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Seduta del 01-10-2014 DELIBERAZIONE N. 455
 
 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RICERCA E INNOVAZIONE"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno uno del mese di Ottobre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Conome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO INNOVAZIONE RICERCA E UNIVERSITA'.
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LA GIUNTA REGIONALE

 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)   del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di
spesa;
b)    dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

1)     di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2)     di approvare, la proposta di legge relativa alle disposizioni in materia di ricerca e innovazione
come riportata nell’allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento;
3)     di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per
l’acquisizione del prescritto parere occorrente per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale
e l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RICERCA E INNOVAZIONE"

 
PREMESSO
che il Regolamento UE n. 1303 del 2013 ha introdotto disposizioni relative alle cosiddette “condizionalità”
con lo scopo precipuo di garantire che i finanziamenti concessi dell'Unione raggiungano gli obiettivi
generali e quelli specifici della Strategia Europa 2020. La formulazione dei Programmi Operativi 2014-2020
va, pertanto, preceduta dall'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare un
sostegno adeguato al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in considerazione del fatto che,
spesso, l'efficacia degli investimenti è compromessa da “strozzature” presenti nei quadri strategici,
normativi ed istituzionali.
 
che nell’ambito della programmazione finanziaria 2014-2020, le competenti strutture europee hanno
accertato il danno che alla competitività complessiva dell’Unione sarebbe derivato dall’abbandono di intere
macro-regioni ad un destino di sottosviluppo, e di conseguenza ha deciso di affrontare il fenomeno,
articolando l’investimento in ricerca ed innovazione su due assi principali: uno, legato esclusivamente alla
qualità dei programmi/progetti e dunque svincolato da logiche ‘geografiche’, l’altro votato a colmare il
research divide e dunque a contrastare la divergenza ed i fenomeni d’involuzione demografica, sociale ed
economica ad essa correlati, per potenziare ricerca ed innovazione, in particolare nei territori a ritardo di
sviluppo.
 
VISTA
la Deliberazione n. 19/2014, con la quale la giunta Regionale ha stabilito le azioni necessarie, per ciascuna
materia, al fine di soddisfare il sistema delle condizionalità. Al fine di adempiere a quanto richiesto
dall'Obiettivo Tematico 1 “Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo tecnologico e l'innovazione”, è stata
individuata, tra le altre, la necessità di dotare la Regione di un testo di legge organico in materia di ricerca
ed innovazione;
 
ACCERTATO
che la mancanza di un testo legislativo che disciplini l’attività di ricerca, allontana la regione sia dagli
obiettivi della nuova fase di programmazione nazionale ed europea, e sia da quei meccanasmi virtuosi che
portano a promuovere la diffusione della conoscenza attraverso un modello basato sulla partecipazione e
la condivisione degli obiettivi a tutti gli attori della ricerca.
 
che il disegno di legge proposto, oltre ad essere uno strumento capace di porre in evidenza le ragioni della
ricerca, ha come obiettivi indiretti, quelli di orientare i benefici dello spin-off e del soft power della scienza
verso quei settori più innovativi del sistema produttivo locale e che l'esercizio delle attività di ricerca, inoltre,
così come discilplinato ed armonizzato dalla normativa proposta, genera indotti diretti che a medio termine
accresceno i livelli occupazionali.
 
RITENUTO
rilevante evidenziare la proprietà che la ricerca locale mostra di avere, qualora riuscisse ad essere
connessa con quella nazionale, rivelandosi uno strumento efficace per uscire dall'isolamento, di cui la
regione da tempo soffre, in ragione delle opportunità che la comunità scientifica offre a coloro che
intendono, con iniziative e progetti di ricerca cooperare a livello internazionale.
 
necessario munirsi di strumenti legislativi ed organizzativi, in grado di promuovere il sistema regionale della
ricerca e nel contempo rispondere alle nuove sfide lanciate con la programmazione europea
 
PRESO ATTO
che per la regione Molise, che vive da vicino, nel proprio territorio, i pericoli, e i danni che l’ Europa
osserva tra i diversi stati membri, è fondamentale ottimizzare la sinergia fra gli investimenti nazionali e
regionali sulla ricerca e le risorse europee per lo sviluppo della stessa al fine di incrementare il proprio
livello competitivo;
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che sulla base di quanto è stato elaborato a livello sovra regionale, il presente disegno di legge intende
garantire alla regione la facoltà di programmare con certezza e definire nel tempo i temi cui orientare le
future azioni in materia di ricerca ed innovazione;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.      di approvare, la proposta di legge relativa alle disposizioni in materia di ricerca e
innovazione come riportata nell’allegato A), che forma parte integrante del presente
provvedimento;
2.      di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per
l’acquisizione del prescritto parere occorrente per l’approvazione da parte del Consiglio
Regionale e l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

SERVIZIO INNOVAZIONE RICERCA E
UNIVERSITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CIRO SANTORO

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 26-09-2014 SERVIZIO INNOVAZIONE RICERCA E

UNIVERSITA'
Il Direttore

 ALESSANDRO ALTOPIEDI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 26-09-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 26-09-2014 IL DIRETTORE GENERALE

 DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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