proposizione sia essa negoziale che rispondente a bandi che le istituzioni 

preposte utilizzeranno per avviare i sopra richiamati programmi; 

3. la fase di avvio, assistenza, monitoraggio e divulgazione delle azioni promosse; 

4. la fase di rendicontazione delle attività progettuali. 
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6 Relazioni e struttura organizzativa della Società   

 

Gli obiettivi strategici previsti dalla Regione per l’attuazione della Strategia Regionale per 

l’Innovazione, per quanto riportato in premessa, vengono perseguiti per mezzo delle attività 

sviluppate dalla società appositamente costituita: Sicilia e-Ricerca S.p.A. 

Scopo del presente capitolo è quello di illustrare sinteticamente: 

• Le relazioni tra la Regione Siciliana e Sicilia e-Ricerca S.p.A.; 

• La struttura organizzativa di Sicilia e-Ricerca S.p.A.  

 

6.1 Relazioni tra la Regione Siciliana e Sicilia e- Ricerca S.p.A. 
 

La Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro - ha il ruolo istituzionale di definire gli 

obiettivi strategici e di fornisce le Direttive tecniche per la realizzazione e gestione delle iniziative 

progettuali necessarie allo sviluppo della Ricerca e dell’innovazione.  

Tale sviluppo è realizzato attraverso la società Sicilia e-Ricerca S.p.A. Nella Delibera di Giunta n. 

166 del 9 maggio 2007 è specificato che il ruolo di Sicilia e-Ricerca S.p.A., è quello di espletare 

attività di  assistenza, coordinamento, realizzare programmi di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance  e svolgere attività 

connesse alla realizzazione del “Centro Funzionale “ della Protezione Civile, previste  dalla 

deliberazione  della Giunta regionale n. 530 del 19 dicembre 2006, in applicazione della Direttiva 

Nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

 

6.2 Struttura Organizzativa di Sicilia e-Ricerca S. p.A. 
 

La società è sottoposta alla attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana ai sensi 

dell’art. 2497 e segg. ed alle direttive operative della stessa. 

La società, operando esclusivamente in via strumentale per la Regione Siciliana, ha lo scopo di 

promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, l’innovazione per favorire lo sviluppo della stessa e la 

crescita del sistema produttivo regionale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la società persegue le seguenti finalità: 

•  promozione, progettazione e realizzazione di programmi di ricerca ed innovazione, anche 

nel settore dell’IT; 
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•  sperimentazione e diffusione della innovazione;  

•  promozione dello sviluppo e della cultura dell'innovazione; 

•  diffusione della tecnologia, conoscenza e innovazione; 

•  promozione della cultura del trasferimento tecnologico, dell’innovazione e 

dell’integrazione tra università, enti di ricerca, enti pubblici e privati; 

•  ottimizzazione e standardizzazione dei processi di sviluppo finalizzati all’accrescimento 

della competitività; 

•  certificazione dei prodotti e dei processi;  

•  patrimonializzazione del know-how scientifico e tecnologico sviluppato; 

•  creazione di sistemi integrati di reti per la ricerca e l’innovazione; 

•  creazione di centri di competenza e di eccellenza, incubatori nonché la gestione di parchi 

scientifici e tecnologici; 

•  elaborazione, lo svolgimento e la realizzazione di studi;  

•  assistenza, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di programmi di sviluppo 

ed innovazione ed attività connesse. 

La società può compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto 

sociale, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le 

operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari. 

Ad oggi il modello operativo della società prevede che questa sia organizzata secondo il “sistema 

dualistico”  disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile, da un Consiglio di 

Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza. 

L’ iniziale struttura organizzativa societaria, ancora in fase di start-up, sarà dimensionata in funzione 

delle attività progettuali e ciò, al fine di non appesantire l’apparato societario sia intermini di costi sia 

in termini di flessibilità in modo da garantire un graduale processo di sviluppo. 

Così come precisato nel PEA 2008 il primo semestre di attività di Sicilia e Ricerca Spa si avvarrà di 

personale comandata da rami dell’Amministrazione Regionale che ha già dichiarato la propria 

disponibilità. Per talune esigenze specialistiche saranno reperite professionalità esterne acquisite 

mediante l’applicazione di regolamenti già adottati. 
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Fig. 1. Struttura organizzativa di Sicilia e-Ricerca S.p.A. 

 

 

6.2.1 Consiglio di Sorveglianza 
 

Il Consiglio di Sorveglianza, che è composto da cinque membri eletti dall'assemblea che restano in 

carica per tre esercizi sociali e sono rielegibili, si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del 

presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni vengono effettuate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

I componenti del Consiglio di sorveglianza possono procedere ad atti di ispezione e controllo 

anche individualmente. 
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I singoli componenti cessano dall’incarico per dimissioni, decadenza, a causa del sopravvenire di 

alcuna delle situazioni ostative o delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Nei casi di cui sopra, l'Assemblea  procede alla sostituzione del componente del Consiglio di 

Sorveglianza cessato dall’incarico. 

Il Consiglio di Sorveglianza ha  la responsabilità di: 

•  verificare l’andamento amministrativo dell’azienda sotto il profilo economico, vigilando 

sul rispetto delle regole e delle leggi vigenti; 

•  accertare la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio al risultato  

delle scritture contabili anche effettuando verifiche e controlli; 

•  riferire almeno una volta l'anno per iscritto all'Assemblea sui risultati dei riscontri 

effettuati denunciando, ove necessario, eventi anomali ovvero irregolarità: 

•  richiedere, ove necessario, informazioni ed accertamenti alle funzioni preposte della 

società al fine di acquisire le informazioni necessarie sull’andamento gestionale; 

•  rapportarsi con il revisore contabile per quanto di specifica competenza; 

•  nominare e revocare i componenti del Consiglio di Gestione su indicazione dei soci 

nonché il Presidente determinando il compenso di detti organi; 

•  approvare il bilancio; 

•  deliberare in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani industriali e finanziari della 

società predisposti da Comitato di Gestione; 

•  esprimere parere sulla nomina dei procuratori determinandone i poteri; 

nonché deliberare: 

•  sulla fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo 

comma del c.c.; 

•  l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative. 

 

6.2.2 Consiglio di Gestione 
 

Il Consiglio di Gestione, che è composto da cinque membri nominati dai soci pubblici che restano 

in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili e scadono in concomitanza con la riunione del 

Consiglio di Sorveglianza che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Si riunisce su iniziativa del Presidente mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima 

della riunione con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuto ricevimento ed è validamente 

costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a patto che: 
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•  sia consentito al Presidente accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, proclamare i risultati delle votazioni; 

•  sia consentito al Presidente ed a colui che verbalizza, di percepire adeguatamente gli 

eventi oggetto di verbalizzazione; 

•  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alle votazioni in simultanea; 

•  sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero dall’amministratore più anziano o 

in subordine per età. 

Le deliberazioni vengono effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso 

di parità, prevale il voto di chi presiede. 

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui 

estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova. 

Il Consiglio può: 

•  delegare nell’ambito di quanto previsto dalle leggi e normative vigenti parte delle 

proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa 

remunerazione; 

•  determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati; 

•  controllare ed avocare a sé le operazioni rientranti in delega, oltre a revocare le 

deleghe; 

•  nominare procuratori determinandone i poteri, previo parere del Consiglio di 

Sorveglianza; 

•  conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti al Presidente e ad altri suoi membri; 

•  verificare almeno ogni sei mesi che l’operato degli organi delegati, che curano l’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della società, sia in linea con le necessità la 

natura e le dimensioni dell’impresa sociale 

 

6.2.3 La struttura gestionale 
 

Dal Consigliere Delegato dipendono le unità operative dell’azienda suddivise per gruppi omogenei 

che agiscono per il conseguimento degli obiettivi che nel loro insieme costituiscono la 

realizzazione degli scopi aziendali. 

Il Consigliere Delegato determina i criteri di attività dei servizi e degli uffici e la specificità delle loro 

competenze. 
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Nelle materie in cui le mansioni attribuite ad un servizio/ufficio devono essere svolte di concerto 

con altri, i responsabili ed i collaboratori devono concordare le modalità di attuazione operativa. 

I manuali operativi, le disposizioni generali e gli ordini di servizio dovranno essere studiati dai 

rispettivi responsabili e portati all’approvazione del vertice aziendale dopo aver ricevuto la 

validazione del controllo di gestione che ne certifica la coerenza con la struttura organizzativa, la 

rispondenza alle norme ed ai regolamenti operativi e gestionali dell’azienda. 

Ai responsabili preposti alle unità organizzative ed ai loro collaboratori spetta la facoltà, secondo 

apposita delega ad essi conferita, di prendere decisioni dirette ed immediate al fine della corretta 

realizzazione delle azioni necessarie per il buon funzionamento del servizio/ufficio ad essi affidato. 

 

Consigliere Delegato 

Il Consigliere Delegato rappresenta legalmente l’azienda, ne assicura il perseguimento della 

missione avvalendosi dell’attività degli organismi e delle strutture organizzative, ne garantisce il 

governo complessivo, esercita coerentemente con i mandati ricevuti dal Consiglio di Gestione, i 

poteri amministrativi e gestionali nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

In merito il Consigliere Delegato deve : 

•  collaborare con il Consiglio di Gestione per la definizione del piano strategico 

dell’azienda; 

•  garantire il costante sviluppo dell’organizzazione aziendale della Società, nel quadro 

del continuo miglioramento degli indicatori di efficienza, efficacia e produttività, nonché 

del miglioramento dalla qualità, del rapporto con il mercato, del clima aziendale, al fine 

di garantire la massima soddisfazione degli stakeholder di riferimento; 

•  garantire la predisposizione di piani di settore della società nell’ambito delle strategie 

elaborate dal Consiglio di Gestione dei piani a medio termine e degli obiettivi annuali da 

conseguire; 

•  garantire un costante monitoraggio delle attività al fine del conseguimento degli obiettivi 

aziendali nell’ambito delle rischiosità preventivamente concordate con il C.d.G. 

relazionando a riguardo sulle variazioni intervenute rispetto ai piani definiti; 

•  definire e, ove necessario sovrintendere, l’esecuzione di progetti definiti per il 

conseguimento di particolari obiettivi aziendali; 

•  garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei limiti e delle deleghe 

attribuite;  

•  rappresentare l’azienda secondo i poteri ricevuti e/o su espresso mandato del Consiglio 

di Gestione, negli ambiti sociali, societari, legali, ed in ogni caso dove espressamente 

richiesto dalle esigenze del contesto socio economico; 
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•  mantenere i rapporti con l'Amministrazione regionale, con gli organi di vigilanza, le 

associazioni di categoria e gli enti esterni, nell’ambito dei poteri di rappresentanza 

affidati; 

•  definire e controllare i poteri di delega, il loro rispetto nell’ambito del mandato ricevuto, 

informando il C.d.G. delle eventuali deroghe e/o superi;  

•  garantire, attraverso le strutture organizzative affidategli, la corretta gestione delle 

risorse dell’azienda, assegnando gli obiettivi di periodo ed i vincoli. 

 

Relazioni Esterne e Comunicazione 

L’unità operativa di Relazioni Esterne e Comunicazione, organo di Staff del Consigliere Delegato, 

ha il compito di garantire la gestione della comunicazione esterna della società attraverso la 

gestione dei canali di comunicazione ordinari e straordinari al fine della corretta ed univoca 

elaborazione dei messaggi sia statutari che per eventi straordinari per una univoca gestione 

dell’immagine dell’azienda. 

In particolare, la predetta unità deve: 

•  assicurare la gestione degli eventi aziendali contribuendo alla predisposizione, 

impostazione e gestione delle attività quali incontri, meeting, convegni sia istituzionali 

che straordinari; 

•  contribuire e supportare le unità aziendali che interfacciano il mercato nella definizione 

delle politiche di immagine e di marketing anche nella elaborazione dell’informazione 

tecnica nell’ambito e nel rispetto delle politiche predefinite; 

•  assicurare un corretto livello di informazione per il vertice aziendale riguardo le 

pubblicazioni di articoli e fatti afferenti l’azienda al fine di predisporre, ove necessario, 

comunicazioni adeguate al rafforzamento dell’immagine; 

•  supportare il vertice aziendale nell’attività di rappresentanza, sia per quanto attiene gli 

eventi ufficiali sia per quelli straordinari, collaborando nella predisposizione delle 

comunicazioni; 

•  collaborare con le unità aziendali per la predisposizione, sviluppo ed implementazione 

del sistema informativo aziendale in coerenza con le politiche aziendali al fine di 

uniformare i comportamenti e migliorare il processo; 

•  proporre, di concerto con le funzioni interessate, gli standard di comunicazione per il 

personale di interfaccia con l’esterno al fine di garantire la migliore qualità nel rapporto; 

•  assicurare un costante rapporto con l’ente regionale garantendo una costante 

informazione sulle problematiche emergenti e sulle altre funzioni interessate. 
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Pianificazione Strategica, Operativa e Controlli 

L’unità operativa di Pianificazione Strategica, Operativa e Controlli, altro organo di Staff del 

Consigliere Delegato, ha come funzione quello di garantire la definizione del piano strategico della 

società in funzione delle finalità statutarie e degli obiettivi di business e di redditività definiti dal 

C.d.G. ed assicurare la regolare funzionalità dei sistemi di controllo. 

In particolare, per quanto riguarda le attività di pianificazione strategica ed operativa, la suddetta 

unità ha il compito di: 

•  assicurare il costante monitoraggio del mercato utilizzando le metodologie idonee, 

fornendo previsioni di posizionamento sia di prodotto/servizio che di mercato; 

•  collaborare con le unità di linea della società nelle iniziative tese allo sviluppo del 

business e/o di nuovi prodotti/servizi per il miglioramento dell’offerta attraverso lo 

svolgimento di analisi di fattibilità al fine di garantire l’ottimale rapporto con il mercato 

attuale e prospettico; 

•  individuare e proporre standard qualitativi di servizio atti a migliorare il posizionamento 

competitivo della Società; 

•  elaborare, implementare ed adeguare, il piano strategico dell’azienda sulla base delle 

indicazioni fornite dal Consiglio di Gestione, definendo gli obiettivi di redditività della 

Società;  

•  proporre piani ed attività coerenti con il mantenimento ed il miglioramento dell’immagine 

dell’azienda in armonia con le politiche definite e gli indirizzi strategici del C.d.G.; 

•  collaborare con le unità preposte al controllo al fine di valutare eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi predefiniti di fatturato e redditività anche in funzione di proporre 

eventuali correttivi; 

•  svolgere le attività di controllo sulle unità operative e di staff con particolare riferimento 

a: 

− individuare le aree di rischio, gli obiettivi di controllo e le tecniche atte al loro 

conseguimento; 

− impostare, valutare e proporre l’aggiornamento delle strutture dei controlli al fine del 

continuo miglioramento dei processi aziendali; 

− verificare l’efficienza, l’efficacia, la qualità dei processi aziendali e la loro 

rispondenza al conseguimento degli obiettivi predefiniti, sviluppando attività di tipo 

preventivo; 

− verificare la conformità delle operazioni e delle procedure con la legge, le normative 

nonché con i piani e i regolamenti e le procedure interne; 

− analizzare l’adeguatezza e l’affidabilità dei sistemi informativi interni; 
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− valutare l’adeguatezza del sistema di reporting interno sia gestionale che 

amministrativo; 

•  garantire la pianificazione e l’attuazione delle verifiche funzionali con particolare 

riferimento al controllo: 

− delle specifiche attività svolte dalle unità oggetto di controllo; 

− dell’affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

− della corretta attribuzione dei compiti relativi alla conservazione della 

documentazione secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti e della 

corretta applicazione; 

− del rispetto delle facoltà e dei poteri delegati secondo quanto disposto dagli organi 

statutari; 

− di specifiche aree, processi ed attività indicati dal Consigliere Delegato; 

•  supportare le altre funzioni aziendali, per quanto di specifica competenza, per gli aspetti 

specifici riguardati le attività di controllo interno; 

•  relazionare periodicamente, ed in ogni caso al termine di ciascuna verifica, 

congiuntamente il Consiglio di Sorveglianza, il Consigliere Delegato. 

 

Servizi Generali  

L’unità dei Servizi Generali ha il compito di supportare il Consigliere Delegato e, ove necessario, il 

Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza, nell’attività di relazione sia interna che 

esterna dell’azienda, garantendo, altresì, la gestione delle attività amministrativa del personale. 

In particolare, deve: 

•  assicurare la selezione delle richieste di contatti telefonici e/o personali valutando, 

secondo criteri di oggettività, le priorità in funzione delle scadenze e dei contenuti e 

fornendo successivamente il reporting sulle richieste e/o situazioni rappresentate; 

•  curare il protocollo, lo smistamento e l’archiviazione cartacea e/o informatica di tutta la 

corrispondenza in entrata ed uscita; 

•  gestire, su mandato del Consigliere Delegato le attività relative alla convocazione degli 

organi societari e dei comitati aziendali con le modalità richieste e nei tempi previsti 

dalla legge e dai regolamenti interni; 

•  garantire la corretta tenuta e conservazione dei libri verbali degli organi societari, 

collaborando con il segretario del C.d.G. nell’attività di tenuta dei verbali delle riunioni; 

•  curare l’archiviazione dei verbali redatti. 
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•  curare la predisposizione degli eventi istituzionali della società (assemblee ordinarie e 

straordinarie, consigli, aumenti di capitale ecc.) predisponendo la convocazione con atti 

formali; 

•  provvedere all’aggiornamento dei fascicoli di ciascun componente del C.d.G. della 

Società nonché del revisore contabile in relazione ad atti di nomina, dimissioni, 

cessazioni o sospensioni dall’incarico; 

•  assicurare l’approvvigionamento dei materiali necessari ai processi aziendali nel 

rispetto dei criteri di economicità, qualità e tempestività nelle modalità previste per 

l’acquisto nell’ambito dei poteri delegati; 

•  assicurare, su mandato del Consigliere Delegato la gestione amministrativa del 

personale, indicando alle specifiche strutture delle società di provenienza le 

informazioni necessarie agli adempimenti amministrativi e fiscali; 

•  verificare ed informare i diretti superiori sul rispetto della normativa interna in merito a 

ferie, ingressi, trasferte, assenze permessi e quanto altro previsto dalla gestione 

operativa delle risorse. 

 

Amministrazione e Finanza  

L’unità di Amministrazione e Finanza garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati di 

amministrazione delle attività contabili e di bilancio, di gestione delle necessità finanziarie, al fine di 

ottimizzare i flussi finanziari della società nonché garantire la definizione delle linee guida per la 

stessa in materia fiscale, contabile ed amministrativa. 

Le funzioni principali sono quelle di: 

•  garantire la corretta tenuta dei libri contabili effettuando il riscontro delle posizioni 

giornaliere, nonché tutti i libri richiesti dalle norme fiscali e degli allegati richiesti dalle 

norme e dalle incombenze IVA; 

•  garantire la redazione del bilancio annuale aziendale secondo la normativa civilistica e 

fiscale, nonché la predisposizione di bilanci periodici e di controllo; 

•  garantire la corretta manutenzione del piano dei conti della contabilità generale, nonché 

fornire le linee guida per la Società con riguardo agli schemi di bilancio, ai criteri di 

contabilizzazione ed ai dettagli informativi delle note integrative, al fine di un costante 

adeguamento alle esigenze del business; 

•  garantire l’attuazione della politica finanziaria della società nel medio periodo sulla base 

delle linee guida dettate dal Consigliere Delegato e dal C.d.G.; a tal riguardo garantire, 

altresì la gestione della liquidità adeguandone il livello alle esigenze dell’operatività 

perseguendo gli obiettivi predefiniti; 
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•  garantire la costituzione e l’implementazione di un sistema di controllo direzionale al 

fine di consentire al Consigliere Delegato un monitoraggio immediato sull’andamento 

della società; 

•  elaborare le informazioni necessarie al processo di definizione del budget complessivo 

dell’azienda affiancando le unità aziendali nelle analisi di settore e nella definizione 

delle necessità operative; 

•  fornire collaborazione al vertice aziendale per la predisposizione di piani strategici e/o 

tattici con particolare riferimento all’analisi delle performance ed alla ricchezza prodotta; 

•  garantire la costante elaborazione delle informazioni sull’andamento della azienda 

relativamente ai risultati economici conseguiti, sia globalmente che per area, ovvero 

centro di costo/ricavo; 

•  definire le linee guida in merito alla predisposizione del budget economico finanziario e 

dei piani a medio termine al fine di consentire l’omogenizzazione e l'integrazione; 

•  definire la disciplina circa il processo di acquisizione di beni e servizi al fine di 

integrarne le modalità per il conseguimento delle migliori economie di scala e di scopo. 

 

Progetti e Sviluppo  

L’unità di Progetti e Sviluppo ha il compito di impostare e sviluppare specifiche aree di 

responsabilità funzionale in ordine alla pianificazione delle procedure connesse alla realizzazione 

ed implementazione dei progetti al fine di conseguire gli obiettivi determinati nel piano strategico e 

nei budget operativi. 

I compiti principali della suddetta unità sono: 

•  gestire i rapporti con gli enti interessati alla realizzazione dei progetti nella fase 

precontrattuale e successiva; 

•  relazionare con l'Amministrazione regionale che coordina le attività progettuali delle 

Società controllate; 

•  proporre le nomine di specifiche figure di coordinamento per singolo progetto alla luce 

anche di particolari skill ovvero di particolari necessità operative; 

•  verificare che il planning progettuale sia coerente e funzionale al risultato atteso; 

•  fornire il necessario livello di reporting per la direzione sull'andamento dei lavori e sul 

rispetto degli obbiettivi programmati e del relativo budget; 

•  garantire le attività di coordinamento con le altre posizioni organizzative all'interno della 

società per garantire che le procedure adottate siano in linea con le disposizioni 

normative vigenti, con i regolamenti interni e con le direttive; 
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•  garantire il coordinamento con i vertici aziendali ed il supporto logistico durante le fasi di 

realizzazione dei processi operativi; 

•  vigilare sugli standard di efficacia, efficienza ed economicità della gestione operativa 

dei progetti ; 

•  verificare, a conclusione dei lavori, che i risultati attesi siano stati raggiunti e che si 

definiscano tutte le operazioni connesse alla consegna del prodotto finalizzato. 

 

7  Programma Esecutivo Annuale 2008 
 

L’azione che ha caratterizzato il primo periodo dell’anno 2007, sino alla stipula della 

“Convenzione“ con la Regione Siciliana, intervenuta il 30 luglio c.a., è stata mirata a far 

conoscere la società nell’ambito dei Dipartimenti Regionali, alcuni dei quali rappresentati nel 

Consiglio di Sorveglianza, aventi funzioni connesse alla “mission“ affidata dall’azionista e 

codificata statutariamente, ed individuabile negli indirizzi codificati, nella Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 166/07 e nell’articolo 4 dello statuto, ovvero promozione delle attività di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione, nonché alla razionalizzazione, coordinamento ed 

assistenza dell’azione amministrativa, finalizzata alla definizione dei sistemi di 

“governance“, rappresentati dai processi innovativi della P.A. regionale. 

In questo contesto, impegno notevole è stato profuso nella sensibilizzazione del 

Dipartimento Programmazione, titolare della redazione, concerata, del P.O.R. 2007-2013. 

Il risultato di tale impegno, riscontrabile nella lettura del predetto documento, trova riscontro 

nelle previsioni descritte nell’Asse IV. 

I Dipartimenti su cui, inoltre, si è profusa l’attività di scouting sono stati:  

1. il Dipartimento Bilancio 

2. il Dipartimento di Protezione Civile 

3. il  Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste 

4. l’Agenzia Acque e Rifiuti-Osservatorio delle Acque 

5. il Dipartimento Urbanistica 

6. il Dipartimento Lavoro 

7. il Dipartimento Formazione Professionale 

8. l’Agenzia Impiego e Formazione Professionale 

9. il Dipartimento Industria. 
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Alcune delle attività, correlate alle competenze dei Dipartimenti sopra elencati sono state 

avviate e codificate in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta 

Regionale n° 166 del 9 maggio 2007, con la quale la   Sicilia e-Ricerca S.p.A. viene 

individuata, oltre che per le attività di assistenza ai programmi di ricerca, anche per lo 

svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del “Centro Funzionale Multirischio“ 

della Protezione Civile, previsto giusta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27.2.2004. 

Con riferimento alla richiamata Direttiva trovano riscontro, in ordine all’attività svolta, il 

coinvolgimento dei Dipartimenti di cui ai punti 2., 3. e 4.  

Nel primo anno di attività Sicilia e-Ricerca si concentrerà sulle seguenti azioni: 

• predisposizione di tavoli tecnici permanenti; 

• trasferimento, verso gli Enti pubblici, Locali e non, delle “Best Practice“ elaborate dalla 

Regione Siciliana, nei temi generali della “governance“; 

• ricerca in ambito Sanità; 

• Predisposizione del Modello Organizzativo integrato tra il Dipartimento Formazione 

Professionale, il Dipartimento Lavoro, Agenzia Regionale per l’impiego e per la Formazione 

Professionale 

• ricerca in ambito Territorio e Sistemi Informativi; 

• Attivazione del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato 

• Realizzazione attività connesse all’attivazione del Centro Funzionale. 

 

I particolare sono in fase di contrattualizzazione i seguenti progetti: 

 

a. Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integr ato (CFM).  

A seguito della celebrazione della conferenza di servizio per l’attivazione del 

summenzionato Centro Funzionale, svoltasi in data 19/02/2007, delle Delibere di Giunta 

della Regione Siciliana n. 530 del 19/12/2006 e n. 166 del 9/5/2007, nonché di apposita 

nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile del 21/09/2007, con la quale lo 

stesso Dipartimento ha richiesto alla Società di predisporre idoneo studio di fattibilità relativo 

agli obiettivi specificati, le specifiche tecniche, le fasi, i tempi di realizzazione ed i relativi 

costi, pertanto, l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ha incaricato Sicilia e-Ricerca 

S.p.A. di definire un modello organizzativo integrato fra gli uffici interessati, coinvolgendo le 

Società Sicilia e-Innovazione S.p.A. e Sicilia e-Servizi S.p.A., ciascuna nell’ambito delle 
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proprie competenze, invitando la stessa Società ad inviare al Dipartimento Bilancio e 

Tesoro una proposta che includa una valorizzazione economica relativa all’incarico 

assegnato. 

b. Progetto SITR  

A seguito della nota del 8/10/2007 del Dipartimento regionale Urbanistica, con la quale si 

manifestava lo stato di attuazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro finanziato con la Misura 5.05 del POR Sicilia 2000-2006 

e si informava sullo Sviluppo di una “Linea d’azione Banche dati per il SITR” per la 

“Definizione della struttura dell’asse banche dati e delle specifiche tecniche”, il Dipartimento 

Bilancio e Tesoro ha incaricato Sicilia e-Ricerca di avviare le attività di un tavolo tecnico che 

coinvolgesse altresì le altre Società strumentali della Regione Siciliana. A seguito delle 

riunioni del 15/10/2007 e del 31/10/2007, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha incaricato 

Sicilia e-Ricerca di definire un modello organizzativo integrato tra gli uffici interessati 

dell’Assessorato Territorio e Ambiente ed ha invitato la stessa Società a preparare una 

proposta con relativa valutazione economica relativamente all’incarico assegnato, nonché a 

costituire un apposito tavolo tecnico per definire e condividere il modello organizzativo 

integrato che dovrà includere i soggetti coinvolti, le relative competenze ed i finanziamenti 

destinati alle iniziative. 

Per l’espletamento di tale incarico è stato, di concerto con Sicilia e Innovazione S.p.A. e 

Sicilia e Servizi S.p.A., un progetto esecutivo che identifica e quantizzate  le attività della 

Sicilia e Ricerca S.p.A., nella quarta colonna:  

 

c. Modello Organizzativo Integrato – Assessorato de l Lavoro, della Previdenza 

Sociale della Formazione Professionale e dell’Emigr azione (MOI-AL).  

A seguito di apposita riunione del 31/10/2007 durante la quale si è definito un piano di 

intervento per la risoluzione di diverse problematiche (includenti fra gli altri, Il Modello 

Organizzativo degli SPI e il Monitoraggio degli Sportelli Multifunzionali, come da apposite 

note inviate a Sicilia e-Ricerca) presentate dal Dipartimento Formazione professionale, dal 

Dipartimento Lavoro e dall’Agenzia Regionale per l’Impiego e per la Formazione 

Professionale, la Società è stata incaricata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro di definire un 

modello organizzativo integrato fra gli uffici summenzionati ed invitata ad inviare a detto 

Dipartimento una proposta con valorizzazione economica relativa all’incarico assegnato ed 

a costituire un apposito tavolo tecnico, che coinvolge fra gli altri anche  Sicilia e-Innovazione 

e Sicilia e-Servizi, che discuta delle problematiche al riguardo. 
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d. Tavolo tecnico di collaborazione permanente fra Sicilia e-Ricerca, Sicilia e 

Innovazione e ISMETT (IStituto MEditerraneo per i T rapianti e Terapie ad alta 

specializzazione) (P-ISMETT).  

Il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha invitato Sicilia e-Ricerca e le Società summenzionate a 

costituire un tavolo tecnico permanente per sviluppare nuovi progetti innovativi, ciascuno in 

base alle proprie competenze. 

 

e. Partecipazione alla programmazione Comunitaria e d in particolare del Settimo 

Programma Quadro della Unione Europea (VII PQ) che si ricollega anche al 

POR FESR 2007-2013 (S-VIIPQ). 

Per le attività a valere sul VII PQ, premesso che, come concordato con l’Ufficio Regionale di 

collegamento con le istituzioni dell’Unione Europea al fine di definire le possibili azioni che 

la Società potrebbe intraprendere per sostenere l’amministrazione pubblica nella 

partecipazione a detto Programma.e considerato che nella Deliberazione di Giunta n°166 

del 9 maggio 2007  veniva sancito l’attribuzione del “ le risorse necessarie a cofinziare i 

programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione a valere sulle disponibilità del 

capitolo 613919 del bilancio della Regione “, si procederà a pubblicare un avviso pubblico, 

coerente con le finalità individuate nell’oggetto sociale della Sicilia e ricerca S.p.A., 

finalizzato ad acquisire un  “portafoglio progettuale“ e i rapporti con le Istituzioni Scientifiche, 

da fornire all’Amministrazione Regionale, che potrà negoziare nelle sede dell’Unione 

Europea. 

La procedura consentirà, a valere sulla predetta disponibilità del bilancio della Regione 

Siciliana, dell’attività di analisi, assistenza e progettazione di programmi in favore 

dell’amministrazione regionale (vincolo previsto dall’art. 13 della Bersani). 

 

f. trasferimento, verso gli Enti pubblici, Locali e  non, delle “Best Practice“ 

elaborate dalla Regione Siciliana, nei temi general i della “governance“.  

Per lo svolgimento dell’attività verrà proposta la realizzazione del “ Catalogo delle 

applicazioni riusabili e dei procedimenti amministrativi “ finalizzato a censire e mettere a 

disposizione, con la finalità del trasferimento delle  “Best Practice“ 

L’obiettivo dell’azione è quello di studiare gli orientamenti e le condizioni migliori per avviare 

un mercato del riuso sia di applicazioni tra le amministrazioni pubbliche centrali e locali, 
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coinvolgendo direttamente nei lavori le amministrazioni protagoniste di esperienze in questo 

campo sia quelle di fornire uno scenario di riferimento per realizzare una migliore, più 

efficace ed efficiente programmazione degli interventi, nonché assicurare, attraverso piste di 

controllo, un fondamentale supporto alle e delle strategie finalizzate alla razionalizzazione 

dei processi operativi nella Pubblica Amministrazione Regionale 

 

 

7.1 Budget dei Costi/Ricavi 
 

In questo paragrafo si intende evidenziare nel dettaglio le stime dei costi di struttura e gestione 

societaria che si prevede che Sicilia e Ricerca S.p.A. debba sostenere nel 2008. La valorizzazione 

economica riportata è IVA inclusa in accordo con la consuetudine della Pubblica Amministrazione. 

Tali costi sono principalmente di natura indiretta, classificabili in fissi e variabili, e riguardano le 

spese di “funzionamento” di Sicilia e-Ricerca Spa. 

Le principali voci di costo di funzionamento riguardano: 

1. la struttura organizzativa; 

2. le utenze; 

3. i costi generali ed amministrativi; 

4. i costi di logistica e affitti. 

 

La struttura organizzativa: la struttura operativa di Sicilia e-Ricerca Spa  

La tabella seguente riporta i valori economici mensili in euro ed IVA inclusa di tali attività.  

Conseguentemente alla attuale situazione di start up della società non è possibile stimare, profili, 

quantità e tempi inerenti il personale da dedicare alle attività, ancora oggi indeterminate, oggetto 

della operatività aziendale di Sicilia e-Ricerca Spa. 

Di conseguenza, tali valutazioni e proposte saranno oggetto del PEA aggiornato al 30 giugno 
2008. 

Nel primo semestre dell’anno 2008 Sicilia e-Ricerca Spa si avvarrà di personale comandata da 

rami dell’Amministrazione Regionale che ha già dichiarato la propria disponibilità. Per talune 

esigenze specialistiche saranno reperite professionalità esterne acquisite mediante l’applicazione 

di regolamenti già adottati. 
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Pertanto i valori indicati nella tabella seguente saranno soggetti a modifica in funzione di eventuali 

incrementi di risorse umane.  

 

Struttura Organizzativa Operativa esistente 

Costi di Funzionamento - Importi mensili stimati per il 2008 - IVA inclusa 
  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

Struttura operativa  € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 7.616 € 14.232 

 

Circa l’80% dei costi relativi alle realizzazioni progettuali dell’anno 2008 avranno natura di costi della 

produzione. 

Le utenze  

In questa categoria sono raggruppati i costi IVA inclusa relativi ai canoni delle infrastrutture info-

telematiche, di telecomunicazione ed elettriche che Sicilia e-Ricerca sosterrà durante il piano di 

riferimento. 

 

Utenze Importo stimato per il 2008 

 Iva Inclusa 

Connettività € 5.000 

Telefonia fissa e mobile € 5.000 

Utenze elettriche € 5.000 

 

 

 

Costi generali e amministrativi  

Tale categoria comprende tutti i costi IVA Inclusa di funzionamento di carattere amministrativo ed 

indifferenziato per le singole attività operative. Comprende il CDA ed il Consiglio di Sorveglianza 

(CS) 

 

Generali ed Amministrativi Importo stimato per il 2007 

 Iva Inclusa 

CDA e CS 
 € 304.000 
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Generali ed Amministrativi Importo stimato per il 2007 

 Iva Inclusa 

Spese legali 
 € 10.000 

consulenza fiscale, amministrativa e del lavoro € 20.000 

Assicurazione 
 € 10.000 

Viaggi e trasferte 
 € 15.000 

Pulizie 
 € 5.000 

Materiali di consumo  
 € 10.000 

 

 

 

Costi di logistica ed affitti  

 

Logistica Importo stimato per il 2008 

 Iva Inclusa 

Affitto Sede 
€ 15.000 

 

Manutenzione sede ed impianti, housing in altre sedi € 5.000 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati i costi IVA Inclusa previsionalmente da sostenere nel 2008, 
che vanno a costituire i ricavi, anche questi previsionali, su attività fatturabili nei confronti del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

È opportuno ricordare che i progetti in tabella devono essere ancora contrattualizzati. 

 

 

Sigla identificativa del 
progetto 

Valore 
complessivo del 

progetto 

Importo  

per  

Sicilia e-
Ricerca  

 

Importo 
stimato per il 

2008 

 

 Iva Inclusa Iva Inclusa Iva Inclusa 

CFM Da definire € 7.290.620 € 2.430.207 

SITR € 11.771.974 € 750.721 € 690.000 
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MOI-AL Da definire € 500.000 € 500.000 

P-ISMETT Da definire Da definire Da definire 

S-VIIPQ Da definire Da definire Da definire 

CCP da delibera 
Giunta n. 334 
dell’8/8/2007 

€ 2.000.000 Da definire Da definire 

“Best Practice“ € 1.000.000 Da definire Da definire 

ATTIVAZIONE 
PROGETTAZIONE E 
COFINANZIAMENTO 

PRORAMMI A VALERE 
SUL VII° PROGRAMMA 

QUADRO 

€ 500.000 € 500.000 € 500.000 

 

 

 

 

 

8 Conclusioni  
 

Le azioni proposte muovono da una serie di obiettivi che, a valle dei risultati emersi in fase di 

analisi, intervengono per risolvere i punti critici del sistema di innovazione siciliano e per ridurre il 

gap fra ricerca e mercato percepito come il principale ostacolo allo sviluppo di un sistema 

regionale di innovazione . 

La consapevolezza che l’innovazione non riguarda solo la tecnologia ma anche l’organizzazione, i 

processi, il management, ha motivato la scelta di non collegare a priori le azioni a determinati 

ambiti tematici e linee di ricerca, ma di lasciare i contenuti aperti, favorendo la spontaneità dei 

processi, insistendo invece sulla necessità di aggregare gli attori del tessuto siciliano affinché i 

diversi gruppi di stakeholder potenzino la loro capacità di collaborare, creare sinergia, delineare 

quei network senza i quali l’innovazione non acquisisce rilevanza.   Ciò non significa disconoscere 

l’esistenza di settori strategici per la  Sicilia (quali l’agro-alimentare, le tecnologie dell’informazione, 

i beni culturali), e il loro valore per lo sviluppo della regione, ma attribuire il protagonismo a chi 

promuove iniziative e progetti di qualità, investendo tutti i soggetti/attori funzionali a fare sì che 

l’innovazione si traduca in un reale risultato economico. 

La scelta è di ottimizzare gli interventi sul territorio siciliano, consapevoli che l’azione di indirizzo 

degli ambiti tematici di ricerca, i progetti tematici, il potenziamento di settori prioritari per il 

Mezzogiorno (l’agroalimentare, i beni culturali, risorse naturali, trasporti), è  ottemperata dal PON 

Ricerca, con una dotazione finanziaria ed una capacità di indirizzo e gestione adeguata, mentre 
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nel VII Programma Quadro dell’Unione Europea vi sono le risorse per il sostegno alle eccellenze 

nella ricerca di  base e per l’inserimento in processi di innovazione a livello internazionale. 

Il baricentro dell’azione a favore del sistema siciliano è, in questa Strategia,  spostato sulle PMI nel 

loro ruolo di “soggetti dell’innovazione”. Un piano che si rivolge prioritariamente alle PMI 

tradizionali e di piccola dimensione così diffuse nel sistema siciliano, che introduce il tema delle 

imprese innovative, quali elementi qualitativamente determinanti per avviare in Sicilia 

un’innovazione di tipo complesso e sottolinea l’importanza di processi di valorizzazione del know 

how e d’integrazione tra ricerca e innovazione. Interventi complessi, perché le PMI siciliane sono 

spesso poco aperte all’innovazione e i centri di ricerca siciliani, pur svolgendo attività di buon 

livello, mancano della capacità di svilupparla a fini commerciali. 

Tutti gli attori di un sistema regionale di innovazione ( PMI,  Centri di ricerca, e Università, 

Intermediari, Strutture di credito, Enti locali, Consorzi ASI, Associazioni di categoria) sono chiamati 

in causa da questa strategia che ha privilegiato l’adozione di un’ottica sistemica, dove le azioni si 

sviluppano non intorno ad un singolo soggetto (impresa o centro di ricerca o intermediario) ma ad 

una rete di soggetti che coprono tutte le diverse fasi del processo di innovazione. 

 

 
 


